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RELAZIONE ATTIVITA’ CAMERALE ANNO 2009 

 
 

AREA A 
 

AFFARI GENERALI – PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE 
 

S E R V I Z I O  I  

SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
 

In seguito allo studio affidato nel 2008 all’Istituto Tagliacarne di “DIAGNOSI E 
RIPROGETTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO”  la struttura organizzativa 
dell’Ente è stata modificata e sono state individuate due unità di Segreteria: una più rivolta 
al supporto del Segretario Generale nella gestione dei suoi rapporti interni ed esterni, 
l’altra più specificamente vocata al supporto al Presidente ed alla gestione dei processi 
informativi ed operativi connessi al funzionamento degli Organi. 
Le due unità hanno comunque, operato, sotto la supervisione del Segretario Generale, in 
maniera integrata e flessibile. 
 

SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
Nel 2009 il Segretario Generale è stato molto impegnato nell’attività di componente del 
Gruppo di Lavoro Unioncamere Nazionale per la Riforma della Legge 580, già 
costituito nel 2008 con lo scopo di predisporre un documento di proposta . Il 17 dicembre 
2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto 
legislativo di riforma della Legge 580/1993 dando il via ad una riforma. La Segreteria ha 
supportato il Segretario Generale per la predisposizione della documentazione 
interscambiata e condivisa tra i componenti del gruppo. Il dr. Scajola ha fatto parte anche 
della Consulta dei Segretari Generali di Unioncamere Nazionale, partecipando a tutti 
gli incontri convocati. Ha partecipato inoltre anche a tutti i Comitati dei Segretari 
Generali di Unioncamere Liguria.. Ha svolto i sopralluoghi e l’attività di RUP, 
Responsabile Unico di Procedimento relativamente ai lavori di potenziamento del 
sistema dei servizi presso il Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola di Albenga. 
Dal 2009 il Segretario Generale ha assunto il ruolo anche di Dirigente dell’Area 
Promozione (in precedenza era già Dirigente del settore turismo e  
internazionalizzazione). Inoltre il dr. Scajola è stato impegnato – in qualità di relatore 
(esperto in turismo) in diversi incontri e convegni per i quali la Segreteria ha predisposto 
interventi spesso anche in formato digitale (slides).  
Nel 2009 il Segretario Generale ha continuato il  costante sistema di informazione 
(Rendiconto settimanale) sull’andamento delle attività riferendo al Presidente e alla 
Giunta con cadenza settimanale attraverso puntuali rapporti sull’attività camerale. 
Le varie attività in sintesi: 
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1) Organizzazione o sostegno e collaborazione  a iniziative e progetti di promozione 
assegnati dal Segretario Generale all’ufficio. 
a) Indagine sul turismo nautico 
Unioncamere Liguria, in collaborazione con l'IIC (prof. Cappato), Istituto Internazionale 
delle Comunicazioni, ha realizzato una ricerca volta ad analizzare i due macro-gruppi in 
cui è suddiviso il turismo nautico: i crocieristi e i turisti privati proprietari o affittuari di yacht.  
Si tratta di uno studio che si prefigge vari obiettivi, tra i quali l'individuazione dei principali 
poli di attrazione della nostra regione abbinata al grado di customer satisfaction offerto dai 
medesimi, l'analisi della spesa effettuata dai turisti e la sua ricaduta sull'economia 
regionale, la rilevazione del grado di appealing esercitato dal "prodotto Liguria" nei 
confronti del turismo nautico, mettendo in evidenza il livello di professionalità degli 
operatori turistici, il grado di pulizia e di sicurezza delle città, l'efficacia delle iniziative di 
marketing territoriale poste in essere dagli enti competenti. Un addetto della Segreteria del 
Segretario Generale ha provveduto all’organizzazione dell’incontro presso la sede 
camerale, attraverso costanti e continui contatti con Unioncamere Liguria per il 
coordinamento e definizione dell’iniziativa. 
La ricerca è stata poi presentata il  15 gennaio 2009 presso la Camera di Commercio di 
Savona. E’ stato necessario organizzare l’incontro di presentazione della ricerca (inviti, 
scaletta interventi, logistica sala, comunicato stampa, slides, cartelline, ecc.)  
L’indagine è stata poi pubblicata anche sul sito web della cciaa di Savona insieme ad una 
sintesi (Executive summary) nella sezione Pubblicazioni oltre che come Promozione nel 
periodo relativo. 
 
b) Presentazione iniziative camerali per il sostegno al credito alle imprese 
Un addetto della Segreteria Segretario Generale  ha collaborato con il Capo Servizio 
dell’Area Promozione per l’organizzazione dell’incontro (invio inviti, comunicato stampa, 
ecc.) di presentazione dell’operatività delle misure supportate dallo stanziamento in 
bilancio di un milione e mezzo di euro per favorire il credito alle imprese iscritte nel 
Registro Imprese di Savona. L’incontro si è svolto il 24 marzo 2009 alle ore 11 .  
c) Relazione previsionale programmatica 2010 – incontro con Consiglieri e 
Associazioni di categoria 
Il giorno 26 giugno si è svolta una riunione al fine di concertare un programma di iniziative 
di promozione economica. La riunione è stata convocata dal Presidente con lettera in cui 
si chiedeva di inviare proposte entro il 19 giugno. Il giorno della riunione l’addetto è stato 
chiamato a partecipare alla riunione e per raccogliere le istanze e a verbalizzare i 
contenuti dell’incontro 
 
d) Monumento “Maestri del lavoro d’Italia” 
Con delibera camerale  n. 24 del 31 marzo 2009 la Giunta c. aveva deliberato l’adesione 
dell’Ente camerale all’iniziativa della Federazione Maestri del Lavoro realizzata dallo 
scultore Luigi F. Canepa e intitolata “Sincronicità” attraverso l’elargizione di 1000 euro a 
parziale copertura delle spese. Si sono svolti vari incontri con il Segretario Generale per 
definire un possibile coinvolgimento dell’Ente camerale. Il monumento è stato posizionato 
nei giardini prospicienti Palazzo Lamba Doria, sede della Camera di Commercio. Il 30 
maggio si è svolta una cerimonia di inaugurazione con la presenza delle Autorità savonesi. 
 
e) Varie  
Il giorno 30 marzo 2009 alle ore 11,30 presso la Camera di Commercio di Savona sono 
state illustrate le seguenti iniziative: 1) Missione promozionale a Varsavia – 2 aprile 
2009, il piano pubblicitario attuato per il Concorso a premi “Compra una pianta e vinci una 
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vacanza”  2) Partecipazione con stand istituzionale al Salone VINITALY – Verona dal 2 al 
6 aprile 2009.  
A partire dal 20 gennaio 2009 ci sono stati var incontri per la promozione del piano voli 
dell’aeroporto di villanova d’albenga organizzati presso al sede camerale 
10-14 settembre 15° Raduno delle Vele d’epoca di Imperia, evento biennale organizzato 
dall’Assonautica di Imperia . La Segreteria ha tenuto i primi rapporti con gli organizzatori e 
poi  collaborato con l’ufficio camerale organizzatore dell’evento. 

 
2) Adempimenti derivanti dalla costante attività svolta dal Segretario Generale in 
qualità di rappresentante o in collaborazione con Unioncamere Liguria (attività del 
sistema camerale) 
E’ proseguito l’impegno di interscambio di informazioni e attività con Unioncamere Liguria 
per le attività svolte da Segretario Generale relativamente all’osservatorio regionale 
turismo (tavolo tecnico) , POR , ecc. (soprattutto telefonicamente e via mail). 

 
a) Osservatorio Turistico Regionale – coinvolgimento cciaa di Savona 
La legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (Organizzazione Turistica Regionale) dispone 
all’articolo 2, comma 1, lettera f, che tra le competenze regionali sia previsto lo sviluppo 
della conoscenza dei mercati e l’effettuazione di studi e ricerche sulla qualificazione 
dell’offerta turistica, anche mediante l’Osservatorio Turistico Regionale, in collaborazione 
con le Camere di Commercio della Liguria. Il fine dell’Osservatorio è quello di creare una 
rete informativa turistica regionale in grado di fornire informazioni aggiornate inerenti la 
domanda turistica ed avviare analisi dello stato del comparto turistico, delle dinamiche, dei 
flussi e delle presenze turistiche. Il Piano Turistico Regionale 2008-2010 riconosce il ruolo 
fondamentale dell’Osservatorio Turistico, quale strumento di conoscenza, a supporto e 
verifica della programmazione del comparto, sia dell’ente regionale quanto di tutti gli attori 
territoriali coinvolti nel comparto medesimo, interessati all’accrescimento della 
competitività del sistema di offerta turistica in Liguria. 
La Regione Liguria e il sistema camerale ligure in data 10 febbraio 2009 hanno rinnovato il 
rapporto di collaborazione avviato nel 2008, sottoscrivendo una nuova convenzione per la 
prosecuzione dell’Osservatorio Turistico Regionale, in considerazione dei risultati positivi 
già conseguiti nel corso del 2008. Il TAVOLO TECNICO è un Tavolo di indirizzo preposto 
alla pianificazione strategica delle attività dell’Osservatorio, presieduto dal Direttore del 
Dipartimento Turismo, e costituito da un referente per ciascuna delle strutture regionali 
preposte al Turismo, un referente della struttura regionale preposta alla statistica,  un 
referente dell’Agenzia di Promozione Turistica “In Liguria” e due referenti di Unioncamere 
Liguria. 
Il Tavolo Tecnico è un tavolo operativo gestito da Unioncamere, formato da enti, organismi 
e associazioni,  a vario titolo coinvolti nelle dinamiche del settore, allo scopo di fornire un 
valido contributo sia in fase di programmazione delle iniziative da realizzare che in fase di 
analisi dei risultati ottenuti e composto da: 
un rappresentante della REGIONE LIGURIA 
due rappresentanti di UNIONCAMERE LIGURIA  
un rappresentante delle CAMERE DI COMMERCIO 
un rappresentante per ciascuna ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA REGIONALE 
un rappresentante delle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 
un rappresentante di ISNART  
un rappresentante dell’UNIVERSITA’ DI GENOVA 
ed altri eventuali enti e organismi che si rendesse necessario coinvolgere 
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Le Associazioni di Categoria e le Camere di Commercio hanno individuato all’interno della 
propria struttura dei rilevatori, debitamente formati, per svolgere interviste sul territorio 
rivolte ai turisti e alle imprese. In particolare le indagini, sotto il coordinamento di Isnart, 
hanno riguardato:  
analisi della domanda per verificare la soddisfazione del cliente e le sue ricadute nel 
settore 
analisi delle opportunità di sviluppo dell’impresa turistica ligure. 
Il Segretario Generale ha partecipato nel 2009 – in qualità di componente alle riunioni del 
Tavolo tecnico dell'Osservatorio turistico che hanno riguardato i seguenti argomenti e 
attività: 
Analisi dei comportamenti della domanda turistica nazionale e internazionale  
Focus sui prodotti principali del territorio  
La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche del turismo nella regione Liguria.  
Identikit, bisogni e opportunità di sviluppo delle imprese turistiche.  
L'entità del turismo delle seconde case  
L'impatto economico del turismo. 
Il rapporto donne / uomini nel turismo ligure. 
Predisposizione Rapporto annuale.  
Piano delle attività 2009 e utilizzo dei fondi residui (2007-2008)  
I risultati della prima annualità  Rapporto annuale dell'Osservatorio Turistico Regionale".- 
su indicazione dell’Assessore sono stati  presentati 16 giugno 2009 presso la Regione 
Liguria " 
Nella prima parte della mattinata si sono svolti interventi di tipo tecnico (Isnart, Università) 
che hanno illustrato ad una platea di operatori del settore i risultati delle indagini condotte, 
mentre alle ore 12,00 si è svolta una Conferenza Stampa con interventi del Presidente e 
Assessore della Regione e del Presidente di Unioncamere. 
Per l’occasione è stato richiesto l’interento del dr. Scajola: "ANALISI DEL SETTORE 
TURISTICO IN LIGURIA" 
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b) POR – Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 
2007-2013 della Regione Liguria: 
Nel 2009 il Segretario Generale ha proseguito l’attività in qualità di membro del Comitato 
di Sorveglianza PO Ob. 2 2007/2013 FSE (Fondo Sociale Europeo) Regione Liguria che 
si era insediato il 15 gennaio 2008. 
Inoltre su incarico del sistema camerale (Unioncamere Liguria) il dr. Scajola ha partecipato 
alle riunioni operative per la predisposizione del progetto: “POR FESR Liguria 2007-2013: 
Informazione ed accompagnamento ai potenziali beneficiari”. Obiettivo generale del 
progetto è: protocollo d’intesa (collaborazione tra Regione Liguria e sistema camerale 
ligure, Regione Liguria-Parti economica, armonizzare contenuti informazioni , assistenza 
imprese, ecc.) 
 
 
Indirizzario Agenda di Savona e provincia su rete camere e web 
Un addetto della Segreteria del Segretario Generale cura l’aggiornamento dell’indirizzario 
in rete locale che messo a disposizione degli uffici camerali per lo svolgimento delle loro 
attività. Il database si rende particolarmente utile in occasione di convegni e incontri  
I dati relativi alle Associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori vengono resi 
disponibili all’utenza attraverso il sito web camerale già dal 2006. Si tratta di  un servizio 
all’utenza particolarmente gradito che applica  le indicazioni  del Decreto Lgs. 24.1.2006, n. 36, 
che dà attuazione ad una Direttiva Comunitaria, di “invito alle Pubbliche amministrazioni a 
rendere disponibili e a favorirne il riuso di documenti e di informazioni in proprio 
possesso, a tutti i soggetti interessati al loro riutilizzo, possibilmente in formato elettronico”. 
L’iniziativa risulta utile anche perché consente alle Associazioni che non hanno un proprio 
sito di avere uno spazio dedicato sul web.  I dati vengono resi noti anche attraverso 
news in home page. In ogni caso l’intera banca dati (circa 1200 tra Enti, Amministrazioni e 
Associazioni di interesse pubblico) continua a rimanere a disposizione di chi ne fa 
richiesta. 
 
Portale www.cameradicommercio.it E’ continuata l’attività di referente del Portale delle 
Camere di Commercio con invio di comunicati stampa e mantenimento aggiornamento 
 
Utilizzo della posta elettronica certificata 
La Segreteria del Segretario Generale utilizza la pec 
cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it per gli invii istituzionali verso le altre cciaa e enti 
già dal 2008 e comunque privilegia l’utilizzo telematico. La Segreteria ha aggiornato 
l’elenco delle caselle pec e inviato all’Ufficio Protocollo per l’adeguamento della rubrica del 
programma Prodigi (il fatto che le caselle pec siano state collocate sulla home page dei siti 
ha facilitato la raccolta dei dati). 
Nel 2009 è stata utilizzata anche la firma digitale del Segretario Generale. 
 
PRODIGI. 
L’addetto della Segreteria è stato delegato dal Dr. Scajola alla gestione digitale della sua 
posta tramite il programma prodigi 
 
Aumento attività di amministratore sito web camerale di un addetto a seguito 
ristrutturazione uffici 
Un addetto della Segreteria del Segretario Generale svolge anche il ruolo di 
Amministratore del sito web. Oltre all’impegno costante dovuto anche al “doppio ruolo” 
dell’addetto si evidenzia che negli ultimi mesi del 2009 sono stati implementati nuovi 
strumenti operativi che hanno richiesto un notevole impegno  da parte dell’addetto stesso 

http://www.cameradicommercio.t/
mailto:cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it
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in sinergia con soc. Nekhem di Torino, che ha sviluppato il sito e in collaborazione con gli 
altri incaricati dell’Ufficio Gestione Sito Internet nell’ambito dell’Area D - Area regolazione 
del mercato, studi e gestione dell'informazione – Servizio II - Studi e gestione 
dell'informazione, istituito dal 2009 (in precedenza l’addetto operava in staff al Segretario 
Generale). 
 
Formazione 
5 ottobre – Unione Industriali – pubblicità legale, istanze on line, pubblicazione sui siti web 
della pa e tuteta privacy  alla luce novitò inserite dalla l. 69/2009 e dl 78/2009.  
 
Nuovo Segretario Generale 
Dal 1°  novembre 2009 vi è insediato il nuovo Segretario Generale, Dr.ssa Eliana Tienforti. 
 

SEGRETERIA ORGANI 
 
 
Nel corso del 2009, l’Ufficio è stato impegnato nel consueto svolgimento delle funzioni di 
segreteria del Presidente e di assistente al Segretario Generale nelle riunioni della Giunta 
e del Consiglio camerali. 
 
Quanto alle prime, l’incarico è stato svolto con continuità e in relazione agli impegni 
istituzionali:  gestione dell’agenda e della corrispondenza del Presidente; gestione dei 
rapporti di comunicazione esterni ed interni; predisposizione di promemoria, discorsi, 
interventi, documenti di analisi su argomenti specifici; reperimento e analisi di 
provvedimenti normativi e regolamentari: assistenza nello svolgimento di compiti specifici. 
 
Quanto alle funzioni di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio, il compito è stato 
svolto con continuità, in tutte le adunanze degli organi svoltesi nel corso dell’anno, 
curando in particolare la collazione della documentazione inerente. 
 
Inoltre, l’addetto all’ufficio ha curato la rassegna stampa, provvedendo alla selezione 
quotidiana degli articoli e dei servizi nonché all’invio per via telematica, entro la mattinata, 
della rassegna stessa. 
 
Nella funzione di responsabile del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, 
l’addetto all’ufficio ha curato l’informazione tempestiva ed il costante aggiornamento del 
Presidente e del Segretario Generale, anche ai fini dell’adozione della delibera consiliare 
di ripartizione dei seggi e di ogni altro provvedimento inerente. 
 
 
Nell’arco di tutto il 2009 l’Ufficio ha redatto n.  129 deliberazioni, adottate in n. 11 riunioni 
della Giunta e n.  11 deliberazioni, adottate in n. 4 riunioni di Consiglio e n. 16 
Determinazioni Presidenziali.  
La Segreteria di Consiglio e Giunta della Camera gestisce l'intera procedura legata 
all'istruttoria, alla numerazione ed alla pubblicazione delle delibere del Consiglio e della 
Giunta e delle determinazioni dirigenziali (n. 430 nel 1009), oltre a provvedere alla 
convocazione ed alla verbalizzazione delle adunanze degli organi istituzionali. Anche nel 
2009 sono state organizzate e gestite le attività preparatorie e conseguenti alle riunioni 
degli organi suddetti; è stata fornita  l'assistenza ai componenti degli organi camerali per le 
attività connesse all’espletamento del loro mandato. Si è provveduto al coordinamento ed 
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alla gestione dei verbali e delle delibere di Giunta e Consiglio, delle determinazioni 
assunte dal Presidente, dal Segretario Generale e dai Dirigenti, acquisendo le proposte 
dai vari uffici, oltre a quelle di propria competenza. Sono stati raccolti i visti dai vari 
responsabili e rilasciate copie di delibere e determinazioni, inviando, anche in situazione di 
emergenza di tempo la documentazione ai destinatari; in un anno particolarmente intenso 
di iniziative camerali, è stata in ogni occasione espresso il massimo impegno per garantire 
la puntualità e la correttezza nella trascrizione degli ordini del giorno per la convocazione e 
delle delibere, nell'acquisizione delle relative sottoscrizioni, nelle procedure di 
pubblicazione, nell'esecuzione dei controlli, nel dare corso ai relativi adempimenti, nel 
suddividere le pratiche fra i diversi uffici competenti. 
E’ stata gestita l'attività di comunicazione  nei confronti dei Componenti di Giunta e di 
Consiglio, per ogni notizia o evento di loro interesse, per la corrispondenza verbale e 
scritta in arrivo e in partenza nonché per ogni occasione di interesse del settore di 
appartenenza. 
È stata curata l'affissione all'Albo camerale degli atti soggetti a pubblicità propri e di altri 
Enti (delibere, determinazioni, concorsi, gare d'appalto, ecc.) ed è stato trasmesso agli enti 
competenti, che ne abbiano fatto richiesta, l'avviso di avvenuta pubblicazione. Inoltre 
l’Ufficio ha assistito l'utenza nella ricerca di tali atti. 
E’ stata curata con tempestività l’attività relativa alle dimissioni e sostituzioni di componenti 
del Consiglio camerale (e, se del caso, della Giunta), anche nei confronti 
dell’amministrazione regionale; con uguale tempestività sono state curate le comunicazioni 
al Ministero Sviluppo Economico prescritte dalla normativa, in relazione alle consistenze 
dei settori ed alla composizione degli organi. 
 
Formazione:  
21.7.2009 Unione Industriali – Seminario “La riforma dell’azione amministrativa e le 
modifiche alla Legge 241/90 alla luce della L. 69/2009 
 
 
Attività comuni Segreteria Organi e Segreteria Segretario Generale 
 

- Elenco dei comunicati stampa 
- Elenco ordini di servizio e comunicazione di servizio 
- Elenco specimen firme : nel 2009 un addetto della Segreteria Segretario Generale 

e uno della Segreteria Organi hanno collaborato, su incarico (ordine di servizio ) del 
Segretario Generale a sperimentare l’utilizzo – gratuito per un anno – del nuovo 
servizio Specimenfirme.t realizzato da Infocamere con la collaborazione delle 
Camere di Commercio italiane, per la individuazione dei soggetti con poteri di firma 
del Sistema camerale. Si è trattato di risalire per ogni dipendente agli atti in archivio 
comprovanti l’autorizzazione alla firma per una ricognizione utile al caricamento dei 
dati, oltre che alla scanerizzazione di tutte le firme (attività svolta dall’addetto della 
Segreteria Organi; 

- Schedario archivio rappresentanze e commissioni camerali 
- Gestione elargizione coppe e targhe disposte dal Presidente o dal Segretario 

Generale 
- Gestione richieste visite Palazzo Lamba Doria 
- Gestione richieste di patrocinio non finanziario e richieste di contributo 

- Osservatorio Sistema Camerale - Unioncamere è tradizionalmente impegnata nella 
valorizzazione delle informazioni che le Camere di commercio sono in grado di raccogliere 
sul territorio, al fine di consentire una lettura analitica ravvicinata delle linee di fondo dello 
sviluppo del Paese. Tale attività è realizzata anche attraverso l'Osservatorio camerale, 
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strumento attraverso cui l'Unioncamere raccoglie un ingente patrimonio informativo sulle 
azioni, e sulle relative dimensioni quantitative, che le Camere mettono ogni anno in campo 
per sostenere e promuovere lo sviluppo del territorio e delle economie locali. Il consueto 
Rapporto sul Sistema camerale - realizzato grazie alle informazioni raccolte nella banca 
dati dell'Osservatorio - rappresenta, pertanto, uno degli appuntamenti di più rilevanti per 
far conoscere, ed apprezzare, la strategicità di un sistema come quello delle Camere di 
commercio, da sempre istituzioni a servizio delle imprese e della cittadinanza. La 
Segreteria si è occupata di coordinare l’aggiornamento delle schede. 
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S E R V I Z I O  I I 

 
PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE 

 
 

 
A - Servizi alle imprese, internazionalizzazione, mostre, eventi  
 
1) Procedure in convenzione con la Regione Liguria 
 
Gestione degli incentivi di cui alla legge regionale 10/2003 “Videosorveglianza”  
Per quanto riguarda la  legge regionale 10/2003 – 3° bando – l’Ufficio, sulla base della 
convenzione tra le Camere di Commercio della Liguria, l’Unioncamere Liguria e la 
Regione, ha gestito le procedure amministrative relative all’istruttoria di rendicontazione 
delle agevolazioni concesse a fine 2008. 
Le domande ammesse alla concessione nella provincia di Savona sono state 80, con un 
investimento previsto di circa 250 mila euro.  
Gli esiti del procedimento - per 41 istanze positivamente rendicontate - sono stati inviati 
nel corso dell’istruttoria finale a Unioncamere Liguri per l’espletamento delle procedure di 
erogazione. L’importo complessivamente liquidato per la provincia di Savona è stato di 
euro 128.710,37.  
Per 39 imprese - risultate inizialmente ammesse ai benefici - si è reso invece necessario 
l’avvio del procedimento di revoca per mancata rendicontazione o esito negativo 
dell’istruttoria finale. Alla scadenza dei termini, l’ufficio ne ha dunque predisposto l’elenco 
per consentire alla Regione Liguria di emanare il definitivo decreto di revoca. Tale 
procedura ha portato ad un’economia di € 121.222,65 rispetto all’importo inizialmente 
impegnato.   
Sempre sulla base della convenzione per le procedure L.R.10/2003, nel corso dell’anno è 
stata effettuata l’attività ispettiva relativamente al 1° e 2° bando, con lo svolgimento delle 
verifiche documentali e dei sopralluoghi presso le aziende al fine di accertare il 
mantenimento degli impegni assunti al momento di presentazione dell’istanza. 
 
