
 

 

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESE 
Dirigente ad interim il Segretario Generale - dr. Alessandro Saguatti 

segretario.generale@pc.camcom.it 
 Tel. 0523/386202 

 

SETTORE INTERNAZIONALIZZAZIONE PROMOZIONE E STUDI 
 
Orario di apertura al pubblico:  
da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.45 
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
 

Responsabile: 
Dr.ssa Cristina Cunico   

promozione@pc.camcom.it 
 
Il Settore comprende: 
 

1) Unità Organizzativa “ Promozione, studi e statistica” 
Responsabile: dr.ssa Cristina Cunico 
Promozione promozione@pc.camcom.it 
Stampa stampa@pc.camcom.it 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386259-292 
fax 0523 334367 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria D 
n. 1 categoria C  (addetta anche all’u.op. “Studi, statistica e biblioteca”) 
 
 
Competenze: 
gestione dei procedimenti legati all’attività promozionale camerale; gestione ufficio Stampa: 
comunicazione istituzionale ed organizzazione di eventi; attività pubblicistica e coordinamento 
collaboratori rivista camerale; segreteria del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità 
femminile; promozione dei prodotti tipici; coordinamento attività statistica e Biblioteca. 

 

2) Unità Operativa “Sviluppo Economico” 
Promozione promozione@pc.camcom.it 
Sportello nuove imprese: nuoveimprese@pc.camcom.it 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386231 - 255 
fax 0523 334367 

 



 

 
Personale addetto: 

 n. 1 categoria C 
n. 1 categoria C (addetta anche all’u.op. “Studi, statistica e biblioteca”) 

 
Competenze: 
Attività legate alla gestione dei contributi camerali (istruttorie e liquidazioni, gestione bandi, 
gestione CUP), attività legate allo Sportello GENESI (informazioni ed assistenza agli aspiranti 
imprenditori, organizzazione seminari formativi), attività legate all’alternanza scuola lavoro. 
 

3) Unità Operativa “Studi, statistica e Biblioteca” 
Studi e statistica statistica@pc.camcom.it 
Biblioteca biblioteca@pc.camcom.it 
 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386251 - 231 
fax 0523 334367 
 
Personale addetto: 

 n. 1 categoria C (addetta anche all’u.op. “Promozione, studi e statistica”) 
. n. 1 categoria C (addetta anche all’u.op. “Sviluppo economico”) 
 

Competenze: 
realizzazione indagini statistiche autonome e per conto di altri enti, informazioni di natura 
statistico-economica, gestione biblioteca, servizio di informazione e documentazione al 
pubblico e agli uffici interni, realizzazione studi e ricerche economiche. 
 
 

4) Unità Operativa “Sportello per l’internazionalizzazione” 
commercio.estero@pc.camcom.it 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386241 – 242 - 256 
fax 0523 334367 
 
Personale addetto: 

 n. 3 categoria C  
 

Competenze: 
atti e certificati a valere per l’estero, progetti promozionali (missioni, workshop, incontri BtoB), 
assistenza alla imprese (informazione e formazione per l’internazionalizzazione). 
 
 

 
5) Unità Operativa “Responsabilità Sociale d’Impresa e supporto all’innovazione” 
 

Orario di apertura al pubblico:  
da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.45 

 



 

 
Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386286 - 259 
fax 0523/334367 

 
Responsabile: 
Dr.ssa Celesta Ghillani   

resp.sociale@pc.camcom.it 
 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria D 
n. 1 categoria C 
 
Competenze: 
funzionamento Sportello Responsabilità Sociale d’Impresa e attività informative e divulgative 

sul tema della R.S.I. e dell’innovazione per le imprese,  osservatorio sull’innovazione. 

 
 
 
 

 
 