 
 
2) Comitato Imprenditoria Femminile di Savona 
 
La Camera di Commercio ha continuato a svolgere un’intensa attività di orientamento e 
informazione rivolta all’imprenditoria femminile e sui temi delle politiche di genere. L’ufficio 
ha operato come segreteria del Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile; ha 
promosso e attuato sul territorio le iniziative nazionali (diffusione, somministrazione 
questionari, divulgazione informazioni) e partecipato all’attività del coordinamento 
regionale. In particolare, ha preso parte all’organizzazione del convegno “Impresa 
femminile, una risorsa nella crisi: piccole realtà di frontiera - grandi prospettive”, tappa 
cuneese - per le regioni del Nord-Ovest e Sardegna - del Giro d’Italia delle donne che 
fanno impresa.  
E’ proseguita inoltre la promozione del progetto “Accesso al credito”, convenzione siglata 
nel 2002 con i principali istituti bancari e consorzi fidi locali per la diffusione delle 
opportunità di utilizzo dei fondi pubblici di garanzia e mirata ad offrire migliori condizioni di 
accesso al credito e maggior disponibilità di risorse finanziarie per le imprese femminili. 
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Con specifico riferimento alla legge 215/92, nel corso del 2009 è proseguita l’attività di 
assistenza alle imprese femminili savonesi che sono risultate beneficiarie degli incentivi 
previsti dal VI bando a gestione diretta del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 
 
3) Attività di supporto per i Comitati Distretti Industriali 
 
L’attività di supporto all’operatività dei distretti industriali ha fatto seguito all’approvazione 
del bando regionale per la concessione dei finanziamenti a favore dei distretti industriali e 
a promuovere il rafforzamento delle iniziative di sviluppo della specializzazione settoriale 
delle imprese attraverso progetti integrati volti a conseguire una maggiore efficienza di 
filiera produttiva.  
Dal punto di vista amministrativo l’attività di segreteria dei Comitati di distretto n. 2 
“Ceramica e vetro” e n.3 “Fabbricazione mezzi di trasporto” è consistita nella 
partecipazione alla revisione degli organi provinciali nei singoli comitati che ha portato alla 
nomina dei nuovi rappresentanti camerali e alla richiesta agli enti e alle associazioni 
rappresentate nei Distretti delle designazioni dei componenti da trasmettere alla Regione 
per la successiva nomina. 
 
 
4) Eurosportello, assistenza alla nuova imprenditorialità, informazioni 
sulle agevolazioni per le PMI 
 
Anche nel 2009 l’ufficio ha offerto il servizio di orientamento e di assistenza allo start-up di 
impresa operando prevalentemente attraverso colloqui diretti con aspiranti e neo-
imprenditori. Per chi desidera approfondire le tematiche  relative al “mettersi in proprio”, il 
primo contatto con l’ufficio è prevalentemente telefonico o telematico, anche grazie alla 
disponibilità di informazioni nell’apposita sezione del sito Internet camerale. A ciò fanno 
normalmente seguito incontri mirati con i funzionari dedicati all’attività di orientamento allo 
sportello per l'approfondimento dei temi della creazione d’impresa, delle procedure 
amministrative e dell'individuazione delle possibili forme di finanziamento per le iniziative 
di auto-imprenditoria. 
Il servizio può contare su strumenti informativi specifici e su alcune banche dati 
economiche e giuridiche, quali il “Filo di Arianna”, la banca dati on-line sulle procedure 
amministrative necessarie per avviare nuove attività. Questa utenza rappresenta circa il 
45% di quella complessiva. 
L’ufficio offre inoltre un servizio di assistenza alle imprese relativamente alle leggi di 
agevolazione di fonte nazionale, regionale e locale. In questo caso l’attività è 
prevalentemente rivolta ad aspiranti e nuovi imprenditori, PMI esistenti, consulenti e 
professionisti (quasi il 20% dell’utenza) che spesso si rivolgono all’Ufficio dopo aver avuto 
richieste specifiche dai loro clienti. 
L’utenza allo sportello nel corso del 2009 ammonta a oltre 320 utenti censiti e registrati, 
dato a cui devono però aggiungersi anche i contatti telefonici (indicativamente almeno 3/5 
al giorno) con le relative richieste e che vengono annotati solo al momento di ulteriore 
seguito allo sportello o per e-mail. Per un servizio di questo genere, il dato quantitativo non 
appare tuttavia sufficientemente espressivo dell’attività svolta se non abbinato ad 
un’analisi qualitativa: l’attività di informazione e orientamento sia per le imprese esistenti 
sia per gli aspiranti imprenditori non si presta infatti a procedure standardizzabili in quanto 
ogni incontro può risolversi in una decina di minuti ovvero protrarsi più a lungo. Trattandosi 
inoltre di incontri di orientamento e informazione, i colloqui si sviluppano in particolare in 
funzione del grado di conoscenza già posseduto dall’interlocutore e della tipologia di 
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richiesta: orientamento generico sui possibili settori, sulle forme giuridiche, sulla normativa 
specifica per le diverse attività, sulla necessità di requisiti/autorizzazioni, fino ad  sintetica 
analisi delle forme di copertura finanziaria del progetto e del possibile accesso al credito 
e/o di utilizzo di provvidenze pubbliche. In pratica l’attività rappresenta una forma di 
suggerimento per la redazione del business plan aziendale.  
Dal punto di vista dei contenuti del servizio, gli argomenti trattati riguardano - per l’82% 
circa - le agevolazioni finanziarie disponibili a supporto della creazione o sviluppo delle 
PMI e dei loro investimenti mentre il 13% riguarda la normativa di riferimento (procedure 
amministrative, sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza nell’igiene alimentare, ecc.); per la 
restante parte, si tratta di informazioni su argomenti diversamente classificabili.  
Nei quesiti formulati all’ufficio sono rappresentati tutti i settori di attività. Particolare 
interesse è sempre rivolto al commercio (36%) e all’artigianato (26%) che continuano ad 
essere i settori prevalenti. Nel 2009 il turismo ha raggiunto il 23% delle richieste 
pervenute: si è riscontrato un incremento di questo settore di interesse in concomitanza 
all’emanazione dei regolamenti attuativi del T.U. in materia di imprese turistico-ricettive 
(LR 2/08) e alla corrispondente uscita dei bandi agevolativi previsti dalla LR 15/08 per i 
quali è stata realizzata notevole attività informativa. 
Per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, il personale dell’ufficio si è dedicato 
costantemente all’aggiornamento (prevalentemente in autoformazione) ricercando notizie 
e approfondimenti tramite Internet e confrontandosi sistematicamente con altre realtà 
camerali o regionali. 
Nel corso dell’anno l’Ufficio è stato formalmente incaricato dalla Regione Liguria quale 
“punto di assistenza per le imprese” per le seguenti misure agevolative/bandi: 
Commercio: 
- Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali (L.R.3/2008) 
- Agevolazioni per la creazione di piccole imprese commerciali (L.R.3/2008) 
- Incentivi per la sicurezza delle piccole imprese (L.R.3/2008) 
Turismo: 
- Misura 1B – Aiuti rimborsabili (L.R.15/2008) 
- Misura 1A - Contributi in conto interessi  (L.R.15/2008) 
- Misura 1C – Contributi in conto capitale (L.R.15/2008) 
POR Liguria Fesr 2007-2013 Parte Competitività: 
- POR -Bando Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale" 
- POR - Bando Azione 1.2.3 "Innovazione" 
- POR -Bando Azione 1.2.5 "Servizi avanzati alle imprese" 
- POR -Bando Azione 2.2 "Produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza 
energetica - Imprese"  
L’ufficio ha inoltre provveduto a fornire supporto tecnico alle imprese relativamente alle 
seguenti misure agevolative: 
- LR 28/07, art. 10 - Incentivi regionali per l'internazionalizzazione d'impresa  
- D.Lgs.185/2000 – Lavoro Autonomo 
- D.Lgs.185/2000 – Microimpresa 
- D.Lgs.185/2000 – Franchising 
- D.Lgs.185/2000 – Imprenditoria giovanile 
 
Organizzazione eventi informativi: 
In occasione dell’apertura dei bandi regionali di agevolazione alle imprese, l’ufficio ha 
curato - in collaborazione con la Regione Liguria - l’organizzazione di giornate formative 
per le imprese, predisponendo inviti, comunicati stampa e guide sintetiche da distribuire: 
- 26 gennaio 2009 – “Riforma degli Incentivi al Commercio” – L.R.3/2008 (presentazione 4 
misure di agevolazioni) 
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- 19 febbraio 2009 – “P.O.R. Liguria 2007/2013” – (presentazione 4 misure di 
agevolazioni) 
- 21 aprile 2009 – “Riforma Incentivi al Turismo” – L.R.15/2008 (presentazione 3 misure di 
agevolazioni) 
- 15 maggio 2009 – “Incontro tecnico bandi turismo” – L.R.15/2008 (presso CERSAA 
Albenga). 

SPORTELLO SAVONA - STATISTICHE RICHIESTE UTENZA 2010

CONSULENTI 59
IMPRESE ESISTENTI 120
IMPRESE NUOVE 145
TOTALE 324

AGEVOLAZIONI 255
NORMATIVA 58
ALTRO 11
TOTALE 324

artigianato 85
commercio 114
agricoltura 7
turismo 75
servizi 33
industria 10
TOTALE 324

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

UTENTI TOTALI

SETTORE

TIPOLOGIA DI UTENZA

CONSULENTI
18%

IMPRESE 
ESISTENTI

37%

IMPRESE 
NUOVE

45%

CONSULENTI
IMPRESE ESISTENTI
IMPRESE NUOVE

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

NORMATIVA
13%

ALTRO
5%

AGEVOLAZIONI
82%

AGEVOLAZIONI
NORMATIVA
ALTRO

TIPOLOGIA SETTORE

artigianato
26%

commercio
36%

agricoltura
2%

turismo
23%

servizi
10%

industria
3%

artigianato
commercio
agricoltura
turismo
servizi
industria

 
 
 
 
 
5) Partecipazione a EXPO Savona 2009 
Dal 14 al 23 marzo 2009 l’ufficio è stato coinvolto nell’organizzazione e nell’allestimento 
dello stand camerale alla manifestazione Expo 2009.  Lo stand – di circa 100 metri 
quadrati - è stato progettato al fine di far conoscere i servizi offerti dalla Camera  di 
Commercio ed è stato suddiviso in tre spazi: 
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- area finalizzata alla promozione delle attività camerali con “desk informazioni” con 
personale incaricato di illustrare la funzionalità ed i contenuti del sito internet; 
-area finalizzata alla promozione del turismo locale con distribuzione di materiale 
informativo e proiezioni video sulle località turistiche della provincia; 
- area destinata alla promozione dei servizi dell’Assonautica della Provincia di Savona. 
Per l’occasione è stato inoltre predisposto un messaggio promozionale relativo ai servizi 
camerali da inserire nei cataloghi della rassegna distribuiti a tutti i visitatori. 
 
 
 
6) Mappatura delle imprese locali operanti con l’estero 
 
Nel corso dell’anno è stata avviata la mappatura delle imprese savonesi che hanno 
rapporti con l’estero. L’elenco è stato suddiviso per settore di attività e delle imprese così 
identificate ne è stata verificata la vigenza attraverso l’anagrafe del Registro delle Imprese. 
La banca dati è stata successivamente arricchita con informazioni reperite via internet, 
attraverso colloqui telefonici  con i referenti interessati al fine di ottenere un elenco da 
poter utilizzare nell’attività promozionale. 
Questo lavoro, dopo la prima stesura, è ancora in fase di elaborazione. 
 
 
7) Servizi  per l’estero  
 
Ad inizio 2009 l’ufficio ha assunto anche il compito di seguire l’attività dei servizi finalizzati 
all’internazionalizzazione delle imprese. Ciò ha comportato uno sforzo notevole del 
personale che si è dovuto dedicare ad una prima autoformazione, alla ricerca di 
informazioni utili e dei siti web accreditati in materia di internazionalizzazione delle 
imprese. 
L’ufficio opera prevalentemente attraverso colloqui diretti e offre un servizio di 
orientamento e di assistenza a quegli imprenditori che sono interessati ad ampliare i loro 
mercati di sbocco e/o approvvigionamento oltre i confini nazionali. 
Per questi servizi l’utenza è esclusivamente formata da imprese esistenti e consulenti. Gli 
argomenti trattati riguardano le agevolazioni finanziarie disponibili a supporto delle 
esportazioni, le notizie relative a fiere e mostre all’estero, nonché i riferimenti di uffici 
italiani all’estero. 
Tra i servizi offerti è da evidenziare l’inoltro gratuito di newsletter inerenti fiere, workshop, 
convegni e seminari organizzati dagli Uffici ICE o dalle Camere di Commercio Italiane 
all’estero. E’ inoltre previsto un calendario delle fiere internazionali costantemente 
aggiornato sul sito internet camerale. 
Nel corso del 2009, in previsione dell’organizzazione di una missione di incoming 
statunitense da realizzarsi nel mese di settembre, sono stati organizzati due incontri 
specifici con i responsabili della Camera di Commercio Italo-Americana di Chicago (Dott. 
Fulvio Calcinardi) e della Camera di Commercio Italo-Americana di Houston (Dott. Paolo 
Fronza). Gli incontri sono stati un’occasione per valutare le possibilità di sbocco di mercato 
delle imprese savonesi negli Stati Uniti e verificare una possibile promozione delle nostre 
produzioni artigianali tipiche in particolari canali di distribuzione americani. 
Nel corso del 2009 sono state create e inserite nel sito camerale due nuove mailing-list 
dedicate: “Servizi per l’internazionalizzazione” e “Agevolazioni e servizi alle imprese”. La 
prima si propone l’obiettivo di fornire un puntuale aggiornamento sulle opportunità di 
sviluppo delle imprese sui mercati esteri (attraverso l’utilizzo e la divulgazione del 
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materiale proveniente dai diversi enti accreditati – ICE, Liguria International, Camere di 
Commercio Italiane all’Estero, ecc.). Con la seconda mailing list l’utenza viene invece 
informata sui bandi di agevolazione di nuova emanazione, sulle iniziative e gli eventi 
organizzati sia dall’Ente Camerale che da altre istituzioni collegate sul territorio (Rete EEN, 
Unioncamere, ecc.). 
Sono state gestite costantemente le pagine dedicate alle “Promozioni” e agli “Eventi” 
camerali. Con sistematicità sono state create, modificate ed aggiornate le schede di sintesi 
relative alle leggi di agevolazione disponibili. 
 
 
B – Politiche settoriali 
 
B.1 – Interventi per la Finanza e il Credito 
 
1) Gestione del Fondo rotazione per le imprese savonesi 
Nel 2009 è stata portata a conclusione l’attività connessa alla concessione delle 
controgaranzie previste dal “Fondo di rotazione ordinario” e dal “Fondo di garanzia fornitori 
Ferrania Spa in liquidazione” a favore dei Confidi della provincia di Savona, nel quadro 
degli interventi di natura economico-finanziaria attivati nel 2004 per favorire la nascita e lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese savonesi di tutti i settori e per sostenere le imprese 
dell’indotto Ferrania in situazioni di difficoltà finanziarie per i mancati pagamenti delle 
commesse ricevute. Dall’inizio del 2009, infatti, la Camera di Commercio ha deciso di 
attivare una iniziativa speciale sul credito per fronteggiare la situazione di crisi 
dell’economia dando vita a un nuovo sistema di controgaranzie a favore dei Consorzi fidi.  
Per quanto riguarda l’operatività del Fondo Ordinario, pertanto, l’ufficio ha provveduto al 
monitoraggio della situazione delle controgaranzie concesse fino al 31/12/2009 e dei piani 
di ammortamento dei prestiti concessi dagli istituti di credito ai fini della corretta 
rappresentazione contabile nel bilancio di esercizio. La situazione finale delle 
controgaranzie concesse è così riassumibile: 
- Fondo Garanzia Ordinario: controgaranzie in essere al 31/12/2009: € 596.068,96 che, 
per effetto del moltiplicatore pari a 6 considerato nella convenzione, determina un impegno 
finanziario di € 99.344,83 a carico dello specifico fondo. 
- Fondo Garanzia Fornitori Ferrania Spa in Liquidazione: controgaranzie in essere al 
31/12/2009: € 84.664,70 che corrisponde a un impegno finanziario di € 14.110,78 a carico 
dello specifico fondo. 
- Fondo Garanzia Ordinario: controgaranzie in essere al 31/12/2008: € 596.068,96 che, 
per effetto del moltiplicatore pari a 6 considerato nella convenzione, determina un impegno 
finanziario di € 99.344,83 a carico dello specifico fondo. 
- Fondo Garanzia Fornitori Ferrania Spa in Liquidazione: controgaranzie in essere al 
31/12/2008: € 84.664,70 che corrisponde a un impegno finanziario di € 14.110,78 a carico 
dello specifico fondo. 
 
 
2) Attivazione misure iniziativa speciale credito per fronteggiare la 
situazione di crisi dell’economia 
Nel 2009 ha preso il via, con uno stanziamento iniziale di un milione e mezzo di euro, il 
nuovo programma di interventi per favorire il ricorso al credito delle imprese. Un intervento 
straordinario varato dalla Camera di Commercio di Savona per consentire a piccole e 
medie imprese di accedere più facilmente alle liquidità bancarie. Un percorso intrapreso al 
termine di un approfondito iter di confronto con i consiglieri e con i rappresentanti delle 
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associazioni di categoria nonché con i rappresentanti degli istituti di credito che aveva 
preso il via ancora nell’autunno del 2008. Tra la fine di ottobre 2008 e la metà di gennaio 
2009 gli uffici hanno organizzato oltre una decina di incontri dedicati al problema delle 
conseguenze della crisi finanziaria mondiale sull’economia locale. Le iniziative decise dalla 
Camera di Commercio sono perciò maturate attraverso un accurato processo di analisi e 
di concertazione con tutti gli operatori coinvolti. 
 
Un programma che si è tradotto in due iniziative. La prima, gestita dall’ufficio Credito della 
CCIAA consiste nella concessione di controgaranzie messe a disposizione dei consorzi 
fidi locali che hanno la possibilità di aumentare dal 50% all’80% la percentuale di garanzia 
offerta alle banche a fronte dei finanziamenti richiesti ed erogati alle imprese, aumentando 
così la loro possibilità di negoziare con il sistema bancario sia l’allungamento del periodo 
di rimborso dei prestiti (dagli attuali 5 anni fino a 8-10 anni) con la conseguente 
diminuzione dell’importo delle rate a carico delle imprese, sia l’abbattimento dello spread 
applicato dagli istituti di credito, grazie all’aumento della garanzia di primo grado, fino a 
raggiungere un costo finale compreso tra il 3% ed il 3,5%.  
L’intervento camerale sotto forma di controgaranzia si è applicato in pratica a tutte le 
operazioni aziendali per cui le imprese hanno necessità di ricorrere al credito bancario, 
soprattutto in un momento caratterizzato da una profonda crisi economica e finanziaria. In 
particolare le operazioni finanziate riguardano il consolidamento dell’indebitamento 
aziendale a breve termine (da trasformare in passività a medio-lungo termine); i 
finanziamenti destinati alla gestione della liquidità per tutte le esigenze connesse al 
funzionamento dell’azienda (come il pagamento degli F24, dei fornitori, l’acquisto di scorte, 
l’ampliamento di linee di credito, destinate all’anticipazione delle fatture emesse verso i 
clienti).  
 
Il secondo fronte di intervento della Camera di Commercio è consistito nella 
compartecipazione finanziaria per un terzo stanziamento di circa 200 mila euro 
all’iniziativa congiunta tra Regione, Unioncamere Liguria e Camere di Commercio liguri 
che ha consentito di mettere a disposizione dei Confidi della regione un plafond di risorse 
pari a 3 milioni e 200 mila euro per favorire la concessione di prestiti alle imprese della 
Liguria. In questo ambito, il plafond camerale è stato canalizzato prioritariamente a 
beneficio delle imprese operanti nella provincia di Savona. La gestione del fondo è stata 
operata dalla Filse – Finanziaria Ligure Sviluppo Economico Spa. 
 
 
 
3) Attivazione nuovo sistema di controgaranzie a favore dei Consorzi 
fidi 
  
L’intervento del nuovo sistema di controgaranzia gestito direttamente dalla Camera di 
commercio di Savona è stato avviato concretamente a partire dal mese di aprile con la 
stipula delle nuove convenzioni con i Confidi (che hanno sostituito quelle a valere sui 
precedenti fondi di controgaranzia) e l’avvio dei procedimenti istruttori che hanno portato 
alla concessione delle controgaranzie richieste dai Confidi. La controgaranzia del fondo è 
stata attivata a fronte di garanzie rilasciate dai Confidi a favore di imprese iscritte nel 
registro delle imprese di Savona, o in altro registro purché gli investimenti riguardino 
investimenti in beni strumentali realizzati in unità locali situate nella provincia di Savona, a 
partire dal 1° novembre 2008. 
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Alla fine di novembre, in considerazione delle richieste pervenute, la Giunta camerale ha 
deciso di rifinanziare il fondo, stanziando ulteriori 300 mila euro, che hanno portato così il 
plafond complessivo a disposizione dei Confidi a 1,3 milioni di euro.   
 
Le domande pervenute fino al 31/12/2009 da parte dei Confidi hanno riguardato 572 
imprese per le quali è stato richiesto l’intervento in controgaranzia della Camera di 
Commercio. L’importo totale dei finanziamenti erogati è stato pari ad euro 38.509.640,40 
assistiti da garanzie di I grado per euro 18.544.700,20, mentre le controgaranzie richieste 
alla Camera di Commercio sono state pari ad euro 9.383.640,24. 
L’attività istruttoria dell’ufficio è consistita nella verifica della regolarità delle posizioni 
rispetto al pagamento del diritto camerale e della conformità delle operazioni finanziate 
rispetto a quanto stabilito dalla convenzione con i Confidi. Per effetto dell’istruttoria, sono 
state concesse controgaranzie per complessivi euro 8.188.247,82 che, per effetto del 
moltiplicatore assunto pari a 7 e considerato nella convenzione, ha determinato un 
impegno finanziario di euro 1.171.321,12 a carico del fondo. 
Nei prospetti seguenti è sintetizzata l’operatività del fondo. 
 

Tab. 1 – Ripartizione fondo camerale per provvedimenti di concessioni delle 
controgaranzie 
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Tab. 2 – Ripartizione fondo camerale per Confidi 
 
 

Confidi  domande 
presentate 

finanziamenti 
garantiti 

garanzie 1° 
grado 

controgaranzie 
CCIAA SV 
richieste 

controgaranzia 
CCIAA SV 
concesse 

  CONFART  220 
       
13.049.815,40  5.762.104,70 

 
3.425.982,82       3.088.932,82 

  COOPERFIDI  13 
         
1.531.500,00  656.500,00 401.200,00          374.950,00 

  CREDITCOM  115 
         
3.378.000,00  1.917.600,00 

 
1.272.480,00       1.056.780,00 

  FIDICOMTUR  154 
         
7.249.325,00  3.604.662,50 

 
2.162.797,50       2.066.325,00 

  FIDIMPRESA  44 
         
7.414.000,00  3.766.500,00 

 
1.246.640,00          961.720,00 

  MEDIOCOM  26 
         
5.887.000,00  2.837.333,00 

 
874.539,92          650.540,00 

      

 TOTALE 
GENERALE  572 38.509.640,40 18.544.700,20 

 
9.383.640,24       8.199.247,82 

 
 
 
 
2) Comitato Alta Via Monti Liguri 
L’Alta Via dei Monti Liguri (AVML), nata ufficialmente nel 1983 da un progetto congiunto 
del Centro Studi Unioncamere Liguri e delle associazioni escursionistiche CAI e FIE, è un 
sentiero escursionistico lungo circa 400 chilometri che percorre tutta la dorsale montuosa 
della regione, da Ventimiglia a Sarzana. Sull’intero percorso sono presenti 31 strutture 
ricettive fra agriturismi e posti tappa convenzionati dove è possibile rifocillarsi e gustare le 
specialità enogastronomiche liguri. Sul sito dell’Alta Via si trovano anche le indicazioni di 
106 alberghi e bed & breakfast. 
Alla valorizzazione dell’Alta Via, e di conseguenza dell’entroterra ligure, è stata dedicata 
grande attenzione. Sono stati finanziati importanti interventi di riqualificazione del percorso 
che prevedono, tra l’altro, la realizzazione, della segnaletica verticale nelle quattro 
province. Una delle iniziative più significative per le ricadute dal punto di vista del 
miglioramento del servizio offerto ai fruitori dell’Alta Via, è sicuramente l’apertura dei sette 
Centri Territoriali di Servizio che assicurano la possibilità di accesso a tutti, anche ai 
diversamente abili. 
Nel corso del 2009 l’Ente camerale, tramite il Comitato Esecutivo Provinciale 
dell’Associazione Alta Via dei Monti Liguri e con la collaborazione delle Sezioni CAI e FIE, 
ha dedicato particolare attenzione alla promozione dell’Alta Via che, grazie anche 
all’azione di Enti, Associazioni e operatori del settore turistico richiama ogni anno 
numerosi visitatori. 
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Come già negli anni precedenti è stato allestito dall’Unioncamere Liguri uno stand 
nell’ambito della BIT (Borsa Internazionale del Turismo), una delle più importanti 
manifestazioni del settore turistico, dedicato soprattutto al percorso Alta Via dei Monti 
Liguri. L’edizione aggiornata del volume “Alta Via dei Monti Liguri” stampato anche in 
lingua tedesca e inglese, è stata ampiamente diffusa, riscuotendo un notevole successo di 
pubblico. 
Sono state inoltre diffuse le cartine degli otto percorsi in cui è stato suddiviso l’intero 
percorso che costituiscono un agile strumento di consultazione per chi voglia percorrere il 
sentiero AVML.  L’Associazione ha curato la revisione della guida dei posti tappa, 
curandone la ristampa aggiornata e provvedendo a distribuirla attraverso i Comitati 
provinciali e nell’ambito di mostre e fiere del settore turistico-ambientale. 
Tramite la Segreteria del Comitato Esecutivo AVML, che ha sede presso la Camera di 
commercio, si è provveduto inoltre a coordinare gli interventi delle Sezioni CAI e FIE 
(Gruppo Escursionisti Savonesi) per i lavori di pulizia e segnaletica del Sentiero. 
La Segreteria del Comitato, anche attraverso il sito camerale, offre un servizio di 
informazione ai turisti e gruppi di escursionisti sui vari percorsi, suggerendo itinerari diversi 
a seconda delle esigenze di ognuno, della durata della gita/escursione, della possibilità di 
raggiungere il punto di partenza, fornendo indicazioni circa i posti tappa ubicati nella zona, 
specificando le modalità di accesso agli stessi nonché le norme per il loro utilizzo. 
 
 
3) Interventi per la qualità e l’innovazione 
 
Sul versante degli incentivi camerali a sostegno dell’innovazione tecnologica e della 
qualità dei prodotti e dei processi aziendali, nel 2009 è stata gestita la fase successiva alla 
concessione dei contributi previsti dalla quarta edizione del “Bando Qualità” volto a 
favorire gli investimenti delle PMI per l'acquisizione delle certificazioni volontarie di 
processo e di prodotto. L’ufficio ha provveduto all’istruttoria e ai controlli delle 
rendicontazioni di spesa presentate dalle aziende, verificandone la correttezza formale e 
documentale, aggiornando, tra l’altro, il caricamento delle stesse sul sistema gestione 
informatica Cerc. 
      Nei termini previsti dal bando erano pervenute n.113 richieste di cui è stata verificata 
l'ammissibilità dal punto di vista tecnico e formale ai fini della concessione dei contributi da 
parte della Commissione che ha successivamente valutato positivamente 103 domande 
per un totale complessivo di euro 208.498,77. Considerato lo stanziamento iniziale del 
bando (100 mila euro) e del criterio cronologico per la formazione della graduatoria, è 
stato possibile finanziare inizialmente solo 52 domande. Per questo motivo, la Giunta 
camerale ha deliberato l’ampliamento dello stanziamento iniziale con ulteriori 108.498,77 
euro per poter consentire l'erogazione del contributo a tutte le imprese istruite 
positivamente. Successivamente, il fondo è stato ancora integrato di altri 1.543,13 euro 
per un totale di  210.041,90 euro. 
Nel corso dell’anno si è proceduto quindi alla liquidazione dei contributi, previa verifica 
della documentazione relativa alle spese sostenute, della corrispondenza dell’intervento 
per il quale era stato richiesto il contributo e l’intervento effettivamente realizzato nonché 
della certificazione ottenuta. Al 31 dicembre 2009 sono stati liquidati, con varie 
determinazioni dirigenziali e previo esame della Commissione, contributi a n.61 imprese 
per un totale di euro 113.228.08. 
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4) Marchio di qualità “Artigiani in Liguria”  
 
Nel 2009 sono continuate le attività del progetto del marchio geografico “Artigiani in 
Liguria”, promosso dalla Regione Liguria  in collaborazione con il sistema delle Camere di 
Commercio liguri e con le associazioni di categoria del settore artigianale (C.N.A. Liguria e 
Confartigianato Liguria), ai sensi della Misura 2.1 del Piano annuale degli interventi per 
l’artigianato della Regione Liguria - di cui all’art. 43 della legge regionale 2 gennaio 2003, 
n. 3. 
Con l’approvazione del progetto, la Regione Liguria ha incaricato le Camere di Commercio 
liguri di predisporre dieci disciplinari di produzione delle lavorazioni artigianali artistiche, 
tradizionali, tipiche di qualità, riconosciute dalla Commissione Regionale per l’Artigianato 
della Regione Liguria ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 3/2003, dei settori: “Ardesia della 
Val Fontanabuona”, “Ceramica”, “Cioccolato”, “Damaschi e Tessuti di Lorsica”; 
“Decorazione con varietà vegetali fresche e secche”, “Filigrana di Campo Ligure”, “Ferro 
battuto e forgiato”, “Sedia di Chiavari”, “Velluto di Zoagli”, “Vetro”. 
Il progetto dei disciplinari di produzione dell’artigianato artistico di qualità ha la finalità di 
valorizzare i prodotti e i processi artigianali che presentano un intrinseco e profondo 
legame con l’ambiente d’origine e con la tradizione e l’esperienza dell’abile artigiano che 
ha salvaguardato le tecniche ed i segreti di una lavorazione antica diffusa sul territorio 
regionale, innovandola ed adeguandola sia alle esigenze del mercato sia alle sue 
potenzialità creative. 
Nel 2009 si è proceduto, in conformità a quanto stabilito dal piano dei controlli del marchio 
a effettuare le visite aziendali per il rilascio del marchio. La procedura è stata gestita, per 
la parte relativa ai sopralluoghi in azienda dagli uffici del Servizio, mentre la fase del 
rilascio del marchio e dell’annotazione all’Albo delle Imprese Artigiane è stata curata 
dall’ufficio AIA della Camera di Commercio.  
Nel prospetto seguente è sintetizzata la situazione al 31/12/2009 delle domande per il 
rilascio del marchio. 
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GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA LIGURIA
51 12 6 33 102

51 12 6 25 94

44 5 6 21 76

15

4 7 0 7 18

3 0 0 3 6

Aggiornamento al 31 dicembre 2009

15 --- --- ---

3 --- --- --- 3

1 --- --- --- 1

8 --- --- --- 8

1 --- --- --- 1

2 --- --- --- 2

29 5 6 22 62

9 2 3 8 22

10 1 1 9 21

1 0 0 0 1

4 1 1 2 8

5 1 1 3 10

0 0 0 0 0

3 0 0 0 3

1 7 0 0 8

0 0 0 7 7

2 0 0 0 2

1 0 0 3 4

Domande Certificazioni di processo

Ceramica 

 Decorazione con varietà vegetali fresche e secche

Damaschi e Tessuti di Lorsica

Velluto di Zoagli

Filigrana di Campo Liguria

 Sedia di Chiavari

Pratiche da istruire documentalmente e da ispezionare

Pratiche istruite non conformi                                          

 Pratiche istruite conformi documentalmente da ispezionare                

Pratiche in attesa di integrazioni documentali                             

 Pratiche non conformi di cui:

Ardesia della Val Fontanabuona 

DOMANDE ISTRUITE di cui:

MARCHIO ARTIGIANI IN LIGURIA - RISULTATI ADESIONI

Domande Certificazioni di prodotto

 Pratiche conformi di cui:

DOMANDE PRESENTATE di cui:

ADESIONI AL MARCHIO IN LIGURIA

Pratiche istruite con rinuncia                                           

Pratiche conformi da sottoporre al vaglio del                             
Comitato Regionale Artigiani In Liguria

Vetro

Ferro battuto e forgiato

Cioccolato

 Pratiche in fase istruttoria di cui:

 
 
 
 
 
5) Festival della Maiolica 2009 
 
La Liguria, antico centro di produzione di ceramiche conosciute e apprezzate in tutto il 
mondo e, già dal Medioevo, importante crocevia del commercio di manufatti in ceramica 
provenienti dall’Oriente e dalle sponde del Mediterraneo, ha ospitato tra il 18 aprile  e il 1°  
maggio  2009     la   4a edizione del “Festival internazionale della Maiolica” che ha avuto 
come scenario le sedi principali delle antiche manifatture di ceramica della regione: 
Albisola Superiore, Albissola Marina, Genova e Savona che hanno organizzato l’evento 
con il sostegno della Regione, della Provincia di Savona e della Camera di Commercio di 
Savona. 
La manifestazione, articolata in una serie di eventi incentrati sulla ceramica, tra cui mostre 
di carattere storico, mostre–mercato, concorsi e rassegne dedicate alla produzione 
contemporanea, convegni, presentazioni, itinerari e spettacoli, ha cercato di offrire la 
massima visibilità sia alla produzione locale contemporanea sia alle emergenze storiche e 
alle strutture museali del territorio, creando al contempo un forte richiamo per il turismo 
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nazionale e internazionale. Il tema prescelto per il 2009 è stato il Futurismo per celebrare il 
centenario della presentazione del Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti. 
Sono state allestite quattro mostre di grande interesse storico e artistico ad Albisola 
Superiore nel civico Museo della Ceramica “Manlio Trucco”, a Savona nel complesso 
monumentale del Priamar, ad Albissola Marina nel museo di arte contemporanea e a 
Genova nei musei di Nervi.  
Tra le iniziative in programma, anche il concorso e la mostra sul tema “Brocche e vasi del 
Futurismo” a cui hanno aderito ceramisti liguri, artisti e studenti degli istituti d’arte della 
Liguria e che ha visto in primo piano la Camera di Commercio intervenuta con un apporto 
sia organizzativo nell’allestimento delle attività sia finanziario con un contributo di 10 mila 
euro. Dal punto di vista organizzativo, poiché nella manifestazione sono stati coinvolti 
sette enti pubblici, si è reso necessario individuare il Comune di Genova quale soggetto 
capofila con funzioni di coordinamento amministrativo e finanziario e nella Fondazione 
Palazzo Ducale di Genova il soggetto attuativo. 
 
 
 
6) AMBIENTE 
 
6.1 Dichiarazioni MUD 
 
Anche nel 2009 è stata gestita l’attività di ricevimento delle denunce in materia 
ambientale-MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale). L’ufficio ha partecipato alle 
iniziative formative organizzate dal sistema camerale ligure e ha promosso un incontro di 
formazione a favore delle associazioni di categoria interessate, dei consulenti e dei 
Comuni (che si è svolto il 23 marzo 2009), dove sono stati distribuiti il materiale 
informativo (la guida alla compilazione del Mud, il modello cartaceo, nonché il cd-rom per 
la presentazione della denuncia in via informatica). 
Oltre all’attività di ricevimento delle dichiarazioni, l’ufficio è stato impegnato nell’attività di 
orientamento ed informazione all’utenza per la corretta compilazione e le modalità d’invio 
del Mud. La tabella seguente evidenzia l’andamento del numero delle dichiarazioni 
presentate negli ultimi tre anni. 
 

Denunce Mud: 2007 2008 2009 
    
 1920 1917 1931 
 di cui: a) su carta 291 256 261 
            b) su floppy 968 884 808 
            c) invio telematico 661 777 862 

 
6.2 Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori 
 
Dal 25 maggio 2009, le Camere di commercio hanno messo a disposizione dei produttori 
di pile e accumulatori nonché dei sistemi collettivi di gestione il servizio telematico per 
l’iscrizione al nuovo Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori, istituito presso 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in base al decreto 
legislativo n. 188 del 20 novembre 2008, in base al quale i produttori possono immettere 
sul mercato pile e accumulatori solo a seguito di “iscrizione telematica presso la Camera di 
Commercio di competenza” da effettuarsi entro il 18 settembre 2009.  
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In questo ambito l’ufficio Ambiente della Camera di commercio è stato impegnato 
nell’attività di informazione nei confronti delle imprese. Al fine di acquisire le competenze 
tecniche-pratiche necessarie per l’uso del sistema informatico Piletel, nonché per 
l’espletamento delle attività previste dal d.lgs. 188/2008, l’ufficio ha partecipato ad un 
seminario formativo che si è tenuto l’8 giugno 2009 alla Camera di commercio di Milano e 
ha svolto successivamente attività informativa nei confronti delle imprese potenzialmente 
interessate e delle associazioni di categoria anche attraverso l’aggiornamento del sito 
internet camerale.  
  
 
6.3 Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
L’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 
2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce”, relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei 
rifiuti” prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, del 
Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee a 
cui devono iscriversi obbligatoriamente i produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. La Camera di Commercio ha il compito di comunicare al Comitato di vigilanza 
istituito presso il Ministero dell’Ambiente l'elenco delle imprese identificate come produttori 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, informazioni che vanno ad alimentare il 
Registro nazionale, in cui affluiscono inoltre i dati sulle quantità e le categorie di 
apparecchiature immesse sul mercato. Il decreto legge 9 settembre 2009 stabiliva inoltre a 
carico dei produttori già iscritti al Raee l’obbligo di comunicare per via telematica tramite il 
portale impresa.gov entro il 31 dicembre i dati sulle quantità emesse sul mercato nel 2007 
e 2008 e confermare o rettificare i dati sulle quantità 2006 comunicati al momento 
dell’iscrizione. La Camera di commercio deve garantire, tramite il sito www.registroaee.it, 
la trasmissione delle informazioni raccolte attraverso l'interconnessione telematica diretta 
ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT. Nei confronti 
dell’utenza è stata inoltre svolta un’attività di orientamento e informazione all’utenza sulle 
procedure da seguire e sullo stato delle pratiche presentate anche sotto il profilo dei 
pagamenti effettuati.  Attualmente i produttori della provincia di Savona iscritti a Raee sono 
dieci. 
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7 – TURISMO 
 
 
7.1 Marchio di qualità “Ospitalità italiana 2009” 
 
Nel 2009 l’Ufficio ha avviato il nuovo progetto di marchio di qualità “Ospitalità Italiana”, 
finanziato dal Fondo di perequazione Unioncamere. L’iniziativa, che viene attuata anche 
da altre 76 Camere di commercio italiane, prevede il coinvolgimento di tutte le strutture 
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Savona e appartenenti alle seguenti 
categorie ricettive: alberghi, residenze turistico alberghiere, imprese ristorative e pizzerie, 
campeggi, aziende agrituristiche, stabilimenti balneari e bed & breakfast. Del progetto è 
stata data informazione dettagliata a tutte le associazioni di categoria direttamente 
interessate, fornendo i disciplinari aggiornati per ciascuna categoria e le relative schede di 
adesione. Agli imprenditori turistici potenzialmente interessati è stata consegnata la 
circolare informativa con i dati necessari a valutare la propria adesione al progetto e a 
trasmettere all’Ufficio camerale il modulo di partecipazione. Ulteriore visibilità all’iniziativa è 
stata data attraverso il sito camerale.  
E’ stata inoltre definitiva con Isnart una nuova impostazione grafica del catalogo e del 
materiale  promozionale che è stato distribuito alle 205 imprese che hanno ricevuto il 
marchio in occasione della cerimonia di consegna degli attestati.  
L’Ufficio è stato inoltre coinvolto nella promozione della quarta edizione del concorso 
nazionale “Premio Ospitalità Italiana”, ideato da Isnart e realizzato con l’aiuto delle 
Camere di commercio, che ha interessato tutte le strutture titolari del marchio di qualità. 
Dopo la prima fase in cui è stato distribuito il materiale cartaceo informativo, promozionale 
e tecnico relativo al concorso, sono stati gli stessi titolari delle strutture ricettive a mettere 
la loro clientela nella condizione di esprimere un proprio giudizio sulla qualità del servizio 
offerto.  
Nel 2009 l’Ufficio camerale ha continuato inoltre a supportare con compiti di segreteria le 
attività del “Riviera Quality Club”, costituito da un numero crescente di titolari del Marchio 
di Qualità della provincia di Savona con l’obiettivo di convogliare le risorse delle imprese 
aderenti a supporto di attività proposte dal direttivo e concordate in assemblea, per la 
promozione comune al fine di migliorare compattezza e visibilità della rete di imprese locali 
facenti parte del sistema qualità. 
 
 
 
7.2  Concorso “Compra una pianta e vinci una vacanza”  
 
L’ufficio Turismo ha seguito le diverse fasi di attuazione del concorso a premi “Compra 
una pianta e vinci una vacanza”, iniziativa che consolida la collaborazione del settore 
ricettivo e quello agricolo per un’azione promozionale comune. Sono stati coordinati gli 
incontri operativi necessari a programmare sia la parte organizzativa del concorso a premi 
sia la parte promozionale legata ad interventi collaterali a supporto del progetto. L’ufficio 
ha coordinato l’aggiornamento del sito internet “www.dalbenga.it”, mentre dal punto di 
vista organizzativo sono state raccolte, numerate e registrate le schede di partecipazione 
al concorso (in tutto circa 30 mila), che sono state inserite in un data-base diviso per 
tipologie e caratteristiche degli acquirenti delle piante partecipanti al concorso. In 
collaborazione con l’ufficio Regolazione del mercato, l’ufficio Turismo ha curato le 
operazioni di estrazione a sorte dei vincitori, provvedendo quindi a inviare le 

http://www.dalbenga.it/
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comunicazioni ufficiali ai diretti interessati e a coordinare le associazioni turistiche 
firmatarie del progetto al fine di individuare le strutture ricettive per ospitare i vincitori. 
 
 
 
7.3 Missioni  promozionali all’estero 
 
VARSAVIA  
I promotori del concorso “Compra una pianta e vai in vacanza” hanno chiesto alla Camera 
di commercio di organizzare una missione promozionale di due giorni in Polonia. 
Avvalendosi dell’assistenza dell’ufficio ICE di Varsavia, l’ufficio Turismo ha collaborato alla 
realizzazione di una campagna pubblicitaria sugli autobus di trasporto pubblico locale, 
all’organizzazione di un workshop destinato ai rappresentanti del Riviera Quality Club e 
del Consorzio Palmhotels e delle organizzazioni floricole FLORAS e ACEA che hanno 
potuto allacciare relazioni commerciali con sette operatori polacchi selezionati. 
Nell’occasione è stato anche realizzato un incontro promozionale rivolto alla stampa 
polacca nazionale e specializzata e ai rappresentanti dei settori interessati. Alla 
conferenza stampa hanno partecipato 13 redazioni di radio-TV-giornali, 5 tour operator e 4 
garden center polacchi. Nel corso dell’evento, sono stati promossi alcuni prodotti tipici 
della Riviera di Ponente, dai vini (Pigato, Rossese, Fermentino) all’olio e al pesto. 
 
FRIBURGO 
Agli inizi di novembre è stata organizzata – in collaborazione con l’ufficio Agricoltura e 
Servizi alle imprese e su richiesta delle categorie turismo e agroalimentare - una missione 
promozionale a Friburgo (Germania). L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione di tutte 
le associazioni di categoria e per quanto riguarda l’organizzazione in loco, del consolato 
italiano a Friburgo e della locale Camera di Commercio. Le diverse attività promozionali 
sono state realizzate nei giorni di apertura della fiera enogastronomica “Plaza Culinaria” 
dal 6 all’8 novembre 2009. L’ufficio ha collaborato all’allestimento dello stand camerale, di 
circa 40 metri quadrati, tappezzato con pannelli e poster turistici, nel quale sono stati 
distribuiti il materiale informativo e promozionale relativo all’offerta turistica della provincia 
di Savona ed organizzate degustazioni di prodotti tipici dell’enogastronomia provinciale 
(dolci, salumi, vino e acqua minerale). Nell’occasione è stata distribuita la guida 
dell’Ospitalità Italiana, mentre i rappresentanti di Riviera Quality Club e Consorzio 
Palmhotels hanno presentato le proprie iniziative promozionali riservate al mercato 
tedesco. E’ stata inoltre organizzata una serata di gala, concepita come una vetrina 
esclusiva per i prodotti tipici, alla quale sono stati invitati tour operator e giornalisti locali 
L’ufficio ha collaborato inoltre all’organizzazione di incontri b2b per le imprese del settore 
agroalimentare che hanno avuto come sede il Consolato d’Italia a Friburgo.   
 
 
 
8 – AGRICOLTURA 
 
8.1 Gestione Albo imbottigliatori dei vini DOC e IGT 
 
Nel 2009 l’Ufficio ha espletato le procedure per l’iscrizione e gestione dell’albo degli 
imbottigliatori della Doc Riviera Ligure di Ponente degli operatori interessati e della relativa 
trasmissione dei dati allo specifico Ufficio dell’Asl2 Savonese, come da convenzione, per 
le opportune verifiche. Questi, in sintesi, i risultati dell’attività: gestione di n. 1 modifica e n. 
1 cancellazione, controllo di conformità requisiti d’iscrizione all’albo, caricamento dati sul 
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sistema informatico ICDeis, verifica pagamento importi, emissione comunicazione 
iscrizione informatica, predisposizione dei provvedimenti di iscrizione, raccolta 
dichiarazioni annuali di confezionamento al 31 luglio. Trasmissione dei dati allo specifico 
Ufficio dell’Asl2 Savonese, come da convenzione, per le opportune verifiche. Dal 1° 
agosto questa attività è stata inserita nel nuovo piano dei controlli del vino  DOC. 
 
 
8.2 Gestione procedure denunce vini DOC e IGT e relative procedure 
Commissioni assaggio  
 
Com’è noto, la normativa sulla tutela delle denominazioni d'origine dei vini “controllata”, 
"controllata e garantita" e con "indicazione geografica tipica" assegna alle Camere di 
Commercio attribuzioni di parte del processo certificativo - in particolare la fase delle 
produzioni e della conformità a disciplinari - e consultiva, che prevedeva la tenuta dell'Albo 
dei vigneti, passato alla Regione, con cui sono tuttavia rimaste strette connessioni sia 
informatiche che di collaborazione; la Camera ha mantenuto la competenza per il rilascio 
di ricevute delle denunce delle uve, e, quindi, le comunicazioni alla stessa Regione e al 
sistema informativo nazionale del Ministero delle politiche agricole dei dati delle denunce e 
delle partite certificate. 
Sono proseguite le analisi chimico-fisiche, effettuate dal laboratorio chimico dell'Azienda 
Speciale della Camera di Commercio, e gli esami organolettici a cura della Commissione 
di degustazione. 
Dalla vendemmia 2008, inoltre, il laboratorio di Albenga, oltre a certificare tutti i campioni 
divino e olio liguri, risultato di un’opera di coordinamento e omogeneità delle procedure 
regionali nell’ambito del sistema camerale, verifica anche alcuni metabolici (litio e sodio) 
inseriti in un recente decreto ministeriale fra le indagini di analisi. 
Sono state rilasciate ricevute, certificazioni e documentazioni varie relative ai vini DOC, ai 
vini ad indicazione geografica, all’Albo dei Tecnici Degustatori e all’attività della 
Commissione di Degustazione dei VQPRD (Vini di qualità provenienti da regioni 
determinate), nonché nell’informazione al pubblico, anche tramite interrogazione di sistemi 
informatizzati. Le informazioni riguardano l'applicazione delle norme giuridiche ed 
argomenti vari sull'agricoltura, anche al di là di quelli di stretta competenza camerale. 
A seguito della emanazione del decreto regionale di istituzione dell’Elenco delle Vigne IGT 
“Colline Savonesi” si è ancora provveduto, in collegamento con l’Ufficio periferico 
regionale, all’inserimento di nuovi operatori con le procedure di iscrizione delle relative 
superfici vitate. 
L'ufficio Agricoltura ha curato nell'ambito di dette procedure gli adempimenti di seguito 
descritti. 
 
Produzione uve DOC e IGT: 
- n. 400 ricevute di produzione emesse, controllo iscrizione albo regionale, verifica 

scadenza di invio, conformità terreni, conformità produzione al massimale del 
disciplinare, richiesta dati mancanti, caricamento dati sul sistema informatico IC Deis, 
verifica pagamento diritti, verifica superi, verifica scelta vendemmiale, emissione ricevuta 
informatica, spedizione ricevuta. 

 
Commissione di Degustazione dei vini DOC: 
- n.107 campioni esaminati, verifica conformità richiesta prelievo, verifica contenitori, 

caricamento dati sul sistema informatico IC Deis, comunicazione al prelevatore, verifica 
pagamento diritti;  

- convocazione commissione, ricerca membri componenti disponibili; 
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-  n. 18 riunioni di assaggio, conformità analisi chimica, caricamento dati sul sistema 
informatico ICDeis, emissione certificato di idoneità o comunicazione rivedibilità o non 
idoneità. 

 
 
8.3. Gestione del piano di controllo olio DOP 
L’attività si è incentrata in primo luogo sulla gestione della procedura di certificazione 
attivata con l’approvazione ministeriale del Piano di Controllo. Si è proceduto alla gestione 
dei documenti relativi alle superfici olivate iscritte, alle partite prodotte e il loro processo di 
tracciabilità. Anche per l'olio l'utilizzazione della denominazione d'origine protetta (DOP) 
“Riviera Ligure” è subordinata all'espletamento di un esame organolettico e di un'analisi 
chimico-fisica da effettuare prima dell'immissione delle partite di olio al consumo, per 
verificarne la rispondenza ai requisiti stabiliti da rispettivi disciplinari di produzione. 
L’attività si può sintetizzare nel rilascio di modelli previsti relativi alle varie fasi della 
procedura, nonché all’iscrizione all’Albo regionale degli assaggiatori e all’attività della 
Commissione di degustazione degli olii di cui sopra, oltre che nell’informazione all’utenza. 
Sono stati inoltre organizzati appositi incontri di coordinamento con il Consorzio di Tutela 
riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole. 
 
Il prospetto delle attività è il seguente: 
Gestione procedura Piano di controllo Olio DOP con 135 attività per ogni tipologia di 
procedura e verifica di conformità consistenti in: 
- n. 46 modelli di tracciabilità delle produzioni; 
- n.   5 modelli di autorizzazione al confezionamento; 
- n. 15 visite ispettive negli oliveti, 2 nei frantoi e 2 nelle aziende confezionatrici. 
Commissione degustazione olio DOP al CeRSAA a cura del Laboratorio Chimico 
Mercelogico: 
- n.  4 campioni degustati; 
 
Si evidenzia inoltre il notevole lavoro di verifica continua della documentazione relativa agli 
assoggettati al Piano di controllo, che continua a pervenire incompleta dagli operatori per 
la quasi totalità dei soggetti. 
 
 
8.4. Gestione  Piano di controllo basilico DOP 
Nel 2009 è proseguita l’attività relativa alla procedura di certificazione DOP approvata dal 
ministero con il Piano di Controllo alla fine del 2005. Si è proceduto alla gestione dei 
documenti relativi alle superfici in serra e in pieno campo iscritte, alle partite prodotte e il 
loro processo di tracciabilità. Per il basilico a denominazione d'origine protetta (DOP) è 
vincolante il superamento di alcune fasce produttive che comportano visite ispettive di 
verifica del prodotto considerate alla stregua di un esame organolettico e di un'analisi 
chimico-fisica da effettuare per verificare la rispondenza ai requisiti stabiliti dal disciplinare 
di produzione. 
L’attività si può sintetizzare nel rilascio di modelli previsti relativi alle varie fasi della 
procedura, nonché nell’informazione al pubblico. 
Sono stati inoltre organizzati appositi incontri di coordinamento con i produttori e il nuovo 
Consorzio di Tutela. 
 
Gestione procedura Piano di Controllo Basilico DOP con oltre 90 attività per ogni tipologia 
di procedura e verifica di conformità consistenti in: 
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- n. 112 modelli di tracciabilità delle produzioni mensili; 
- n. 4 modelli per visite ispettive supplementari. 
- n. 29 visite ispettive negli appezzamenti coltivati e presso i confezionatori per verifica lotti 
 
 
8.5 Promozione della qualità e la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari e floricoli 
 
Vino 

-  Organizzazione di incontri fra la le Associazioni di categoria della provincia di Savona e di quella di 
Imperia per la definizione delle modifiche del disciplinare dei vino a Doc e per l’applicazione della nuova 
OCM vino; 

-  Adempimenti statistici al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all’Ufficio 
Repressione Frodi, all’Unioncamere; 

-  Invio statistica produzione uve DOC e vini ad indicazione geografica - vendemmia 2008; 
-  Invio circolari esplicative sulla normativa vinicola; 
- Elaborazione dati su richiesta dell’Ispettorato Funzioni Agricole di Savona; 
- Istruzione pratiche al fine della liquidazione dei compensi ai membri della Commissione 

di Degustazione dei vini DOC e ai prelevatori; 
-   Informazioni dettagliate agli utenti sia operatori del settore che cittadini interessati. 
 
Olio 
 adempimenti amministrativi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all’Ufficio 

Repressione Frodi, all’Unioncamere; 
 invio statistiche dei soggetti assoggettati a Consorzio e Unioncamere; 
 invio richieste documentazione integrativa alle aziende assoggettate; 
 riunioni varie a Unioncamere Liguria e alla Regione per adempiere alle procedure 

stabilite dalla normativa nazionale e per il rinnovo dell’incarico ministeriale sul controllo; 
 riunioni in Regione per discussione sulle modifiche al disciplinare sull’olio di oliva 

extravergine DOP per un miglior espletamento delle procedure, per l’adeguamento del 
software di informatizzazione con Infocamere; 

 attivazione della procedura di concessione agli imbottigliatori del bollino di 
riconoscimento del Consorzio con relativa modifica del Piano di Controllo; 

 predisposizione prospetti di liquidazione gettoni di presenza ai prelevatori olio di oliva 
DOP. 

 
Basilico 
 adempimenti amministrativi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all’Ufficio 

Repressione Frodi, all’Unioncamere; 
 invio statistiche dei soggetti assoggettati a Consorzio e Unioncamere; 
 invio richiesta documentazione integrative e invio moduli alle aziende assoggettate; 
 riunioni mensili presso l’Unioncamere di Genova e la Regione Liguria per adempiere 

alle procedure stabilite dalla normativa nazionale e per l’incarico ministeriale sul 
controllo; 

 riunioni presso la Regione Liguria per discussione sul Piano di controllo sulle eventuali 
modifiche da apportare per un miglior espletamento delle procedure, per 
l’adeguamento del software di informatizzazione con Infocamere. 

 
 
8.6 Partecipazione della Camera alla manifestazione IPM Essen 
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La Camera ha organizzato la presenza alla fiera IPM Essen nel mese di gennaio 2009 e la 
programmazione per la Fiera IPM Essen anno 2010. 
L’attività svolta è così sintetizzabile:  
- organizzazione di incontri fra la Regione, Unioncamere, Agenzia InLiguria, le 
Associazioni di categoria agricole e commerciali per le definizioni della iscrizione progetto 
e allestimento spazi, iniziative promozionali; 
- predisposizione delibera di impegno camerale e determina di affidamento incarichi 
- adempimenti fornitori servizi in fiera 
- allestimento presenza e disallestimento allo stand espositivo 
 
 

 
8.7 Sistema di controllo delle produzioni agroalimentari  
 
Anche per l’anno 2009 è stato affidato dal Ministero per le Politiche Agricole l’incarico di 
Autorità Pubblica per il Sistema di Controllo Agroalimentare, con il coordinamento di 
Unioncamere Liguria dove è previsto un apposito comitato di certificazione e di 
collegamento per le specifiche tematiche e problematicità della attività di controllo a 
cadenza mensile, che conferma la specifica attività svolta dalla Camera nel settore 
agricolo, in specie per quanto riguarda le procedure relative ai sistemi di certificazione 
DOC  del Vino e DOP dell'Olio e del Basilico, e di predisposizione per altri prodotti in corsa 
per la certificazione nonché le iniziative per la tutela e la valorizzazione delle produzioni 
locali. Uno specifico Fondo Perequativo 2007, formulato in sede di coordinamento degli 
uffici da presentarsi nel 2010. ha la particolare finalità di addivenire ad un futuro 
accreditamento del sistema camerale ligure quale Autorità di controllo ai sensi della 
direttiva UNI EN 45011. 
Si è inoltre provveduto alla predisposizione di un bando di disponibilità per tecnici 
valutatori, con verifica curriculum, selezione, formazione con 2 corsi di due giorni e verifica 
in campo con visite ispettive dirette e di affiancamento, coordinamento con i tecnici 
ispettori esperti per l’attività di verifica e ispezione delle aziende iscritte ai vari piani di 
controllo. 
Per le verifiche sul territorio provinciale sono stati selezionati 7 tecnici agricoli. 
 
 
8.8  Manifestazioni fieristiche agro-alimentari a valenza regionale 
 
L’Ufficio Agricoltura ha partecipato alla realizzazione delle manifestazioni fieristiche 
agroalimentari, in collaborazione con Unioncamere Liguria e la Regione Liguria (Salone 
Agroalimentare di Finalborgo, Liguria da Bere a La Spezia, Pesto e Dintorni a Chiavari e 
Olioliva ad Imperia, Aromatica 2009 nell’Albenganese e Dianese.). E’ stata inoltre 
organizzata la partecipazione alla manifestazione Slow Fish a Genova a cadenza 
biennale. 
 
Dettaglio dell’attività svolta:  
- Organizzazione di incontri fra la Regione, Unioncamere, Agenzia InLiguria, le 
Associazioni di categoria agricole e commerciali per le definizioni della iscrizione, progetto 
e allestimento spazi, iniziative promozionali; 
- Predisposizione delibera di impegno camerale e determina di affidamento incarichi 
- Adempimenti fornitori servizi in fiera 
- Progettazione e  realizzazione laboratori tematici di degustazione 
- Informazioni agli utenti sia operatori del settore che cittadini interessati. 
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8.9 Piano controllo vini DOC 
 
Come è noto, fino al 31 luglio 2009, la normativa sulla tutela delle denominazioni d'origine 
dei vini "controllata", "controllata e garantita" e con "indicazione geografica tipica" in vigore 
dal 1963, assegnava alle Camere di Commercio attribuzioni di parte del processo 
certificativo - in particolare la fase delle produzioni e della conformità a disciplinari - e 
consultiva, che prevedeva la tenuta dell'Albo dei vigneti, passato alla Regione, con cui 
sono tuttavia rimaste strette connessioni sia informatiche che di collaborazione. La 
Camera ha mantenuto la competenza per il rilascio di ricevute delle denunce delle uve e, 
quindi, le comunicazioni alla stessa Regione e al sistema informativo nazionale del 
Ministero delle politiche agricole dei dati delle denunce e delle partite certificate. 
Dal 1° agosto con l’incarico ministeriale quale Autorità Pubblica sono stati acquisiti n.35 
carichi di cantina al 31 luglio e acquisite n. 43 comunicazioni di imbottigliamento rilasciati 
n. 43 pareri di conformità relativi alle partite di vino Doc movimentate, assemblate e 
tagliate, all’attività della Commissione di degustazione dei vini, nonché nell’informazione 
agli utenti, anche tramite interrogazione di sistemi informatizzati. Le informazioni 
riguardano l'applicazione delle norme giuridiche ed argomenti vari sul nuovo piano dei 
controlli. 
 
11) Collaborare nella realizzazione delle azioni che saranno definite 
dagli organi camerali 
Tra gli obiettivi perseguiti dalla Camera di Commercio per il 2009 vi era la valorizzazione 
della floricoltura, dell'olio e del vino e dei prodotti locali, sia attraverso l'esercizio delle 
funzioni istituzionali e le certificazioni di qualità, sia attraverso il funzionamento delle sale 
di assaggio e degustazione nonché la partecipazione ad eventi e manifestazioni. 
In tal senso l'ufficio si è impegnato a partecipare, a svolgere attività di animazione e 
divulgazione in molteplici occasioni, sia relative ai prodotti fiori, olio e vino che ad altri temi 
di interesse agricolo ed agroalimentare. 
Di seguito sono riportate le varie iniziative e incontri. 
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AREA B 

GESTIONE RISORSE 
S E R V I Z I O  I 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

Ufficio Diritto Annuale 
 
• E’ stato formato il ruolo, trasmesso ad Infocamere nel mese di aprile 2009 (emissione 

25/06/2009) relativo agli omessi, incompleti e tardati versamenti del diritto annuale 
2005 e successive annualità (maxi ruolo 2005-2007) previa verifica delle posizioni 
inserite nel ruolo provvisorio. Il carico del ruolo è pari ad euro 423.397,82  

• Redazione degli atti contestuali di accertamento ed irrogazione di sanzioni per le 
posizioni escluse dal ruolo 2004-2007: sono stati emessi e notificati 16 atti di 
accertamento ed irrogazione di sanzione. 

• E’ stata eseguita la gestione dei “ritorni” e l’esecuzione di nuove notifiche previa 
verifica delle mutate residenze. 

• Si è proceduto al costante aggiornamento delle pagine del sito relative a: “diritto 
annuale” -  “amministrazione e personale” – “operazione trasparenza”. 

• E’ stato predisposto il mailing relativo all’esazione del diritto annuale 2009 che è stato 
così articolato: 
1. 8750 lettere inviate alle imprese iscritte nella sezione ordinaria risultanti in regola 

con il pagamento del diritto annuale; 
2. 3045 lettere, contenenti un avviso bonario, inviate alle imprese iscritte nella sezione 

ordinaria non in regola con il pagamento del diritto annuale negli anni precedenti; 
3. 14255 lettere inviate alle imprese iscritte nella sezione speciale risultanti in regola 

con il pagamento del diritto annuale; 
4. 4643 lettere, contenenti un avviso bonario, inviate alle imprese iscritte nella sezione 

speciale non in regola con il pagamento del diritto annuale negli anni precedenti; 
5. 3300 circa  lettere non sono state recapitate.  

• Nel periodo maggio-giugno-luglio assistenza alle imprese relativamente agli importi da 
versare a titolo di diritto annuale 2009 e determinazione degli importi da versare a titolo 
di diritto, sanzioni ed interessi per circa un migliaio di imprese che, in seguito alla 
ricezione delle lettere di cui ai punti 2 e 4, hanno telefonato o si sono recate in ufficio 
per chiedere chiarimenti circa le irregolarità citate. 

• Istruttoria delle istanze di discarico in autotutela delle cartelle esattoriali, 
predisposizione delle relative determinazioni : sono stati eseguiti 165 discarichi. 

• Esame dei ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona: 
predisposizione degli atti necessari ai fini della costituzione in giudizio e 
rappresentanza in giudizio dell’Ente; in particolare sono state predisposte 7 costituzioni 
in giudizio e effettuate 12 comparizioni in giudizio. 

• Istruttoria delle istanze di rimborso del diritto annuale erroneamente versato e 
predisposizione delle relative determinazioni: sono stati eseguiti 50 rimborsi. 

• E’ stato formato il ruolo, trasmesso ad Infocamere nel mese di ottobre 2009 (emissione 
25/01/2010) relativo agli omessi, incompleti e tardati versamenti del diritto annuale 
2006 e successive annualità (maxi ruolo 2006-2008) previa verifica delle posizioni 
inserite nel ruolo provvisorio. Il carico del ruolo è pari ad euro 381.172,61 
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• E’ stata eseguita la gestione dei versamenti non attribuiti e compensazioni e/o 
riversamenti  con le camere consorelle in caso di versamenti effettuati per errore su 
altre camere. 

• Attività di puntuale segnalazione di problematiche relative alla funzionalità dei 
programmi informatici utilizzati dell’ufficio al soggetto gestore dei programmi stessi 
(Infocamere). 

• Gestione procedure fallimentari: insinuazioni fallimentari c/o tribunale, contatti con 
curatori fallimentari, esame delle richieste di pareri pervenute in qualità di membri e/o 
presidenti del comitato dei creditori: sono state eseguite 15 insinuazioni fallimentari e  
rilasciati 58 pareri. 

• Prosegue costantemente la gestione degli importi esatti tramite l’emissione dei ruoli e 
tramite pagamenti effettuati con il modello F24: suddivisione per anno di competenza 
dei versamenti effettuati dai concessionari e tramite modello F24  

• Caricamento mensile dei dati relativi alle missioni effettuate dai dipendenti e dai 
collaboratori dell’ente: sono state  caricate 304 missioni. 

• Supporto all’ufficio promozione economica in relazione alla concessione di 
controgaranzie a favore dei Consorzi fidi: controllata la regolarità del pagamento del 
diritto annuale di 572 imprese. 

• Assistenza agli utenti in relazione alla notifica delle cartelle esattoriali emesse il 
25/01/2009 riferite al maxi ruolo 2004-2007 

• Assistenza agli utenti in relazione alla notifica delle cartelle esattoriali emesse il 
25/06/2009 riferite al maxi ruolo 2005-2007. 

 
Ufficio Contabilità e Personale 

 
Contabilità 
In aggiunta alle competenze ordinarie dell’ufficio ed ai normali carichi di lavoro, nel corso 
del 2009 è stato realizzato quanto segue: 
  
• Monitoraggio del cash flow. 

Con il definitivo abbandono della contabilità finanziaria, le Camere di commercio 
hanno perso uno strumento di pianificazione finanziaria delle proprie risorse. 
Nell’attesa che vengano predisposti essenziali strumenti informatici da parte 
dell’Unioncamere nazionale e di Infocamere, per consentire la vigilanza sui flussi 
monetari, disposta anche dall’art. 18 del DPR 254, l’ufficio ha  implementato le 
maschere di caricamento di mandati e reversali con indicazioni utili al fine del 
monitoraggio dei flussi di cassa.  
In considerazione del piano degli investimenti che l’Ente ha programmato per il 2010 e 
per supportare la scelta di ricorrere o meno al finanziamento dello stesso tramite la 
stipulazione di un mutuo è stato evidenziato il cash flow generato dalla gestione per 
tutto l’arco temporale di riferimento dell’investimento. A tale scopo sono stati 
riclassificati i bilanci degli esercizi 2006-2009 ed è stato costruito l’andamento 
presunto del cash flow per gli anni 2010-2012, giungendo a dimostrare che l’ente è in 
grado di finanziare l’investimento con risorse proprie.  

• Sono state implementate tutte le possibili interazioni fra la procedure di gestione del 
Provveditorato XAC e il sistema di contabilità “Oracle Applications” al fine di 
razionalizzare il flusso di caricamento dati/informazioni contabili.  

• Verifica e liquidazione contributi in c/interessi per credito produttivistico, con la 
liquidazione a n. 42 imprese delle quote di contributo spettanti.  
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Personale 
 
L’ufficio Personale ha ottemperato ai carichi di lavoro di competenza in materia 
contrattuale, retributiva, giuridica, previdenziale, fiscale e contributiva, non mancando di 
seguire la continua evoluzione normativa che rende indispensabile un costante 
aggiornamento e un attento studio delle nuove disposizioni legislative. Nel corso del 2009 
sono state svolte, inoltre, le seguenti attività:  
• Per realizzare una maggiore interscambiabilità degli addetti ed una più razionale 

divisione dei carichi di lavoro, l’ufficio ha verificato la possibilità di attivare nuovi 
applicativi informatici predisposti da Infocamere per la compilazione di alcuni modelli 
con scadenza mensile quali DM10 e F24. I risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti 
per cui è stato deciso di non adottare, per il momento, tali applicativi informatici e di 
continuare la compilazione delle denunce mensili prese in considerazione col sistema 
già adottato. E’ stato migliorato e semplificato il sistema di controllo dei dati 
previdenziali Inpdap, concernenti i periodi di competenza, i valori imponibili e 
contributivi nonché la tipologia di servizio, proposti da Sipert per la compilazione della 
Denuncia Mensile Analitica. 
• Il 31 luglio 2009, è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del 

comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2008-2009. In 
applicazione di tale contratto: 
− si è proceduto ad effettuare i conteggi degli arretrati soggetti a tassazione 

separata dall’01.04.2008 al 31.12.2008 e dei conguagli dall’01.01.2009 al 
31.07.2009 applicando gli importi di incremento mensile dello stipendio tabellare 
determinati dal contratto con decorrenze 1° aprile 2008, 1° luglio 2008 e 1° 
gennaio 2009. Sono stati altresì calcolati e liquidati i conguagli sui trattamenti 
accessori spettanti ai dipendenti camerali in servizio a quelle date; 

− sono stati compilati i conseguenti quadri V1 della Denuncia Mensile Analitica 
degli imponibili e contributi pensionistici Inpdap, Fondo Credito ed Enpdep, 
distintamente per l’anno 2008, per i mesi conguagliati del 2009 e per le 
variazioni di tipo impiego e tipo servizio intervenuti in quel periodo; 

− è stato dato avvio al ricalcolo delle pratiche di pensione Inpdap per il personale 
cessato nel periodo di valenza contrattuale; 

− sono stati ricalcolati l’indennità di anzianità e il TFR maturati dal personale a 
tutto il 2009 e si è proceduto a liquidare quanto spettante al personale cessato 
dal servizio nel periodo di vigenza della parte economica del contratto; 

− per quanto riguarda il Fondo risorse decentrate, si è iniziato a calcolarne 
l’ammontare secondo quanto previsto dal contratto; 

− è stato avviato l’aggiornamento della situazione imponibile retributiva fissa e 
accessoria di ciascun dipendente ai fini pensionistici per il biennio 2008-2009 
interessato dal contratto; 

− è stato completato l’aggiornamento dello Stato Matricolare con l’inserimento per 
ciascun dipendente delle nuove retribuzioni tabellari spettanti per ogni posizione 
economica riconosciuta nel biennio 2008-2009. 

• La situazione retributiva di ciascun dipendente per fini pensionistici - 
quale attività propedeutica alla compilazione del modelli PA04 - è stata 
aggiornata con il trattamento economico accessorio corrisposto a tutto il 
2008. 
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S E R V I Z I O  II 

 
PROVVEDITORATO E SERVIZI DI SEDE 

 
Ufficio Provveditorato: 
 

• Gestione servizio di cassa: tramite il programma XAC, fornito da Infocamere, l'ufficio 
gestisce gli incassi che giornalmente sono pervenuti alle casse camerali, al fine di 
predisporre le reversali di contabilità; 

• Gestione forniture e lavori: l'ufficio, tramite il programma XAC, fornito da Infocamere, 
gestisce le forniture di beni, servizi e l'esecuzione di lavori necessari per il 
funzionamento degli uffici camerali, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 
vigente (Regolamento per le spese in economia DM 3/12/2004 – Regolamento di 
contabilità DPR 254/2005 – Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia 
approvato con delib. n. 15 del 5/3/2009 e Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006). 
Per le forniture di beni (cancelleria, hardware), in particolare, l'ufficio ha fatto ricorso, 
quando possibile, al Mercato Elettronico gestito dal M.E.F. o alle convenzioni CONSIP 
attive, rilevando sensibili risparmi per l'Ente.  

• Gestioni contabili: l'ufficio ha curato, come per il passato, la predisposizione della 
dichiarazione annuale IVA da inserire nell'UNICO 2009, la registrazione delle fatture 
passive in O.A., predisposizione di Buoni d’Ordine, Determinazioni dirigenziali e 
delibere di Giunta per l’acquisizione di beni e servizi e  l’esecuzione di lavori. 

• Magazzino e Inventario: l'ufficio ha gestito nel corso dell'anno la tenuta del magazzino 
cancelleria e stampati, provvedendo alla consegna ai singoli uffici, e ai conseguenti 
reintegri dello stesso; per quanto concerne la tenuta dell'inventario, si è proceduto al 
ricovero, presso l'archivio di via Solari, di beni mobili non più utilizzati (mobili, materiale 
hardware) per i quali sarà predisposta pratica di fuori uso; per i nuovi beni acquistati si 
è proceduto alle registrazioni d'inventario. E' stata portata a compimento, con esito 
positivo, la migrazione da  XAC a Oracle Application dei beni mobili inventariati  

• L’ufficio ha continuato, anche nel 2009, la collaborazione col R.U.P. nell’attività 
inerente la chiusura dei lavori di realizzazione del 1° lotto  dei lavori di potenziamento 
dei servizi c/o il CERSAA di Alberga, curando la trasmissione della documentazione 
prevista all ”Osservatorio Regionale LL.PP.” nonché ad Enti ed Organismi vari. Si è 
inoltre dato inizio, a seguito della predisposizione della nuova documentazione 
preliminare, alla fase di indizione della gara per l’affidamento dell’incarico di 
completamento della progettazione relativa al 2° lotto degli interventi  da realizzarsi c/o 
il Centro di Sperimentazione di Albenga. 

• Sempre presso il centro di Sperimentazione di Albenga, sono stati realizzati importanti 
interventi inerenti l’impianto termico delle serre ed il rifacimento completo della centrale 
termica a servizio degli uffici.  

• Relativamente all’ipotesi di riorganizzazione degli uffici, tra i quali erano state altresì 
previste nuove definizioni di utilizzo dei locali di via Solari, la fase realizzativa ha subito, 
nel corso del 2009, un momentaneo arresto dovuto a ripensamenti intervenuti a 
seguito dell’insediamento del nuovo Segretario Generale. La fase realizzativa, che 
terrà conto delle nuove ridefinizioni di utilizzo degli spazi, troverà attuazione nel corso 
del 2010  

• Varie: l'ufficio fornisce altresì, tramite l'esperienza e le conoscenze acquisite, supporto, 
in occasione di convegni e videoconferenze organizzate dagli uffici camerali, per il 
funzionamento di apparati multimediali, facendo a meno, pertanto, del ricorso a 
personale esterno.  
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Servizi Tecnici e Ausiliari – Centralino telefonico: 
 

• Collaborazione e prestazione di assistenza con tutti gli uffici camerali e con l’utenza 
nell’ambito delle proprie mansioni; 

• Servizi auto richiesti dagli uffici in occasione di missioni; 
• Predisposizione stampa di opuscoli ad alta tiratura (evitando il ricorso a strutture 

esterne) 
• Approntamento Sale in occasione di convegni e corsi e relativo servizio di assistenza; 
• Servizio di centralino, reperimento numeri esterni per gli uffici richiedenti a mezzo 

portale Internet; 
Servizio di indirizzamento e controllo dell'utenza che accede all'Ente. 
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UNITA' IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 

Ufficio Programmazione e controllo 
 

Progetto: MIGLIORARE L’EFFICACIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 
DELLE CCIAA DELLA LIGURIA 

 

A seguito della preliminare attività di studio di quanto realizzato in altre realtà camerali e 
di confronto fra le quattro Camere liguri sugli obiettivi finali del progetto comune, si è 
giunti all’affidamento dell’incarico all'Università Carlo Cattaneo di Castellanza per lo 
sviluppo delle attività progettuali e l’implementazione del software (delibera della Giunta 
camerale n. 14 del 5.3.2009). 

Il progetto è stato dapprima presentato ai Segretari Generali presso l’Unione regionale 
(3.3.2009) e successivamente ai dirigenti, titolari di posizione organizzativa e capi 
servizio (3.6.2009). 

La prima fase operativa è stata quella di procedere alla mappatura delle attività delle 
diverse unità organizzative. Dopo una prima elaborazione e scrematura da parte dei 
responsabili degli uffici Controllo di gestione delle quattro camere, sono stati coinvolti tutti 
i responsabili degli uffici al fine di predisporre una griglia di attività il più possibile 
completa e condivisa. 

E’ stata predisposta una legenda delle attività, frutto delle segnalazioni di tutti i colleghi 
delle quattro camere, volta a consentire l’univoca interpretazione del contenuto delle 
attività stesse. Successivamente sono stati  affrontati: 

1. il tema del costo del personale; si è reso necessario un approfondimento fra i 
controller per addivenire ad una uniforme metodologia di calcolo del costo effettivo 
del personale, soprattutto nel convincimento di contemperare la precisione 
contabile al non appesantimento delle procedure. 

2. la metodologia per l’inserimento dei tempi di lavoro  
 
Dal 24 di agosto la Camera di Commercio di Savona ha avviato una fase di 
sperimentazione con la quale tutto il personale camerale ha cominciato a rilevare, con 
cadenza giornaliera, le attività nelle quali è impegnato utilizzando l’apposito software. Dal 
primo di ottobre si è passati alla rilevazione “a regime” ossia quella valida per 
l’elaborazione dei primi indicatori di monitoraggio.  
Dal mese di novembre, i controller si sono incontrati per definire un set di indicatori di 
performance. Sono stati individuati: 

• indicatori economico-finanziari e patrimoniali 
• indicatori di efficienza 
• indicatori di efficacia 

 
Le attività progettuali sono proseguite con la formulazione di una proposta di indicatori di 
efficienza/efficacia di processi da sottoporre ai Segretari Generali per l’attivazione del 
conseguente sistema di  benchmarking tra le Camere liguri. 
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PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 

 
Prosegue il ruolo che la Camera di Commercio svolge a sostegno delle imprese, 
curandone lo sviluppo a livello locale che ha portato alla nascita di società in 
partecipazione con altri enti (privati e pubblici) di diversa tipologia. Sono pertanto 
confermati i settori dove si concentrano le partecipazioni dell'Ente camerale relativamente 
alle infrastrutture, il trasporto, la promozione dello sviluppo, la formazione economico-
scientifica per lo sviluppo e per l'internazionalizzazione. 
La Camera di Commercio partecipa inoltre alle apposite società quali sono Tecno Holding 
spa e Tecnocamere scpa, Retecamere scrl che assicurano, nell’ambito del sistema 
camerale, servizi di progettazione e gestione di infrastrutture di servizio. 
 

 
Descrizione 

 
Quota di 

partecipazion
e 

Aeroporto Villanova d'Albenga s.p.a. 26,12% 
Agroqualità srl 0,23% 
Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. 2% 
Autostrada dei Fiori s.p.a. 1,99% 
Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe e Roero 
a r.l. 

0,03% 

Filse s.p.a. 0,89% 
Fondazione Slala 0,51% 
I.C. Outsourcing s.c.r.l. 0,093% 
I.P.S. s.c.p.a. 8,12% 
Infocamere s.c.p.a. 0,15% 
Is.na.r.t. s.p.a. 0,53% 
Job camere s.r.l 0,093% 
Liguria International soc. cons. p.a. 12% 
Retecamere s.c.r.l. 0,06% 
Servicecamere scarl 1% 
S.P.E.S. s.c.p.a. 25% 
Sviluppo Italia Liguria s.c.p.a. 0,15% 
Tecno holding s.p.a. 0,17% 
Tecnocamere s.c.p.a. 0,19% 
Uniagra s.c.r.l. 50% 
Uniontrasporti soc.cons. a r.l. 0,12% 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE  
 
Con gradualità nel tempo si vanno sempre più selezionando, qualitativamente e alla luce 
dei riscontri positivi valutati, le quote di adesione agli organismi nazionali in Italia e 
all'estero, la cui attività interessa le attribuzioni istituzionali dell'ente. 
Tra gli organismi per i quali l’Ente mantiene la propria adesione figurano l’Unione Italiana 
delle Camere di Commercio (prevista per legge) e l’Unione ligure delle Camere di 
Commercio con una quota complessiva di Euro 338.642. 
 



 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona 
 

 37

ENTE Quote associative 2009 

Unione Italiana delle Camere di Commercio 133.851
Unione Regionale delle Camere di Commercio Liguria 204.791
Assonautica Provinciale 20
Assonautica Nazionale 2.600,00
Associazione nazionale Piante e Fiori d’Italia  1.666,07
Centro Ligure per la Produttività 155,00
TOTALE 343.083
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AREA C 
 

SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI 
 
 
L’attività dell’Area Servizi anagrafico-certificativi nell’anno 2009 è stata interessata da due 
cosiddetti “progetti di miglioramento dei servizi” (progetto STARweb e progetto Servizi 
IM+), deliberati dagli organi, e da alcune importanti novità normative. 
 
Il 2009 ha altresì visto realizzata la piena messa a regime dell’integrazione 
dell’organizzazione degli uffici anagrafici e del personale addetto. A quest’ultimo proposito, 
è infatti proseguita l’integrazione, già avviata alla fine dell’anno precedente, degli uffici 
Albo delle Imprese Artigiane ed Albi e ruoli, la quale ha comportato la formazione e 
l’aggiornamento del personale sulle diverse competenze acquisite a seguito appunto 
dell’unificazione degli uffici. In particolare sono state riorganizzate e rassegnate le 
competenza affidate agli addetti, la qual cosa ha reso possibile, fra l’altro, l’apertura di un 
secondo sportello, per far fronte ad eventuali maggiori afflussi di utenza.  
 
L’attività di implementazione ed aggiornamento delle pagine del sito web dell’Ente afferenti 
all’Area è proseguita con costanza, puntualità ed attenzione. Oltre a mantenere 
l’aggiornamento dei contenuti delle pagine e della modulistica relativa ai servizi di 
competenza e ad erogare messaggi informativi tramite l’apposita mailing list “ Registro 
Imprese” (17 messaggi nell’anno), in particolare si è provveduto a: 

per il Registro delle Imprese 
− creare una pagina dedicata a “Starweb - Sportello Telematico Artigiani e 

Registro Imprese” 
− creare ed aggiornare una pagina dedicata a “Eliminazione del libro dei soci per 

le S.R.L.: integrazione risultanze del registro delle imprese con quelle del libro 
dei soci” 

− integrare la pagina “FedraPlus, Dike, PDF/A” con le indicazioni e le istruzioni 
relative alla nuova formato (PDF/A) da utilizzare per i documenti relativi agli atti 
da iscrivere nel Registro delle Imprese 

− creare una pagina dedicata a “EBR - European Business Register: il Registro 
Europeo delle Imprese” 

per l’Albo delle imprese Artigiane 
− creare una pagina dedicata a “Pratiche telematiche artigiane” 
− creare una pagina dedicata a “Starweb - Sportello Telematico Artigiani e 

Registro Imprese” 
 

Nell’anno è normalmente proseguita la ricezione delle pratiche societarie per via telematica, 
attività ormai ordinaria e consolidata nell’esperienza dell’ufficio, al cui personale è tuttavia 
sempre richiesto un notevole impegno, in ragione del continuo aggiornamento e della 
complessità delle procedure, informatiche e normative, con riguardo all’obiettivo di 
mantenere adeguati standard di qualità, nei confronti degli stakeholders interni ed esterni 
alla Camera.  
Peraltro, nel raffronto 2008-2009, pur registrandosi un incremento del numero di pratiche 
complessivamente ricevute, i valori relativi al processo di elaborazione delle pratiche hanno 
registrato tempi medi (in gg.) quasi dimezzati, oltretutto ampiamente al di sotto dei tempi 
medi nazionali. Nonostante la perdurante carenza di personale – fatto che riguarda l’Area 
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come l’intera Camera – si confermano quindi buone le performance rese, risultato di un 
“lavoro di squadra” affiatato e coordinato efficacemente. 
 

CCIAA Anno Pratiche 
2008 20.195SAVONA 2009 20.928

Fonte: Priamo 

 
ANNO 2008    ANNO 2009   

Modalità presentazione Pratiche 
media 

gg  Modalità presentazione Pratiche 
media 

gg 
TELEMATICA 6.530 16,6  TELEMATICA  7.753 9,2

 
 

Tabella dei principali prodotti del Registro delle 
Imprese 

     
2008 
 

     
2009 
 

- Iscrizioni (escluse le annotazioni all’Albo imprese artigiane) 1.663 1.507
- Depositi (bilanci ed elenchi soci) 2.950 5.737
- Modifiche (comprensive di cessazioni, cessioni di azienda e 
cessioni 
   di quote di s.r.l., intercamerali, altre operazioni) 

8.961 7.463

- Certificati        3.322 3.942
- Visure        7.849 7.080
- Elenchi        71 67
- Provvedimenti di rifiuto del Conservatore    16 22
- Sanzioni (verbali) 711 605
- Bollature registri operate dall’ufficio: 
a)   operazioni di bollatura  
b)   numero libri bollati  
c)   numero pagine bollate 
- Bollature comunicate dai notai:   
   a)   operazioni di bollatura  
   b)   numero libri bollati 
   c)   numero pagine bollate  

 
1.290 
1.880 

291.57
9 
 

88 
185 

20.454 

1.024
1.316

262.11
1

43
76

10.423
- Richieste di provvedimento d’iscrizione d’ufficio al Giudice     6 8

 
I compiti di prima informazione all’utenza e di risposta a quesiti di carattere ricorrente sono 
stati assolti, come ormai da alcuni anni, dal servizio di Call Center, erogato da una società 
del gruppo InfoCamere scpa. Il servizio informativo ha comportato tuttavia per i responsabili 
dell’Area, anche per l’anno 2009, una costante attività di monitoraggio e controllo degli 
standard quantitativi e qualitativi del servizio, che si esplicita nella verifica delle mail con la 
risposta fornita all’utenza sul canale di posta elettronica, nella verifica dei livelli minimi di 
servizio, nonché in una continuativa collaborazione con la struttura, finalizzata a fornire 
soluzione a quesiti complessi e ad aggiornare gli operatori sulle novità e/o modifiche delle 
procedure e degli adempimenti sui cui viene offerta assistenza telefonica e via mail. 
 
Di seguito, si illustrano sinteticamente sia i progetti di miglioramento dei servizi che le attività 
sulle quali sono stati principalmente impegnati gli uffici. 
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PROGETTO STARweb (Ufficio Albi Ruoli e Artigianato) 
 
Nel corso dell’anno 2009 si è proceduto all’avvio sperimentale delle procedure telematiche 
relative a denunce di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo Imprese Artigiane 
attraverso l’applicazione informatica in web denominata “STARweb”, con realizzazione in 
parallelo dell’informazione e formazione all’utenza interessata. 
Dopo aver aderito formalmente al servizio, realizzato da InfoCamere, si è concesso 
l’utilizzo dapprima, in via sperimentale, alle associazioni imprenditoriali maggiormente 
interessate (CNA, Confartigianato) ed in seguito, dal 26/10/2009, a tutti gli utenti dotati di 
credenziali di accesso al servizio Telemaco. Il servizio è stato promosso attraverso il sito 
web camerale, con molteplici azioni (“Promozione” in home page, avviso “In evidenza” 
nelle pagine interne e invio di messaggi tramite la mailing list “Registro Imprese”). 
Nel corso dell’anno la tipologia di pratiche inoltrabili con Starweb si è ampliata anche a 
quelle destinate al Registro delle Imprese (non relative quindi al settore artigianato) ed alla 
comunicazione di inizio/variazione/cessazione di attività delle società. 
L’utilizzo di questo sistema, semplificato ed intuitivo, di predisposizione ed inoltro di 
pratiche al Registro delle Imprese ed all’Albo delle Imprese Artigiane ha incrementato sia il 
numero di pratiche telematiche presentate da soggetti non obbligati all’utilizzo della 
modalità di presentazione telematica (imprese individuali, artigiane e non, e società 
artigiane) sia il numero di pratiche aventi le specifiche tecniche della “Comunicazione 
Unica” di cui all’art. 9 del DL 7/2007 (di cui si dirà infra): 
 

 2008 2009
Pratiche telematiche  
Imprese individuali 
artigiane 4 101
Società artigiane 3 54
Imprese individuali non 
art. 1078 1293
Pratiche cartacee     
Imprese individuali non 
artigiane 4059 3510
   

 
 
 
PROGETTO SERVIZI IM+ (Ufficio Registro Imprese) 
 
Progetto a valenza nazionale: tutte le Camere hanno infatti aderito all’offerta InfoCamere 
denominata “IM+ - Servizi per lo sviluppo dell’impresa”, tre servizi software fruibili via web, 
Gestirete Archivierete Incontrerete (rispettivamente, software per gestire i rapporti con la 
clientela, programma per il salvataggio sicuro dei propri dati, servizio per vendere o 
acquistare un’azienda), offerti gratuitamente, in modo particolare, alle piccole e medie 
imprese; tali servizi sono stati da subito fruibili da parte delle imprese, con una 
registrazione attraverso il sito web della Camera. Queste le principali azioni svolte: 
 febbraio ’09: divulgato un comunicato stampa, ripreso dai notiziari online IVG, 

Ponente Notizie e Savona News. TeleNord ha effettuato sul tema un’intervista telefonica 
al Presidente Grasso. 
 Attivato banner promozionale su sito web Camera. 
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 prima presentazione presso la Camera; invitate  tutte le Associazioni di categoria, 
nonché imprese ed utenti professionisti attraverso due distinte mailing, per un totale di 
oltre 560 destinatari.  L’incontro è stato presentato e condotto dal Dirigente e dal 
Responsabile InfoCamere Area Nord, affiancato dal consulente commerciale InfoCamere 
per Savona. Veniva coinvolto anche il Servizio Promozione economica dell’Ente, in quanto 
i prodotti di InfoCamere costituiscono forme di “assistenza” alle pmi per la loro migliore 
organizzazione e sviluppo nell’utilizzo dell’informatica.  
 aprile e luglio ’09: ulteriori incontri di formazione, coordinati dal Dirigente e dal 

Capo Servizio rivolti alle Assoc.categoria,  a seguito dei quali Confartigianato, CNA, 
Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Unione delle Associazioni degli 
Albergatori, USARCI esprimevano apprezzamento e volontà di aderire al servizio, peraltro, 
come si è detto, fruibile dalle stesse immediatamente. Al contempo veniva presentata la 
bozza di convenzione non onerosa che potrà essere stipulata con le Associazioni 
medesime, per la promozione da parte di queste dei servizi IM+ presso i propri associati e 
per l’assistenza da parte della Camera di Commercio per il tramite di InfoCamere. 
 settembre ’09: predisposta a cura del dirigente, previa relativa istruttoria, proposta 

di delibera per la realizzazione di un piano promozionale, utilizzando i format a tal fine 
predisposti da InfoCamere, piano articolato sulla pubblicazione di un redazionale tabellare 
182 x 189 sulle pagine locali de Il Secolo XIX e La Stampa e la messa in onda di uno spot 
radiofonico di 31” su Radio Savona Sound e Radio Onda Ligure. La pubblicità locale si 
sarebbe dovuta integrare con quella nazionale realizzata nei prossimi mesi da 
InfoCamere.  
 novembre ’09:mailing di promozione dei servizi ad oltre 700 indirizzi email estratti 

dal Registro delle Imprese, comprendenti sia imprese che studi professionali. 
In termini di adesioni ai servizi, a fine 2009 hanno aderito 40 imprese e 1 Associazione di 
categoria; di queste 15 aderivano a due servizi (Gestirete e Archivierete), 5 a tutti e tre i 
servizi. Sulla base dei report nazionale, Nord Ovest e  Liguria, si evince che Savona – pur 
nei piccoli numeri complessivi, nazionali e locali – si posiziona bene nel confronto con le 
Camere aventi imprese attive di entità numerica similare, mentre in Liguria si potrebbe 
definire “prima” al pari di Genova, fatte naturalmente le debite proporzioni con riferimento al 
numero delle imprese attive. 
 
 
 
NOVITA’ NORMATIVE 
 
Le principali innovazioni legislative hanno riguardato le procedure relative agli adempimenti 
previsti dal d.l. n.185/2008 (abolizione del libro soci per le srl e integrazione delle relative 
informazioni nel registro delle imprese) e il periodo di sperimentazione della comunicazione 
unica per la nascita dell’impresa. 
 
Le novità introdotte dalla L.28.1.09 n.2 hanno comportato  -a partire dal mese di febbraio-  
un’attività di approfondimento di studio, dal parte del Dirigente e Capo Servizio, sia a livello 
dottrinario che giurisprudenziale, necessariamente preliminare alla migliore organizzazione 
delle procedure interessanti il R.I.. Le disposizioni di cui ai commi 12 quater-12 undecies 
dell’art.16 L.cit. hanno modificato infatti numerose norme del Codice civile: l’abolizione del 
libro soci delle srl attribuisce ora alla pubblicità del R.I. pieno valore non solo verso i terzi, 
ma anche nei riguardi della società stessa. Ciò ha reso necessario una particolare 
attenzione nella gestione delle informazioni relative ai soci delle srl. 
La legge n.2/2009 ha previsto per gli amministratori delle società a responsabilità limitata 
l’obbligo di depositare, entro il 30 marzo 2009, con esenzione da ogni imposta e tassa, 
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un’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle 
del libro dei soci (domicilio dei soci - art. 2479 bis c.c. - e quota di partecipazione versata da 
ciascun socio - nuovo art. 2478 c.c.). 
Pertanto, si sono date direttive all’Ufficio per la migliore pubblicizzazione delle novità verso 
l’utenza, principalmente attraverso il sito web (pagina ad hoc con manuale operativo e costi) 
e la newsletter; si è monitorato il caricamento delle informazioni e le relative statistiche; si 
sono via via affrontate e risolte le problematiche emerse, sia di carattere informatico che 
interpretativo.  
Le pratiche relative, presentate e protocollate nel 2009, sono state 2.728. In seguito 
all’istruttoria effettuata dagli operatori del Registro delle Imprese sono state riscontrate 
pratiche non corrette e/o incomplete per le quali è stato chiesto il reinvio o la correzione: tale 
attività ha dato luogo all’annullamento di 14 pratiche ed al reinvio e regolarizzazione di 472 
pratiche. 
 
Con la pubblicazione sulla Gazz.Uff. del DPCM 6.5.2009, contenente le regole tecniche per 
l’attuazione della Comunicazione Unica d’Impresa e con il d.l.n.78/2009 è stato modificato 
il termine per l’entrata in vigore della comunicazione unica al 1° ottobre 2009, con 
decorrenza di un periodo transitorio sperimentale di sei mesi.  
Comunicazione unica, esclusivamente telematica, inviata alla Camera di Commercio e 
quindi smistata a Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Commissioni Provinciali Artigianato: 
un discorso che prende l’avvio già nel 2007 (d.l.n.7/07 convert. nella L.n.40/07), con una 
prima sperimentazione iniziata già a febbraio 2008. Un’unica comunicazione, che vale come 
assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per il Registro delle Imprese 
tenuto dalle Camere di Commercio e che ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e 
fiscali. “ComUnica” non ha modificato la normativa di riferimento per ciascuna 
Amministrazione coinvolta, ma individua il Registro Imprese quale unico punto di accesso 
integrato, unico front office cui trasmettere la comunicazione di inizio, modifica, cessazione 
attività dirette alle diverse Amministrazioni. Con la comunicazione unica scompare la pratica 
cartacea, anche per le imprese individuali. 
Ciò ha comportato una particolare attenzione nella gestione della fase transitoria, destinata 
a chiudersi con la definitiva entrata a regime del 1° aprile 2010.  
A partire da agosto-settembre, si è dato pertanto avvio dell’attività di formazione interna del 
personale camerale (tuttora in corso) e di informazione/formazione verso l’utenza 
professionale e delle associazioni di categoria. Di pari passo, ci si è confrontati con le altre 
Camere liguri, specie per definire le azioni comuni verso INPS, INAIL e Agenzia Entrate.  
Ad ottobre si sono informati con apposita lettera gli ordini professionali e le associazioni di 
categoria, verso i quali, nel mese di novembre, si sono organizzati seminari di formazione 
(per i professionisti, nella sede di Savona e di Albenga), che hanno registrato un’ampia 
partecipazione, a conferma della consapevolezza dell’importanza della novità. Le attività 
seminariali sono state condotte dal Dirigente, per la parte normativa, affiancata dal Capo 
Servizio, e dal CCC InfoCamere per la procedura informatica. 
A dicembre si è invece tenuto un incontro, presso la Camera di Genova, tra le quattro 
Camere e le direzioni regionali INPS, INAIL e Agenzia Entrate. 
 
 
 
REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
L’anno 2009 ha visto l’Ufficio del Registro delle Imprese principalmente impegnato sulle 
attività di seguito esposte. 
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• Avvio delle procedure telematiche di ricezione delle pratiche di iscrizione, 
modifica e cessazione al Registro delle Imprese, secondo il progetto nazionale di 
comunicazione unica a valere anche per INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate. 
Conseguentemente all’introduzione delle complesse procedure della Comunicazione 
Unica, dianzi illustrate, il personale è stato formato ed aggiornato, in modo da attivare 
per il Registro delle Imprese di Savona la possibilità di ricevere in via sperimentale le 
pratiche telematiche con valenza di “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” 
e quindi anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali previsti dalla nuova normativa. 
 

• Attuazione delle procedure di allineamento delle risultanze del Registro delle 
Imprese con quelle del libro soci, conseguente all’intervenuta abolizione del libro 
soci per le srl e successiva attività di controllo e verifica della qualità dei dati 
ricevuti (legge 28 gennaio 2009 n. 2) 
L’ufficio ha gestito, protocollato ed istruito 2.728 pratiche (fonte: Scriba, liste di 
protocolli RI per codice atto). L’attività è stata già illustra nelle pagine precedenti. 
 

• Attività di controllo dei bilanci delle società di capitale da depositare nei formati 
PDF/A e XBRL 
Con l’entrata in vigore di quanto disposto dal DPCM 10 dicembre 2008 si è reso 
necessario verificare, durante l’istruttoria delle pratiche con cui veniva richiesta 
l’iscrizione di un atto nel Registro delle Imprese, la corrispondenza del documento 
oggetto dell’iscrizione alle specifiche tecniche del documento in formato “PDF” regolate 
dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management - Electronic document 
file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)». 
Ciò ha comportato l’esigenza, da un lato, di addestrare il personale, anche con 
riguardo all’utilizzo dei software di verifica della congruità dei documenti, in particolare 
nella prima fase di applicazione della norma (primi mesi del 2009) in cui Infocamere 
non aveva ancora predisposto controlli automatici sui documenti; dall’altro, di fornire la 
necessaria assistenza e supporto all’utenza. 
L’entrata in vigore senza preavviso alcuno della norma ha, inoltre, comportato, com’è 
facile supporre, un aggravio delle procedure di correzione e reinvio delle pratiche i cui 
documenti non soddisfacevano i nuovi standard richiesti. 

 
• Prosecuzione dell’implementazione delle procedure di cessazione d’ufficio ai 

sensi del DPR 247/2004 mediante interazione con l’ufficio del diritto annuale e 
trasmissione delle posizioni da cancellare al Presidente del Tribunale e/o al 
Giudice del Registro delle Imprese. 
L’ufficio non ha attivato ulteriori procedure di cancellazione d’ufficio in quanto è ancora 
in attesa degli oltre mille procedimenti già avviati negli anni scorsi per i quali non è 
ancora stato adottato il provvedimento di cancellazione da parte del giudice del 
Registro delle Imprese. 
 

• Aggiornamento e verifica dinamica dei dati e monitoraggio della qualità  del 
servizio fornito dal call-center regionale. 
L’ufficio ha collaborato con il Capo Servizio al fine di monitorare e controllare gli 
standard quantitativi e qualitativi del servizio.  
 

• Prosecuzione della diffusione delle C.N.S., dei contratti Telemaco-pay e attività di 
promozione per la diffusione all’utenza imprenditoriale della business-key e dei 
servizi IM+ 
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Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di diffusione degli strumenti di firma digitale 
(CNS, BK) e di accesso remoto alle banche dati camerali (Telemacopay). In particolare 
sono stati emesse 483 nuove smart card e 150 nuove BK con firma digitale e certificato 
CNS. 
Relativamente a Telemacopay risultano essersi registrati 387 clienti (rispetto ai 295 del 
2008). 
Inoltre si è supportata l’attività di diffusione dei servizi IM+, di cui sopra. 
 

• PEC: controlli di esistenza e validità delle caselle di posta elettronica certificata. 
A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, che ha previsto che le imprese 
costituite in forma societaria siano tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, si è 
implementato il controllo di questo tipo di informazione nella domanda di iscrizione 
delle società. Si è inoltre proceduto a verificare l’esistenza di società iscritte nel 
Registro delle Imprese dalla data di entrata in vigore della norma, ma prive della 
casella PEC, invitando le medesime (13 imprese) a regolarizzarsi e sanzionando quelle 
inadempienti. 
 

• Costante aggiornamento della modulistica e delle guide “REA”, “Adempimenti 
Registro imprese” e “Guida unica regionale adempimenti Registro imprese” 
L’ufficio ha collaborato con il titolare di posizione organizzativa al fine di implementare 
ed aggiornare le guide messe a disposizione dell’utenza sul sito camerale. 
In particolare, per la guida REA, si è provveduto ad aggiornare gli adempimenti 
amministrativi elencati con le modifiche normative intervenute nel corso dell’anno di cui 
l’ufficio è venuto a conoscenza. 
In particolare si è provveduto all’aggiornamento della “Guida unica RR.II Liguria” per gli 
adempimenti del Registro delle Imprese apportando 10 interventi modificativi 
 

• Albo nazionale delle cooperative: verifica mancate iscrizioni e mancate 
comunicazioni annuali (mod. C17) con conseguente attività di sollecitazione ai 
soggetti inadempienti ad effettuarle 
Il controllo effettuato nel 2009 ha confermato i casi di mancata iscrizione nell’Albo 
nazionale delle società cooperative già riscontrati nel 2008, i quali erano stati segnalati 
al Ministero dello Sviluppo Economico per gli eventuali adempimenti di competenza. 
Non si è reso necessario, pertanto, procedere ad ulteriori attività. 

 
 
 
ALBI RUOLI ARTIGIANATO 
 
L’anno 2009 ha visto l’Ufficio Albi Ruoli Artigianato principalmente impegnato sulle attività di 
seguito esposte. 

 
• Avvio delle procedure telematiche di ricezione delle pratiche di iscrizione, 

modifica e cessazione all’Albo Imprese Artigiane, secondo il progetto nazionale 
di comunicazione unica a valere anche per INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, in 
integrazione con l’Ufficio Registro Imprese 
Conseguentemente all’introduzione delle complesse procedure della Comunicazione 
Unica, dianzi illustrata, il personale è stato formato ed aggiornato, in modo da attivare 
anche per l’Albo delle Imprese Artigiane di Savona la possibilità di ricevere in via 
sperimentale le pratiche telematiche con valenza di “Comunicazione Unica per la 



 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona 
 

 45

nascita dell’impresa” e quindi anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali previsti 
dalla nuova normativa. 
Benché la sperimentazione sia stata avviata solo nell’ultimo trimestre del 2009, l’attività 
ha consentito di ricevere un discreto numero di pratiche in modalità Telematiche dando 
la possibilità all’utenza ed agli uffici di testare le nuove procedure. 
 

 Anno 
 2008 2009 
Albo Modalità di presentazione Pratiche Pratiche 

Floppy non firmato 2 -
Manuale 1.961 1.724
Per Posta 260 266
Telematica o floppy firmato 7 155

Albo Artigiani 

Ufficio 2 -
 

• Attuazione delle procedure relative al marchio di qualità “Artigiani in Liguria”, 
per gli adempimenti di competenza della CPA, in integrazione con il Servizio 
Promozione Economica 
 
L’attività in questione ha riguardato l’ufficio relativamente alle domande di rilascio della 
licenza di utilizzo del marchio di qualità “Artigiani in Liguria” pervenute alla CPA in 
seguito alla prima fase di istruttoria svolta dal Servizio Promozione Economica; sono 
state pertanto ricevute ed istruite positivamente 21 pratiche, rilasciate 
conseguentemente altrettante licenze che sono state successivamente consegnate alle 
imprese richiedenti unitamente al materiale informativo e promozionale del marchio. 
 

• Riordino progressivo e costante dell’archivio cartaceo. 
Si è proceduto al completo riordino e revisione dell’archivio cartaceo relativo all’Albo 
Imprese Artigiane per gli anni 2004-2009; ciò comporta la possibilità di archiviare al di 
fuori dei locali degli uffici tutte le posizioni cessate. 
 

• Gestione delle sessioni d’esami per l’abilitazione ai vari ruoli professionali. 
E’ stata organizzata l’annuale sessione d’esami per l’iscrizione al Ruolo agenti d’affari 
in mediazione, che ha visto la partecipazione di 90 aspiranti e ha comportato un 
impegno che si è articolato su 20 sedute di esame, nel periodo compreso tra il 19 
febbraio e il 9 giugno. 
Si è avviata, in collaborazione con il Dirigente, la complessa procedura del bando di 
concorso per l’iscrizione dei mediatori marittimi nel Ruolo interprovinciale. 
 

• Messa a regime dell’integrazione degli Uffici Albi e Ruoli-Artigianato, con 
completamento della formazione del personale addetto. 
Nel corso del 2009 è proseguita l’integrazione degli uffici Albo delle Imprese Artigiane 
ed Albi e ruoli, come già illustrato sopra, con il coinvolgimento fattivo di tutto il 
personale dell’Ufficio. 
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AREA D 
 

AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO, STUDI E GESTIONE 
DELL’INFORMAZIONE 

  
SERVIZIO I – REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 
A) UFFICIO CONCILIAZIONE, REGOLAZIONE DEL MERCATO, SANZIONI 
AMMINISTRATIVE, BREVETTI E MARCHI, CERTIFICAZIONI ESTERO 

 
Appare opportuno, in via preliminare, dar conto che, essendo pervenuta la richiesta da 
parte di un’Associazione Agenti Raccomandatari Marittimi della Provincia di valutare la 
necessità di una riapertura della procedura di revisione inerente la Sezione Usi Marittimi 
della predetta Raccolta, in particolare per quanto riguarda “I contributi supplettivi approdo 
navi” e di “Corrispettivi per servizi agenziali”, l’Ufficio ha sottoposto alla Giunta 
l’approvazione o meno della riapertura di tale revisione. 
Poiché successivamente la Giunta ha deliberato la Revisione degli Usi Marittimi, l’Ufficio 
ha avviato l’iter della relativa procedura. 
Sono state predisposte le lettere per la designazione dei Componenti la nuova 
Commissione che sono state inviate alle Associazioni di Categoria interessate ed alla 
Corte d’Appello di Genova per quanto riguarda la nomina dei Magistrati che rivestiranno la 
carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione stessa. 
L’Ufficio è attualmente in attesa di ricevere la totalità delle suddette designazione per poi 
sottoporle alla valutazione della Giunta per la relativa nomina. 
 
Nel corso dell’anno 2009, l’Ufficio ha proseguito la propria attività in materia di concorsi ed  
operazioni a premio, mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi nella gestione dei 
Concorsi stessi. 
Durante l’anno si sono svolti 4 concorsi a premio, per i quali è stato richiesto il relativo 
numero identificativo al Ministero dello Sviluppo Economico, provvedendo allo studio ed 
all’esame di ogni singolo Regolamento dei concorsi stessi.  
Tali procedure hanno richiesto l’intervento camerale del Funzionario addetto a tali 
competenze, appartenente a questo Ufficio, sia per la redazione in loco dei relativi verbali 
di  assegnazione dei premi e conseguente redazione dei relativi verbali di chiusura delle 
suddette manifestazioni a premio, verbali invece redatti presso l’Ufficio camerale, previo 
appuntamento con il Legale Rappresentante di ogni ditta promotrice. 
L’Ufficio, affiancando gli Uffici del Servizio Promozione e Sviluppo Economico e gli 
operatori interessati,  ha curato altresì la preparazione e lo svolgimento in ogni sua parte 
del concorso “Compra una pianta e vinci una vacanza - Anno 2009”, promosso dalla 
Società Consortile Acea di Albenga, curandone la relativa estrazione dei premi e la 
redazione del verbale di assegnazione degli stessi. 
Si è altresì proceduto alla redazione del processo verbale di chiusura e del relativo Prema 
CO/2 relativi al concorso “Compra una pianta e vinci una vacanza - Anno 2008”. 
 
L’Ufficio ha poi collaborato nelle attività dirette ad attuare le competenze della Regolazione 
del Mercato, proseguendo il suo impegno nel  ruolo di soggetto garante del corretto ed 
equilibrato funzionamento del mercato, conferitogli dalla legge di riordino. 
Si è proseguito il lavoro già avviato nell’ambito della conciliazione e, in particolare, sul 
fronte della promozione del servizio, aderendo, nella settimana dal 19 al 24 del mese di 
ottobre 2009, alla sesta edizione promossa a livello nazionale da Unioncamere, 
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denominata “Settimana Nazionale di Promozione dei Servizi della Conciliazione”, offrendo 
alle imprese e/o ai consumatori che avessero presentato una domanda di avvio della 
procedura conciliativa nel corso della settimana, la gratuità dei Servizi della Conciliazione 
stessa. 
 In occasione della predetta “Settimana Nazionale di Promozione dei Servizi della 
Conciliazione” l’Unioncamere di Roma predisponeva altresì un progetto di comunicazione 
comprensivo anche di uno spot televisivo-radiofonico, da diffondere a livello nazionale 
dalla stessa Unioncamere, mentre l’Ufficio ha curato la pubblicazione sui due quotidiani di 
maggior rilevanza a livello locale (La Stampa ed il Secolo XIX)  di uno spot di promozione 
del servizio stesso.  
L’Ufficio ha proseguito nell’attività di informazione verso l’utenza sui contenuti, le finalità e 
la regolamentazione del servizio di conciliazione; si sono ricevute n. 7 domande di avvio di 
conciliazione.  
 
Nel corso dell’anno, l’Ufficio  ha curato l’aggiornamento delle apposite pagine del sito 
camerale, dedicate al servizio di conciliazione, ove viene dettagliatamente descritto l’iter 
procedurale e sono reperibili regolamento, modulistica e altra documentazione.  
L’Ufficio inoltre ha fatto fronte a numerose richieste (sia telefoniche, che con audizione 
personale) di assistenza per la risoluzione di svariate controversie, le quali si sono poi 
risolte positivamente, grazie all’intervento dell’Ufficio, senza dover neppure avviare la 
procedura di Conciliazione.  
 
Essendo stata impostata nell'anno 2001 la costituzione di un vero e proprio punto di 
informazione sul sistema e sui documenti della tutela della proprietà industriale, 
riconosciuto come Centro PIP - Patent Information Point, secondo i requisiti di 
accreditamento previsti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel corso dell’anno 2009 si è 
proseguito con efficienza ed efficacia nell'azione di promozione della cultura dei brevetti, 
attraverso un’attività informativa e di assistenza in front-office, consolidando lo sviluppo 
dell’azione del PIP, con particolare riguardo all’adeguamento delle banche dati. 
Si è sviluppata la collaborazione con la Camera di Commercio di Genova per l’eventuale 
apertura dello sportello “Tutela della Proprietà Industriale”, partecipando ai relativi seminari 
informativi presso la CCIAA di Genova. 
Si è altresì partecipato all’organizzazione di alcuni convegni presso la Camera di 
Commercio di Genova per la divulgazione di questo progetto e per monitorare l’interesse 
dell’utenza e degli operatori del settore: attualmente si è in attesa degli esiti di tale 
monitoraggio per poi passare all’approvazione o meno di tale iniziativa. 
L’Ufficio ha proseguito nel mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi nella 
gestione del supporto informatico relativo alla procedura della pratica telematica brevetti e 
marchi. 
Per quanto concerne la quantità di brevetti e marchi, alla data del 31.12.2009 si sono 
ricevute: n. 68 domande di brevetto per marchio, n. 7 per invenzione industriale, n. 7 
modelli industriali di utilità, n. 1 modelli ornamentali; sono state inoltre trattate n. 25 istanze 
varie, n. 4 scioglimenti riserve di brevetti nazionali, n. 110 traduzioni testo, n. 5 marchi 
internazionali, n. 415 depositi tasse rispettivamente nazionali ed europee, n. 11 
trascrizioni, n. 9 annotazioni e numerosi rilasci di attestati dei brevetti e marchi esaminati e 
concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. 
Nell’ultima parte dell’anno, si è avviata la collaborazione con l’Unioncamere di Roma in 
attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico in 
data 26/06/2009, con l’obiettivo di potenziare le attività di vigilanza e controllo effettuate 
dalle Camere di Commercio in vista dell’attuazione del Regolamento Comunitario 
765/2008. 
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L’Ufficio ha pertanto curato la compilazione di una Convenzione con Unioncamere per 
l’attuazione del suddetto protocollo d’intesa, Convenzione che è attualmente in attesa 
della firma da parte del Presidente della Camera di Commercio. 
 
Infine, anche per il 2009, si sono mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi nelle 
procedure relative alle attività sanzionatorie: sono state emesse n. 309 ordinanze, relative 
alle svariate materie di competenze dell’Ufficio. 
Si sono curate altresì le fasi processuali dinanzi ai Giudici di Pace, oggi competenti in 
materia di ricorsi contro le sanzioni amministrative, predisponendo lo studio e la redazione 
di n. 11 comparse di costituzione e risposta e la preparazione dei relativi fascicoli da 
inviare ai Giudici di Pace per l’effettuazione delle relative udienze.  
 
 
Lo sportello certificazioni per l’estero dal 1° gennaio 2009 è stato scorporato dall’Ufficio 
Commercio Estero ed accorpato alla Regolazione del mercato. Ha svolto esclusivamente 
compiti certificativi, pur supportando gli operatori con consigli e materiale informativo 
relativo all’impiego dei documenti stessi, mentre tutte le attività promozionali e di servizio 
alle imprese sono state svolte dallo sportello dell’Internazionalizzazione.  
Nel corso dell’anno sono stati rilasciati i seguenti documenti:                                                                  
                                          
- certificati d’origine                   1100                 
- visti fatture                                 305                
- legalizzazioni firme                        5                                                          
- copie conformi                                2                                                           
- carnet ATA                                     9                                             
- certificati libera vendita                  2 

B) UFFICIO METRICO 
 
Durante il 2009 è stato seguito con particolare attenzione  il settore dei tachigrafi digitali, 
data la crescente diffusione di tali apparecchiature, in attuazione dalle normative 
comunitarie riguardanti il settore dei trasporti stradali. 
L’ufficio ha gestito le fasi di istruttoria concernenti 471 domande di rilascio carte 
tachigrafiche, presentate durante l’anno presso lo sportello metrologico della sede 
camerale, in larga parte da imprese ed operatori del settore dell’autotrasporto. 
Tale attività amministrativa è stata costantemente coordinata con la funzione di supporto 
ed assistenza informativa agli utenti in merito all’utilizzo di tali “smart-card” e sulle 
integrazioni normative introdotte durante l’anno. 
 
In dettaglio sono stati effettuati i seguenti rilasci: 

 392  carte conducente 
   57      “    azienda 
   13      “    controllo 
     9      “    officina 

con conseguente riscossione dei relativi diritti di segreteria per un importo complessivo di 
16.946,00 Euro. 
 
Nell’ambito delle autorizzazioni ad operare sugli apparecchi digitali, oltre alle normali 
attività amministrative connesse ai rinnovi delle abilitazioni in essere, è stata approfondita 
l’attività di controllo sui centri  operanti,  verificando il mantenimento dei requisiti e della 
certificazione di Qualità ISO 9000, ai sensi del D.M. 10 agosto 2007, anche tramite 
l’esame dei relativi rapporti di verifica dell’Ente di certificazione.  
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Nell’ambito dei metalli preziosi, oltre alle consuete attività  connesse alla gestione dei 
rinnovi di concessione del marchio identificazione, si è provveduto ad istruire e completare 
il rilascio di due nuove assegnazioni, richieste da  imprese locali operanti nel settore. 
Al fine di organizzare l’attività ispettiva prevista dal Protocollo tra Unioncamere e Ministero 
dello Sviluppo Economico, si è proceduto ad un controllo sulla posizione amministrativa 
delle Imprese orafe, tramite revisione ed aggiornamento dell’apposito archivio informatico 
“Eureka”, verificando tra l’altro la regolarità dei rinnovi di concessione del Marchio 
d’identificazione, informando successivamente le imprese ancora inadempienti tramite 
l’invio di apposita nota informativa.  
 
Nell’ambito dei controlli metrologici è stata resa pienamente operativa l’attuazione delle 
linee guida sugli accertamenti di conformità e relative tariffe nel settore degli impianti di 
distribuzione carburanti, previste dal D.M. 7 dicembre 2006, sulla base delle indicazioni 
date da Unioncamere e dal Ministero. Tale applicazione tariffaria è stata coordinata a 
livello regionale tramite appositi incontri fra gli Uffici Metrici delle Camere liguri.  
Apposita modulistica è stata di conseguenza predisposta e resa disponibile agli utenti 
anche tramite l’opportuno aggiornamento delle pagine web istituzionali. L’ufficio, tramite 
l’aggiornamento della apposita applicazione informatica “XAC”, ha proseguito nella 
registrazione ed emissione delle fatture inerenti gli oneri connessi a tutti gli accertamenti 
eseguiti. 
 Sono  state integrate ed approvate le linee guida per il riconoscimento di idoneità dei 
laboratori per le verifiche periodiche degli strumenti metrici, destinate agli  operatori della 
provincia  interessati allo svolgimento di tale attività. 
  
I sopralluoghi e gli accertamenti metrologici eseguiti hanno riguardato in primo luogo  
interventi  prioritari, quali collaudi di posa in opera e controlli su strumenti a valenza fiscale 
o doganale,  riguardanti in dettaglio le seguenti tipologie di strumenti:  
 

255    complessi stradali di misurazione carburanti 
      32          “          di misurazione su autocisterne 

 10    convertitori di volume gas 
       34    misuratori presso depositi fiscali prodotti petroliferi 

10    impianti di pesatura industriali 
     156    bilance uso commerciale (presso la sede operativa di C.so Tardy e Benech)  
 
I suddetti accertamenti sono stati soggetti al nuovo sistema tariffario, comportando un 
fatturato complessivo di 21.381,00  Euro. 
 
Maggiore efficacia alla consueta attività ispettiva è stata ottenuta anche tramite 
esecuzione di controlli sulla regolarità delle verifiche effettuate da laboratori provenienti da 
altre province, presso 8 aziende industriali locali, sulla base di apposite statistiche 
precedentemente elaborate tramite il sistema “EUREKA”. 
Il costante aggiornamento di tale archivio informatico ha consentito di individuare, tramite 
una idonea ricognizione delle posizioni risultanti, le imprese inadempienti agli obblighi di 
natura metrologica, predisponendo una specifica attività di “mailing” mirata ad informare, 
partendo dai casi più rilevanti, sulla possibilità di regolarizzare la propria posizione  
rivolgendosi all’ufficio metrico camerale, secondo le modalità indicate dalle Linee Guida, 
oppure tramite il ricorso ai laboratori abilitati. 
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A seguito dell’emanazione del Regolamento Comunitario n. 765/2008, che pone norme in 
materia di accreditamento e  vigilanza sul mercato, si è provveduto, anche con appositi 
incontri preliminari a livello regionale e nazionale, ad organizzare e predisporre 
l’attuazione locale dell’apposito Progetto  elaborato  da Unioncamere e dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, riguardante il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del 
mercato.  
A tale scopo è stata  completata e sottoscritta, con approvazione della Giunta Camerale, 
una apposita Convenzione con Unioncamere nazionale, volta ad integrare e migliorare le 
programmate attività camerali di vigilanza, tramite  la collaborazione ed il supporto di 
Dintec e Istituto Tagliacarne, finalizzata anche ad ottenere un esercizio omogeneo a livello 
nazionale di tale attività di controllo. 
  
 
 

SERVIZIO II – STUDI E GESTIONE DELL’INFORMAZIONE 
 

A) UFFICIO STATISTICA, STUDI, DOCUMENTAZIONE E PROTESTI 
 

SITO INTERNET  
Il Servizio Studi e Gestione dell’Informazione rivolge una cura e un’attenzione particolare 
alla diffusione dell’informazione statistica attraverso il sito web dell’Ente camerale. 
Le notizie di maggior rilievo sono state evidenziate nella home page del sito, mentre di tutti 
gli aggiornamenti effettuati viene data notizia nella sezione “novità”. 
Le pagine create e gestite dal Servizio sul sito sono all’incirca 50. 
Le promozioni, corredate di immagine, inserite in home page nel 2009 sono state 20, così 
come 20 sono risultate le novità. 
Complessivamente i file inseriti nel sito sono risultati oltre 150. 
 
UTILIZZO SISTEMA PRODIGI  
La gestione della corrispondenza attraverso il sistema Prodigi ha comportato per tutto il 
personale un’attività di formazione: a seguito di tale attività il Servizio ha raggiunto già nel 
2009  una piena operatività sul sistema Prodigi. La gestione dell’anno presenta le seguenti 
movimentazioni:  per il protocollo in uscita sono risultati 197 numeri, mentre 670 sono 
risultati i protocolli in entrata. 
Il personale del Servizio ha compiuto anche un’attività di sperimentazione del protocollo 
informatico, iniziando anche la fase di fascicolazione informatizzata della corrispondenza. 
 

GIORNATA DELL’ECONOMIA 
In occasione della 7^ Giornata dell’Economia (evento nazionale, organizzato l’8 maggio 
2009 da Unioncamere, che ha coinvolto tutte le Camere di Commercio italiane) l’Ufficio ha 
organizzato una conferenza stampa alla quale sono stati invitati i Consiglieri Camerali, le 
Associazioni di Categoria, gli Organi di Stampa ed i rappresentanti sindacali.  
La documentazione realizzata comprende: 
- il Rapporto Savona 2009, contenente 143 tavole statistiche sull’economia provinciale; 
- lo studio Primi risultati Excelsior 2009, contenente 14 tavole statistiche; 
- un comunicato stampa; 
- una presentazione in powerpoint composta di 10 slides. 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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L’Ufficio ha predisposto il progetto “Laboratorio per il raccordo tra domanda ed offerta di 
formazione e lavoro”, che ha ottenuto da Unioncamere  il finanziamento sul Fondo di 
perequazione 2006. A seguito dell’avvio progetto deliberato dalla Giunta camerale, sono 
stati presi contatti con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con le Istituzioni scolastiche della 
provincia, con i quali è stata concordata la realizzazione di alcuni percorsi in alternanza 
scuola lavoro. 

In particolare sono stati individuati n. 5 percorsi, da realizzarsi nell’anno scolastico 2009-
2010, così come di seguito elencati: 

1. Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte (sezione professionale IPSIA) 
2. Istituto d’Istruzione Superiore  “Chiabrera – Martini” di Savona (Liceo Artistico A. 

Martini) 
3. Istituto Secondario Superiore Statale  “Mazzini – Da Vinci” di Savona (Tecnico dei 

servizi turistici) 
4. Istituto Secondario Superiore Statale  “Mazzini – Da Vinci” di Savona (Tecnico della 

grafica pubblicitaria) 
5. Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giancardi – Galilei – Aicardi” di Alassio 

(Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente Aicardi) 
 
Nel 2009, altre attività svolte nell’ambito della cooperazione con le istituzioni scolastiche  e  
universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle 
professioni, sono state: 
a – partecipazione al Comitato Scientifico costituito dall’Istituto Alberghiero di Finale Ligure 
per le attività di alternanza scuola lavoro finanziate dal Miur; 
b – organizzazione delle attività di stage estivo prestate dagli studenti del Liceo Scientifico 
Grassi di Savona nei mesi di luglio e agosto 2009 (convenzione con istituto scolastico, 
redazione delle schede di valutazione, attestati finali) presso gli uffici dell’Ente camerale; 
c – collaborazione alle attività di ricerca compiute dagli studenti di IV I del Liceo Scientifico 
Grassi di Savona sul tema “L’evoluzione socio economica del comune di Savona dal 
dopoguerra a oggi”, che sono stati ospitatati in stage presso l’ufficio per due settimane. 

 
INDAGINE E PUBBLICAZIONE “EXCELSIOR 2009” 

Ad inizio anno è stata svolta la rilevazione sui fabbisogni formativi delle imprese; a 
novembre l’Ufficio ha curato la redazione del volume “Le previsioni occupazionali ed i 
fabbisogni professionali per il 2009 - Principali risultati per la provincia di Savona”  che è 
stato inviato per posta alle associazioni di categoria, agli organi di stampa, alle istituzioni 
scolastiche provinciali ed agli enti di formazione professionale. Il file dello studio è stato 
inserito anche sul sito camerale. 
 

PUBBLICAZIONE “ECONOMIA SAVONESE” 
L’Ufficio ha provveduto alla stesura dell’annuale relazione sulla situazione economica della 
provincia dal titolo "Economia savonese", che è stata inviata, tra gli altri, ai consiglieri 
camerali, alle autorità e alle associazioni di categoria ed inserita sul sito internet camerale 
e su Starnet. 
 

OSSERVATORI CAMERALI E ANALISI ECONOMICHE 
E’ stato curato l’aggiornamento dei dati statistici sulla provincia che costituiscono il 
patrimonio informativo a disposizione sia dei cittadini-utenti sia degli uffici, nonché l’utile 
base di riferimento per la stesura di relazioni e per la compilazione di diversi questionari. 
Nel 2009, in particolare: 

- congiuntamente alle altre Camere liguri e con il coordinamento di Unioncamere 
Liguria, è stata promossa e realizzata nei mesi di marzo e aprile una specifica 
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Indagine congiunturale per valutare l’impatto della crisi economica sulle imprese 
locali. E’ stato predisposto un apposito questionario per un campione di imprese e 
sono stati analizzati i risultati e prodotto un documento di sintesi che è stato 
presentato in occasione della Giornata dell’Economia; 

- il capo Servizio ha predisposto una presentazione di dati e analisi economica 
incentrato sul settore turismo, che è stata illustrata dal Segretario Generale e dallo 
stesso capo servizio il 6 marzo 2009 agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Finale 
Ligure; 

- nel mese di aprile l’Ufficio ha curato la raccolta dei dati e l’elaborazione per la 
comunicazione annuale della consistenza di imprese, occupazione e valore 
aggiunto al Ministero dello Sviluppo Economico, al fine della composizione del 
Consiglio camerale. 

- il capo Servizio ha tenuto una lezione incentrata sul settore turismo il 13 maggio 
2009 agli studenti dell’Università, Facoltà di economia, Campus di Savona; 

- a settembre è stato preparato un documento con testo e grafici sul sistema 
produttivo savonese per la realizzazione di alcuni servizi da parte dell’emittente 
Telenord. 

- a novembre è stata svolta una attività di ricerca e controllo al fine della correzione 
delle bozze della pubblicazione “Guida sulla provincia di Savona”, in fase di 
realizzazione da parte del Touring Club Italiano su incarico della Provincia di 
Savona, della Camera di Commercio, del Comune di Savona e della Fondazione 
De Mari. 

 
ASSIMIL – Osservatorio immobiliare 

La Camera di Commercio di Savona aderisce all’osservatorio immobiliare Assimil 
(Associazione costituita dalla Camera di commercio di Genova per lo Studio e 
l’Informazione sui Mercati Immobiliari Locali). 
Presso la sede camerale genovese è stato presentato il Rapporto 2009 sulla situazione 
del mercato immobiliare da parte di ASSIMIL, contenente sia dati di Genova che di 
Savona, elaborati sulla base delle indicazioni pervenute dal panel di rappresentanti 
dell’associazione costruttori edili e degli agenti immobiliari che forniscono i prezzi delle 
transazioni immobiliari effettuate. 
L’Ufficio ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo (del quale fanno parte in qualità 
di vice presidente il geom. Silvio Accinelli e di rappresentante il geom. Giancarlo) e 
svoltesi nell’arco del 2009 presso la Camera di Commercio di Genova. 
L’Ufficio ha inoltre collaborato nell’organizzazione del convegno “Mercato immobiliare: 
turismo e sviluppo locale”, realizzato da Assimil presso la sede della Camera di 
Commercio di Savona il giorno 19 novembre 2009. 
 
 

PREZZARIO REGIONALE OPERE EDILI 
Il Prezzario regionale delle opere edili (pubblicazione annuale, composta dal volume per le 
opere edili e da quello per l'impiantistica) si conferma sempre più come prezioso ed 
indispensabile strumento per enti, imprese e professionisti.  
Nel 2009 l’attività dell’Ufficio camerale di Savona è consistita nella rilevazione delle 
quotazioni: i prezzi pervenuti dai fornitori locali sono stati inseriti sull'apposito software 
predisposto da Unioncamere; successivamente, con l’ausilio dei due consulenti tecnici 
provinciali, le medie risultanti sono state controllate ed infine sono state sottoposte 
all’approvazione delle 2 Commissioni tecniche competenti, riunitesi nel mese di febbraio 
2009. 
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RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DATI CONGIUNTURALI 
I cittadini, gli utenti, gli studenti, gli imprenditori trovano nel Servizio Studi e Gestione 
dell’Informazione un importante punto di riferimento per l’informazione economica. 
Oltre al materiale cartaceo disponibile, sia di produzione interna  che di altra fonte, sono  
messe a disposizione diverse banche dati informatizzate.  In  particolare, tramite il servizio 
dell'operatore, sono consultabili le banche dati  ISTAT  (indicatori statistici nazionali  su  
vari  argomenti), le banche dati Infocamere (statistiche sulle sedi e unità  locali d’impresa), 
nonché  il sistema ULISSE per ottenere informazioni sulle imprese. 
Nel 2009, oltre alle varie richieste telefoniche e dirette presentate da utenti allo sportello, 
sono state evase n. 30 richieste dati pervenute in forma scritta. 
Il sito camerale www.sv.camcom.it costituisce un canale privilegiato per l’informazione al 
pubblico: attraverso di esso l’ufficio mette a disposizione una ricca dotazione di 
informazioni economiche. In particolare, mediante diffusione sul sito camerale, l’Ufficio 
cura la pubblicazione, in modo tempestivo, della sezione “Congiuntura on line”, contenente 
dati relativi a 15 principali indicatori dell’economia provinciale, che vengono aggiornati con 
cadenza mensile.  
Tali informazioni sono anche raccolte nel documento  trimestrale “Congiuntura 
provinciale”, pubblicato sul sito camerale. 
 

SCHEDATURA E CUSTODIA DELLE PUBBLICAZIONI 
E’ proseguita, anche per l’anno 2009, la schedatura dei nuovi volumi pervenuti, che sono 
stati classificati ed inseriti tra le pubblicazioni della biblioteca camerale. 
E’ stato quindi aggiornato il catalogo dei volumi disponibile sul sito web della Camera di 
commercio,  dotato di un sistema di ricerca on line, che comprende attualmente 1.262 
titoli. 
La documentazione a disposizione del pubblico comprende inoltre una sezione di natura 
statistica (censimenti, area demografica e sociale, economia, ambiente) costituita da circa 
seimila volumi. 
 

AGGIORNAMENTO NUMERI INDICE PREZZI AL CONSUMO 
Il servizio più noto ai cittadini, tra quelli offerti dall’Ufficio in materia di prezzi, è 
l’informazione sugli indici Istat che mensilmente misurano le variazioni dei prezzi al 
consumo e quindi dell’inflazione. 
La Camera di commercio, tramite il sito internet, divulga gli aggiornamenti dei numeri indici 
dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, sia nazionali che provinciali, ed 
offre inoltre un utile servizio al pubblico: è stata infatti rilasciata la possibilità di effettuare 
direttamente i calcoli di rivalutazione monetaria, nella pagina web appositamente creata 
all’interno del sito camerale.  
Nel contempo i dati citati vengono diffusi anche attraverso i canali tradizionali, rispondendo 
telefonicamente alle numerose richieste degli utenti e consegnando, su richiesta, una 
tabella elaborata dall’ufficio stesso, contenente gli indici Istat e le modalità di calcolo delle 
variazioni percentuali. Sempre su richiesta, vengono rilasciate anche certificazioni relative 
a dette variazioni. 
 

RILEVAZIONI STATISTICHE, RILEVAZIONE E CONTROLLO PREZZI 
L’Ufficio effettua le seguenti rilevazioni: 

• movimento naturale, movimento migratorio e calcolo della popolazione residente; 
matrimoni civili e religiosi; cause di morte, con periodicità mensile.  Le informazioni 
raccolte dai 69 Comuni della provincia sono utilizzate per l’elaborazione di 
statistiche trimestrali  diffuse sulle pubblicazioni camerali; 

http://www.sv.camcom.it/
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• rilevazione statistica dell'attività edilizia. L’ufficio riunisce mensilmente la modulistica 
predisposta dai Comuni e la invia all’Istat. I dati dei modelli, elaborati in forma 
aggregata, vengono  utilizzati  nelle statistiche provinciali e nella  pubblicazione 
“Liguria Tre” di Unioncamere. 

• rilevazione statistica dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori; 
• indagine annuale sulla grande distribuzione. In base alle direttive del Ministero dello 

Sviluppo Economico, vengono contattati i punti vendita di minimercati, di 
supermercati e grandi magazzini, di ipermercati e gli esercizi della grande 
distribuzione specializzata in attività all’inizio di ogni anno in provincia. Richiedendo 
alle imprese interessate la compilazione di un apposito modello, vengono  rilevate 
le superfici, i dati occupazionali e le caratteristiche economiche: le informazioni 
raccolte, vengono quindi inviate al Ministero per le elaborazioni statistiche a livello 
nazionale.  Nell’anno 2009, l’indagine ha coinvolto circa 180 attività commerciali. 

• indagine biennale sui centri commerciali. La rilevazione, predisposta dal Ministero 
dello Sviluppo Economico dopo un periodo di interruzione, ha permesso 
l’aggiornamento  delle informazioni  relative ai  4 centri commerciali  esistenti in  
provincia.  

• rilevazione semestrale della consistenza del bestiame, mediante riunione con gli 
esperti dei vari Enti competenti; 

• rilevazione annuale della pesca nei laghi e bacini artificiali. 
 

L’Ufficio, inoltre, ha collaborato con l’Istat, garantendo coordinamento ed assistenza 
tecnica ai Comuni nell'ambito delle indagini: 
 “Consumi delle famiglie” 
 “Nuova indagine continua forze di lavoro”  
“EUSILC indagine su reddito e condizioni di vita delle famiglie”, 
 “Indagine pilota sui consumi delle famiglie”, 
 “Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie” 
  indagini Multiscopo “Famiglia e soggetti sociali”, “Aspetti della vita quotidiana”. 
L’Ufficio ha altresì collaborato con gli uffici regionali dell’Istat nell’organizzazione tecnica 
del seminario “Le rilevazioni demografiche e sanitarie ed il sistema ISTATEL per 
l’acquisizione telematica dei dati elementari”. 
 
In materia di prezzi, come da regolamento approvato dalla Giunta Camerale, le aziende 
operanti in provincia che ne fanno richiesta, possono effettuare il deposito dei loro listini 
prezzi. L’ufficio rilascia copia degli atti depositati ed anche un "visto di conformità" riferito 
ai prezzi riportati su fatture, preventivi e/o offerte, se corrispondenti a quelli depositati. Nel 
2009 i listini prezzi depositati sono stati 2. 
 
Sulla base di una rilevazione quindicinale dei prezzi dei prodotti petroliferi presso i 
grossisti della provincia, viene effettuato il calcolo del prezzo medio e redatto il listino 
quindicinale dei "Prezzi medi dei prodotti petroliferi". 
I 24 listini pubblicati nel 2009 sono stati messi tempestivamente a disposizione dell’utenza 
presso lo sportello dell’Ufficio Statistica, nonchè nell’apposita sezione del sito camerale. 
Un rappresentante dell’Ufficio partecipa alle riunioni della Commissione comunale di 
controllo della rilevazione dei prezzi al minuto, che si riunisce mensilmente per l’esame e 
l’approvazione dei prezzi rilevati nella città di Savona, che concorrono alla formazione 
degli indici nazionali dei prezzi al consumo curata dall’Istat. Nel contesto delle riunioni, la 
Commissione esamina anche i prezzi di alcuni prodotti, relativi ad un paniere locale, 
rilevati nelle varie zone della città. 
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In relazione alla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/07) che ha istituito presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico il “Garante per la sorveglianza dei prezzi” e ha assegnato nuove 
competenze alle Camere di commercio, a livello nazionale è stato attivato da 
Unioncamere un call-center con numero verde per raccogliere le segnalazioni dei 
consumatori in materia di prezzi. Tali segnalazioni sono trasmesse alle Camere di 
Commercio.  
Tra le segnalazioni pervenute nel 2009, è stata seguita in particolare una comunicazione 
relativa all’applicazione di nuove tariffe Enel, contattando il Garante a Roma per ricevere 
indicazioni in merito. 
 
CENSIMENTI GENERALI 2010-2011 
L’Ufficio ha organizzato un incontro preliminare tra Istat e Comuni della provincia in vista 
della realizzazione ad ottobre 2010 del Censimento dell’Agricoltura e nell’ottobre 2011 dei 
Censimenti della Popolazione e dell’Industria e Servizi. Tale giornata informativa si è 
svolta presso la sede camerale  in data 3 marzo 2009. 
 

AGGIORNAMENTO REGISTRO INFORMATICO PROTESTI 
Il Registro Informatico dei Protesti, istituito nel maggio 2001, è un  importante servizio di 
informazione economica  a disposizione dei cittadini-utenti e delle imprese. La gestione e 
l’aggiornamento ha comportato, nel 2009, la ricezione di   59 elenchi di protesti  e 25 
elenchi di tratte non accettate, trasmessi all’Ufficio dagli Ufficiali Levatori della provincia. 
L’Ufficio, sempre entro il termine dei dieci giorni successivi la ricezione,  ne ha disposto la 
pubblicazione, immettendo nel Registro 3.820 protesti tra cambiali e assegni e circa 70 
tratte.  
Ai sensi della normativa, è stato predisposto l’aggiornamento e la pubblicazione 
semestrale dell’Elenco degli Ufficiali abilitati alla levata dei protesti in provincia di Savona.  
L’ufficio ha fornito inoltre assistenza e supporto agli ufficiali levatori nelle procedure di invio 
degli elenchi con la firma digitale. 
 
MANTENIMENTO STANDARD PROCEDURE GESTIONE REGISTRO INFORMATICO 
PROTESTI 
L’Ufficio rilascia a coloro che ne fanno richiesta certificati e visure e fornisce informazioni 
al pubblico (privati cittadini, imprese, istituti di credito e professionisti) sulle procedure di 
cancellazione protesti,  sia direttamente  allo sportello, sia telefonicamente che tramite e-
mail.  
Nel 2009 sono state estratte dal Registro informatico dei protesti: 
• n. 340  visure e n. 63 certificati rilasciati agli utenti; 
• n. 144 visure per uso ufficio. 
 
L’Ufficio ha  provveduto a n. 124 istanze di cancellazione protesti presentate dall’utenza, 
per le quali sono stati predisposti i provvedimenti di cancellazione a firma del dirigente, 
sempre rispettando il termine dei venti giorni dalla data di presentazione delle stesse, 
come indicato nella normativa.  
A seguito di tali atti sono stati cancellati dal Registro informatico dei protesti n. 206 effetti. 
L’esecuzione dei provvedimenti di definitiva cancellazione è avvenuta sempre entro il 
termine fissato in cinque giorni  dalla data degli stessi. 
Sono stati altresì puntualmente attuati gli ordini di sospensione della pubblicazione di 
protesti pervenuti da parte del Tribunale e dal Giudice di Pace; inoltre sono stati seguiti i 
relativi procedimenti civili. 
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CALAMITA’ NATURALI 
L’Ufficio ha raccolto e registrato n. 108 segnalazioni di danno riferite al periodo novembre-
dicembre 2008. Gli elenchi delle imprese danneggiate sono stati trasmessi, per i 
successivi adempimenti, alla Regione Liguria e ai Comuni interessati. Tuttavia, per gli 
eventi in questione, non sono stati stanziati finanziamenti a favore delle imprese 
danneggiate. 
L’Ufficio ha raccolto inoltre le segnalazioni di danno pervenute da parte di un numero 
limitato di  imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di gennaio-
febbraio 2009.  

 
TARIFFE IDRICHE 

Con circolare Ministeriale 3629/C del 25/9/2009 il MISE ha affidato alle Camere di 
Commercio la competenza a verificare la corretta applicazione della Delibera CIPE 
117/2008 da parte dei Gestori in regime transitorio dei servizi di acquedotto, di fognatura e 
di depurazione acque. Gli Enti locali e gli enti gestori calcolano, sotto la propria 
responsabilità e nel rispetto delle relative procedure, le nuove tariffe, ne curano la 
pubblicazione sul B.U.R. e ne danno comunicazione alla Camera di Commercio, la quale, 
espletati i controlli, ne dà formale notizia al Ministero. 
 

B) UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - GESTIONE SISTEMISTICA, MANUTENZIONE 
HARDWARE E SOFTWARE 

 
Nel corso dell'anno 2009 si è proceduto ad un censimento della dotazione hardware e 
software presso gli uffici dell'Ente. Sulla base delle risultanze è stato sostituito parte del 
parco macchine e si è realizzata una profonda standardizzazione dei software in uso, 
salvaguardando comunque talune specificità proprie dei singoli uffici. A seguito dell'azione 
di ammodernamento, consistente  nella  sostituzione di n. 17 computer, n. 22 stampanti e 
l'acquisto di n. 2 nuovi scanner, si riporta di seguito l'attuale situazione del parco macchine 
di proprietà della Camera di commercio in dotazione ai singoli uffici. 

UFFICIO PC STAMPANTE SCANNER 
Centralino 1   

Registro Imprese 13 
1 notebook 

12 laser b/n 
1 getto inchiostro 

multifunzione colori 
(stamp/fax/scanner) 

2 per smartcard 

2 scanner (di cui 1 in 
rete per l'ufficio) 

Artigianato, Albi e Ruoli 6 6 laser b/n 4 
Sistemi Informativi, 

Gestione sistemistica, 
Manutenzione 

Hardware e Software 

3 2 laser b/n 1 formato A3 b/n SCSI

Vice Segretari Generali 2 2 laser b/n  
Uscieri 2 1 laser b/n  

Ufficio Metrico 2 2 laser b/n 2 
Segretario Generale 1 notebook 1 laser b/n  
Segreteria 3° piano 1 notebook 1 getto inchiostro colori 1 

Sala Magnano 1   
Commercio Estero 1 1 laser b/n  
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1 aghi 
Brevetti, Conciliazione 3 3 laser b/n 1 

Segreteria Giunta, 
Segreteria Presidenza 

3 2 laser b/n 
1 laser colori 

3 

Promozione, 
Agricoltura (ufficio 

esecutivo) 

2 1 laser b/n 
1 laser multifunzione 
b/n (stamp./scanner) 

1 

Promozione (ufficio 
direttivo) 

1 1 laser b/n  

Agricoltura (uffico 
direttivo) 

 

1 notebook 1 laser b/n  

Ragioneria 6 
1 notebook 

2 laser b/n 
1 getto inhiostro 

multifunzione colori 
(stamp./fax/scanner) 

 

Personale 3 1 laser b/n  
Provveditorato 2 1 laser b/n 

1 laser multifunzione 
b/n 

(stamp./fax/scanner) 

1 

Stagisti 1 1 laser b/n  
Protocollo 3 1 laser b/n 3 
Turismo 1  1 

Promozione Sviluppo 
Economico (capo 

servizio) 

1 
1 notebook 

  

Protesti 2 2 laser b/n 1 
Statistica, Studi 2 2 laser b/n 2 

Studi e Gestione 
dell'informazione (capo 

servizio) 

1 1 laser b/n  

Servizi alle imprese, 
Internazionalizzazione, 

Mostre, Eventi 

2   

    
    

 
 
Oltre al predetto materiale sono presenti presso i locali dell'Ente n. 2 fotocopiatrici b/n, n. 2 
fotocopiatrici colore, n. 2 stampanti laser colore, tutte configurate come stampanti di rete. 
Infine sono presenti n. 2 server (di cui uno di backup) di dominio con i quali vengono 
autenticati gli accessi degli utenti camerali. 
Altre attrezzature di rete, presenti presso l'Ente, utilizzate per il collegamento con la rete 
Infocamere sono comunque sotto la diretta sorveglianza dell'ufficio.  
A seguito dell'aggiornamento hardware si è proceduto alla omogeneizzazione del sistema 
operativo in uso, attualmente Windows XP Professional per tutti gli utenti, nonché anche a 
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inserire nel dominio di rete locale tutte le stazioni che non risultavano ancora inserite con 
vantaggi sia dal punto di vista della salvaguardia dei dati, sia dal punto di vista della 
condivisione delle risorse dati e software. 
E' stata data realizzazione alla installazione di un unico client di posta elettronica 
opensource (Mozilla Thunderbird) per tutti gli utilizzatori di posta elettronica, ad eccezione 
di sette collegamenti Microsoft Outlook Express, che non ostano comunque alla completa 
efficienza del sistema di posta elettronica. Tutti i dipendenti sono stati dotati di casella di 
posta elettronica secondo quanto previsto dalla legge. 
Tutte le stazione sono state dotate di software freeware per una buona manutenzione 
dell'hardware. 
L’Ufficio ha curato, di propria iniziativa, anche lo sviluppo e l’aggiornamento delle 
competenze professionali dei colleghi, organizzando, con risorse interne e quindi a “costo 
zero” per l’Ente camerale,   una sessione formativa per tutto il personale, incentrata su 
nozioni base di informatica e dell’uso della posta elettronica, che si è svolta a novembre 
2009. 
 
C) UFFICIO GESTIONE SITO INTERNET 
 
Nato nel 2009, a seguito della riorganizzazione dell’ordinamento dei servizi camerali, 
l’Ufficio Gestione Sito Internet si occupa di espletare le funzioni di amministrazione del 
sistema, mentre l’attività di implementazione dei contenuti del sito è compito di tutti gli 
uffici camerali, ognuno per la materia di propria competenza; i dirigenti o i responsabili dei 
Servizi hanno la responsabilità della pubblicazione di tali contenuti. 
Nel dettaglio l’Ufficio si occupa di effettuare il controllo su ogni nuovo contenuto inserito ai 
fini del rispetto dei criteri per l’accessibilità del sito, fornisce informazioni ai redattori del 
sito sulle modalità tecniche e sulle prescrizioni normative, evidenzia ai dirigenti le 
necessità  in merito all’aggiornamento dei contenuti e della home page. L’Ufficio valida 
anche la pubblicazione delle notizie che riguardano le Aziende Speciali. 
Rilevata la necessità di implementare il sito con una serie di nuovi strumenti e funzionalità, 
l’Ufficio ha promosso e coordinato una complessa attività di miglioramento del sito. 
 Nel 2009 sono stati implementati i seguenti strumenti (tool): 

- attivazione della funzionalità che permette di visualizzare o meno interi rami del 
sito; 

- attivazione della funzionalità che permette di visualizzare il nominativo di chi 
sovrascrive dei file nella gestione file; 

- semplificazione del processo di registrazione alle mailing list del sito; 
- modifica della funzionalità newsletter con attivazione di nuova newsletter; 
- attivazione della funzionalità di sospensione delle pagine; 
- attivazione di un sistema di verifica della corretta funzione dei link interni ed esterni; 
- attivazione di un tool che evidenzia lo status delle pagine del sito. 

Ai sensi della L.69/2009, come prescritto entro il 30 giugno l’Ufficio ha inserito in home 
page del sito camerale l’indirizzo di posta elettronica certificata, che peraltro era già 
inserito nei contatti del sito. 
E’ stata inoltre organizzata il 18 giugno 2009 una giornata di formazione per tutto il 
personale sull’uso del backstage, curata dalla Nekhem (la società che ha realizzato 
tecnicamente il sito). 
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SERVIZIO III – SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO 
INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E 

DELL’ARCHIVIO INFORMATICO 
 

A) PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E 
PROTOCOLLO, TENUTA DEGLI ARCHIVI CORRENTE E DI DEPOSITO 

 
Di grave peso sono stati, per l'anno 2009, gli obiettivi da perseguire attribuiti all'ufficio 
Archivio e Protocollo. 
Specificamente era stato dato l'obiettivo di praticare nella pienezza delle sue funzionalità il 
cosiddetto software “Prodigi” per la gestione del protocollo informatico, estendendone la 
conoscenza, sia operativa (protocollazione, fascicolazione) sia conoscitiva (interrogazioni 
secondo vari parametri), a tutto il personale camerale. 
Inoltre è stato posto come obiettivo all'ufficio la stesura del “Manuale di Gestione” e degli 
allegati necessari al suo completamento. 
Il raggiungimento di questi obiettivi è avvenuto in prima battuta attraverso l'istruzione e la 
preparazione di un dipendente per l'assunzione della responsabilità del protocollo 
informatico. 
In seguito l'Ente ha usufruito di giornate di istruzione in sede da parte di personale 
Infocamere/Infocert per la migliore definizione delle procedure, dell'organigramma, dei 
flussi, della stesura del “Manuale di Gestione” e dei suoi allegati. 
Con gli atti sotto elencati è stato sancito il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati: 
(a) determinazione dirigenziale n.284 del 15/09/2009 “Nomina funzionario responsabile 

della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e dei 
relativi archivi”; 

(b) determinazione dirigenziale n.325 del 20/10/2009 “Protocollo informatico: affidamento 
ad Infocamere di incarico per la prosecuzione del progetto di gestione documentale”. In 
particolare per la definizione del piano di fascicolazione, piano steso nel corso del 
mese di dicembre 2009 e portato a conoscenza dei singoli uffici, per le parti di 
competenza, nel corso dello stesso anno, attraverso contatti diretti e con una giornata 
di aggiornamento e operatività estesa a tutto il personale; 

(c) determinazione dirigenziale n.331 del 28/10/2009 “Approvazione e adozione del 
Manuale di Gestione del protocollo informatico”; 

 
Naturalmente, oltre agli obiettivi specifici di cui in narrativa, l'ufficio ha adempiuto con 
puntualità, e senza venir meno ai dettati procedurali di gestione, alle proprie funzioni 
ordinarie, senza creare disguidi di sorta, intervenendo anche con chiarimenti al personale, 
richiesta di aggiornamenti ad Infocert, spedizione della posta, ricezione di fax, ricezione di 
e-mail istituzionali ed ogni altra attività connessa con i compiti d’ufficio, assicurando il 
mantenimento e il miglioramento degli standard qualitativi del servizio. 
Si riportano di seguito i dati relativi al movimento di protocollazione ordinaria avvenuto nel 
corso del 2009: 

1. Protocolli in entrata:  8396 
2. Protocolli in uscita:    4557 
3. Protocolli interni:         137 

 
 
 
 



 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona 
 

 60

 
SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 
I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi  

La Società (che non ha fini di lucro), si propone di studiare, promuovere e realizzare 
programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatorie e 
pianificatorie degli Enti Pubblici della Provincia di Savona. 

Attualmente le attività svolte da I.P.S. sono riconducibili a tre principali filoni di attività: 

1. Gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti 

produttivi: I.P.S. promuove e gestisce direttamente interventi finalizzati al recupero, 
all’infrastrutturazione ed all’allestimento di aree per insediamenti produttivi; 

2. Gestione di progetti e programmi a valenza provinciale: I.P.S. è soggetto attuatore 
e/o gestore di progetti e programmi agevolati a valere su fondi nazionali e comunitari, 
relativamente ai quali le vengono attribuiti specifici compiti a fronte di convenzioni con le 
amministrazioni centrali competenti; 

3. Erogazione di servizi di consulenza ed assistenza ai Soci 

I.P.S. effettua attività di consulenza ed assistenza relativamente alla realizzazione di studi 
di fattibilità, a valutazioni di carattere giuridico ed economico-finanziario connesse all’attua-
zione di operazioni complesse, all’accesso a strumenti di finanza agevolata ed al 
reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione di interventi rilevanti, anche 
mediante la sinergia di risorse pubbliche e private. 

La composizione del capitale sociale, a totale partecipazione pubblica, e le modalità 
operative della Società, consentono di offrire al “clente” di I.P.S. sia la sicurezza e 
l’autorevolezza dell’Ente pubblico, sia l’efficienza e i tempi rapidi e non burocratici 
dell’impresa privata. 

I.P.S. è in grado di raccordare le iniziative pubbliche per l’economia locale al sistema 
delle imprese, facilitandone la concreta ricaduta sulle stesse, grazie ai propri consolidati 
collegamenti con le strutture nazionali e sovranazionali preordinate alla gestione delle fonti 
di finanziamento. 

Inoltre, I.P.S. può attivare agevolmente canali comunicativi immediati e diretti con i 
principali soggetti pubblici e privati coinvolti nei processi autorizzativi. 

I destinatari naturali della Società sono quindi tutti i soggetti locali istituzionalmente 
impegnati nei processi di sviluppo economico e sociale. 

SCOPO SOCIALE 

La Società consortile si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e 
nell’ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare 
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programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatorie e 
pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le 
condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, 
nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico ed alla incentivazione delle attività 
imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle 
risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato 
produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione 
commerciale e delle infrastrutture turistiche; agisce, inoltre, per promuovere azioni di 
qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli 
investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico 
delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo 
(eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività 
imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina 
nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al 
miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni. 

 

COMMITTENTE DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

  

Comune di Cengio Asse 2 

IPS ha predisposto i progetti preliminari per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici e misure di efficientizzazione energetica su 
immobili pubblici del Comune. Tali progetti sono stati presentati a 
Regione Liguria in risposta al bando emesso a valere sull’Asse 2 
del POR. 

  

Comune di Millesimo Asse 2 

IPS ha predisposto i progetti preliminari per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici e misure di efficientizzazione energetica su 
immobili pubblici del Comune. Tali progetti sono stati presentati a 
Regione Liguria in risposta al bando emesso a valere sull’Asse 2 
del POR. 

  

Comune di Pietra 
Ligure 

Asse 2 

IPS ha predisposto i progetti preliminari per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici e misure di efficientizzazione energetica su 
immobili pubblici del Comune. Tali progetti sono stati presentati a 
Regione Liguria in risposta al bando emesso a valere sull’Asse 2 
del POR. 
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Comune di Savona Parco Doria 

L'intervento sulle aree ferroviarie dismesse denominate “A. Doria” 
prevede la realizzazione di tre diverse iniziative che possono 
essere sintetizzati come segue: 

• la realizzazione di un polo dedito all’insediamento di attività 
produttive di tipo industriale ed artigianale (di superficie utile di 
circa mq 18.000) allo scopo di sostenere il processo di sviluppo e 
di rivitalizzazione economica del territorio provinciale; 

• la ricollocazione della viabilità principale di attraversamento 
verso l'autostrada o il centro cittadino, spostando una quota 
significativa del transito veicolare dall'attuale Via Stalingrado per 
consentirne la riduzione nel tratto di attraversamento del tessuto 
residenziale con significativi effetti sulla qualità di vita del 
quartiere; 

• la realizzazione di un progetto di efficientizzazione energetica 
del sistema di insediamenti produttivi, mediante l’adozione di 
soluzioni tecniche ed architettoniche innovative e la messa in 
opera di un sistema di pannelli fotovoltaici, a servizio degli 
insediamenti stessi. 

L’intervento di infrastrutturazione dell’area avrà positive ricadute 
occupazionali: le aziende che si insedieranno, infatti, 
occuperanno complessivamente circa 400 dipendenti, di cui circa 
100 rappresenteranno nuove assunzioni. 

 PIMEX 

I.P.S. partecipa al progetto PIMEX (Piattaforme logistiche 
integrate per lo sviluppo delle relazioni commerciali import-export 
nello spazio transfrontaliero). Obiettivo del progetto è la riduzione 
delle barriere materiali ed immateriali alla cooperazione 
economica tra Liguria, Sardegna, Toscana e Corsica per 
sviluppare le relazioni e gli scambi commerciali. 

 Piano di Sviluppo Locale Urbano Integrato 

Il Piano, incentrato sul settore turistico ricettivo nell’ambito del 
centro cittadino di Savona, prevede una serie coerente e 
sinergica di azioni volte a dare impulso al rilancio del centro città 
e contribuire alla diminuzione del degrado. Il Piano è finanziato – 
ai sensi del bando emesso da Regione Liguria – con fondi FSE e 
FESR e prevede l’attuazione di un partenariato pubblico-privato.  

  

FI.L.S.E. S.p.A. Pertite 
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I.P.S. ha dato avvio alle operazioni finalizzate 
all’infrastrutturazione delle aree in località Pertite (Comuni di 
Cengio e Millesimo) e alla successiva edificazione di un 
complesso immobiliare a destinazione produttiva. Il complesso 
sarà sede di un “Polo della Meccanica”. L’intervento prevede 
investimenti complessivi stimati in circa € 16.800.000,00 circa per 
la realizzazione di complessivi 18.000 mq di superficie coperta, 
oltre agli interventi di infrastrutturazione, messa in sicurezza delle 
aree, e interventi complementari. 

L’intervento è funzionale anche allo spostamento della Società 
Fresia S.p.A. – la cui produzione di mezzi speciali aeroportuali è 
rivolta principalmente ai mercati esteri, nord America e Asia 
comprese – in un’area capace di fornire migliori condizioni di 
operatività e di estendere la sua penetrazione nei mercati esteri. 

L’attuazione dell’intervento – per il quale è stato sottiscritto un 
Accordo Quadro tra i Comuni di Cengio e Millesimo, Regione 
Liguria, FI.L.S.E. S.p.A., I.P.S. S.c.p.A., Fresia S.p.A., 
Associazioni di categoria e organizzazioni sindacali – prevede 
una prima fase di verifica della qualità del suolo propedeutica 
all’acquisto delle aree e una successiva fase di progettazione e 
realizzazione dei lavori 

 Marketing territoriale  

I.P.S. ha avviato le attività di marketing territoriale finalizzate 
all’individuazione di potenziali interessati all’insediamento sulle 
aree in corso di bonifica dell’ex stabilimento ACNA di Cengio.  

  

Provincia di Savona Monitoraggio delle operazioni di bonifica del sito ACNA 

La Provincia di Savona ha affidato a I.P.S. le attività di 
monitoraggio delle operazioni di bonifica del sito ACNA di 
Cengio. I lavori di messa in sicurezza delle aree – di proprietà di 
Syndial S.p.A. – proseguiranno nel corso del 2010. L’attività è 
propedeutica al rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica 
necessarie ad un futuro riutilizzo delle aree a fini produttivi e 
artigianali. 

Il sito ACNA – che si estende per quasi 600.000 mq – 
rappresenterà uno dei principali veicoli del rilancio della Valle 
Bormida 

 Osservatorio Mercato del Lavoro 

IPS fornisce assistenza alla Provincia di Savona nelle attività di 
gestione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro. L’attività 
consiste in una elaborazione dei dati statistici relativi alle
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dinamiche imprenditoriali e del lavoro finalizzati a ottimizzare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio della 
Provincia. 

 SPIRL 

I.P.S. fornisce alla Provincia il servizio finalizzato alla 
realizzazione di strumenti di pianificazione di protezione civile con 
particolare riferimento al progetto di analisi dei dati forniti dai 
bollettini S.P.I.R.L. (Servizio Previsione Incendi Regione Liguria) 
e definizione di scenari di rischio sul territorio provinciale. 

 Impianti fotovoltaici 

I.P.S. svolge il ruolo di soggetto attuatore di due interventi 
finalizzati a dotare di impianti fotovoltaici alcuni edifici scolastici di 
Cairo Montenotte e Finale Ligure. 

  

- Patto Territoriale 

In data 22 maggio 2001 I.P.S. è stato nominato Soggetto 
Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Savona di 
cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997. 

Il Patto “Savonese” è stato approvato dal Ministero del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione Economica con proprio decreto n. 
2495 del 23 aprile 2001, che ha previsto finanziamenti 
complessivi a fondo perduto di € 27.475.780,75 per l’attuazione 
degli investimenti infrastrutturali a fronte di un’occupazione 
aggiuntiva di circa n. 300 unità lavorative. 

 

- Accordo di Programma per l’attuazione degli interventi di 
rilancio dello sviluppo della Valle Bormida 

I.P.S. S.c.p.A. è tra i firmatari del “Protocollo integrativo 
dell’Accordo di Programma per l’attuazione degli interventi di 
rilancio dello sviluppo della Valle Bormida” sottoscritto in data 8 
aprile 2008 da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei 
Trasporti, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Presidenza della Regione Liguria, Presidenza della Provincia di 
Savona, Comune di Cairo Montenotte, Presidenza dell’Autorità 
Portuale di Savona, Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 
Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., Fi.l.s.e. S.p.A., I.P.S. 
S.c.p.A. e Ferrania Technologies S.p.A. 

L’Accordo prevede l’attivazione di una serie di azioni per il
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rilancio del comprensorio e il supporto al piano industriale di 
Ferrania Technologies. Una parte del piano prevede la 
realizzazione di una rete di infrastrutture capace di incidere 
positivamente sulla competitività del tessuto produttivo dell’area. 

Un’altra opportunità per il comprensorio, oltre alla rete 
infrastrutturale, è rappresentata dalla costituzione del Parco 
Tecnologico polifunzionale che fornirà il know-how al tessuto 
produttivo locale e agirà in sinergia con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Genova - Polo di Savona e con la produzione di 
impianti fotovoltaici di Ferrania Technologies. 

 

- Accordo di Collaborazione Artigiani 

Provincia di Savona, CONFARTIGIANATO, CNA e I.P.S. S.c.p.A. 
hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione finalizzato a 
delineare chiare azioni programmatiche e di voler assumere tutte 
le necessarie misure, rientranti nelle rispettive competenze, per 
contribuire a sostenere lo sviluppo del Settore Artigianale nel 
comprensorio Savonese. Obiettivi dell’Accordo sono: 

1. elaborazione di un quadro provinciale raffigurante la realtà 
del settore artigianale esistente, sia in termini quantitativi, 
sia in termini di capacità e tipologie produttive;  

1. analisi sulle innovazioni necessarie al fine di rendere il 
settore artigianale sempre più rispondente alle esigenze 
delle medie e grandi aziende che il mercato 
complessivamente esprime (con particolare riferimento alle 
grandi progettualità che il territorio sta avviando); 

2. fotografia provinciale delle aree già destinate ad attività 
artigianali; 

3. individuazione di altre aree che potrebbero essere adibite a 
tale funzione; 

4. verifica capillare presso gli artigiani circa le loro esigenze 
di crescita e/o di ricollocazione; 

5. analisi e proposta di formazione mirata particolarmente alla 
qualificazione e crescita dimensionale dell’impresa; 

6. interventi che favoriscano la promozione nazionale ed 
internazionale dell’impresa. 
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SOC. AVA - AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A. 

 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 sconta, per la parte di gestione ordinaria, la crisi che 
ha colpito i traffici aeroportuali e, in particolare, la business aviation, che rappresenta una 
buona fetta del fatturato aeroportuale in tema di attività “aviation”. Il 2009 ha infatti fatto 
registrare per l’aviazione d’affari una flessione sia nei movimenti (- 14,4%), sia nei 
passeggeri (-13,05%), nonostante in termini di traffico complessivo si siano registrati 
maggiori movimenti aeroportuali, tuttavia attribuibili a traffico minore. 
 
Dati analoghi si sono riscontrati negli aeroporti viciniori. Genova ha segnato, sull’aviazione 
commerciale (linee e aviazione d’affari) un -10,7% dei movimenti, Cuneo, nonostante 
l’aumento dei voli di linea ha segnato un -9,1% nei movimenti commerciali, e, sullo 
specifico settore dell’aviazione d’affari la flessione maggiore si è registrata proprio negli 
aeroporti della Costa Azzurra il cui mercato è il medesimo di Albenga (-21,15% Nizza e -
18,30% Cannes Mandlieu). In termini statistici il traffico 2009 è sintetizzabile come segue: 
 

TOTALE GENERALE MOVIMENTI DELL’AEROPORTO DI VILLANOVA 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2207 2008 2009 
MOV 6840  7363  7900  6968  6632  6850  6529  5.557  5.614 
PAX 6542  10336 6640 15738 15308 17579 22138 6.831  5.344 

 
DI CUI TOTALE AVIAZIONE D’AFFARI ( > 3 tons) 

Anno Movimenti Passeggeri Fatturato annuo 
2005 726 1.311 Euro 171.813,13 
2006 804  1.343 Euro 192.254,25 
2007 746 1.287 Euro 181.830,77 
2008 897 1.547 Euro 258.769,73 
2009 767 1.368 Euro 326.578,15 
 
Il 2009 ha evidenziato una diminuzione dei ricavi da attività diretta, passata da euro 
995.033 del 2008 ad euro 928.528 del 2009 ed ha visto una diminuzione anche del valore 
della produzione complessivo, passato da euro 1.356.279,00 del 2008 ad euro 
1.235.683,00 del 2009. Tuttavia, il dato depurato delle sopravvenienze attive ordinarie 
porta ad un valore della produzione sostanzialmente analogo a quello 2008. 
 
La tabella relativa all’aviazione d’affari evidenzia la notevole diminuzione di passeggeri e 
di movimenti del settore, con conseguente diminuzione dei diritti aeroportuali incassati. 
Tuttavia, l’andamento del fatturato del settore b.a. in aumento nonostante il netto calo del 
2009 che ridiscende ai livelli del 2007 dimostra come la b.a. sia il settore sul quale, come 
indicato dal C.d.A. nel corso di questo triennio, è necessario ed opportuno puntare. 
 Il fatturato dell’aviazione d’affari (b.a.) 2009 dimostra che, ove il traffico si fosse 
mantenuto sui livelli di crescita del 2008 i ricavi avrebbero contribuito in maniera 
sostanziale a diminuire il disavanzo della gestione ordinaria. La situazione del 2010, 
misurata anche sulla scorta dei dati dei primo bimestre permette di immaginare che 
nell’anno in corso il ricavo generato dalla b.a. potrebbe attestarsi in circa 400.000,00 euro. 
 
Nell’esame sommario inerente il risultato 2009 occorre aggiungere come abbiano pesato 
gli investimenti effettuati nel corso dell’anno e volti a rinnovare impianti e strutture non più 
rinviabili e oggetto di specifica segnalazione da parte di ENAC, oltre che alla realizzazione 
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di alcune nuove piccole strutture produttive nel corso dello stesso 2009 ed entrate in 
funzione a fine anno, con la conseguenza che esse mentre hanno generato nel corso 
dell’anno la partenza dell’ammortamento non hanno generato nel medesimo anno ricavi 
sufficienti a compensare l’investimento. Il maggiore peso di ammortamenti e leasing nel 
2009 è di circa 40.000,00 euro rispetto al 2008. Infine, rispetto al 2008 non è presente 
nelle poste attive alla voce “altri ricavi” quanto incassato da AVA nel corso del 2008 per la 
cessione di due mezzi antincendio (per circa 100.00,00 euro) e che, come evidenziato 
nella relazione al bilancio al 31.12.2008 era una voce non reiterabile nel corso del bilancio 
2009. 
 
La perdita, quindi, se è coerente, a fronte della crisi, con la gestione ordinaria classica 
della Società, è stata tuttavia elevata per la parte di gestione extracaratteristica dal peso di 
alcune partite straordinarie. Queste derivano dall’appostazione a costo di alcuni 
investimenti effettuati dalla Società nel corso del periodo 2000-2004 (progettazione 
caserma vigili del fuoco) sui quali la Società, in allora, riteneva di poter contare su di un 4 
finanziamento pubblico, tuttavia mai deliberato né giunto. La mancata copertura pubblica 
di tale investimento e la attuale difficile prevedibilità di realizzazione della nuova caserma 
dei VV.FF. comporta che tale investimento debba essere interamente spesato a costo. 
Risulta che gli allora amministratori di AVA avessero avuto indicazioni informali sul fatto 
che progettazione e realizzazione della caserma dei vv.ff. sarebbero stati finanziati e 
realizzati a carico pubblico tramite il provveditorato oo.pp. per tale ragione, il C.d.A. non 
inserì l’ammontare relativo alla progettazione ad immobilizzazione né, si ritiene, stipulò 
alcun disciplinare con i progettisti dell’opera.  
 
Purtroppo, non essendo stata finanziata l’opera, i progettisti che avevano sempre operato 
in accordo con AVA, che da AVA avevano avuto e ricevuto le indicazioni progettuali, che 
avevano presentato le progettazioni ad AVA in sede di C.d.A., hanno richiesto il 
pagamento della prestazione realizzata ad AVA S.p.A. risultante, alla luce della 
documentazione acquisita dal corrente C.d.A. nel corso del 2009, sempre quale 
“committente” dell’opera. A fronte dell’errata convinzione in allora che l’incarico di 
progettazione fosse a carico dello Stato, gli amministratori non appostarono a bilancio 
alcuna immobilizzazione per il dovuto, né concordarono un compenso tramite disciplinare 
che, quindi, è stato determinato sulla scorta delle tariffe professionali e confermato dal 
giudice in prima istanza. Trattandosi di opera che tuttavia non ha trovato poi finanziamento 
né da parte dello Stato né da parte della società (il costo di realizzazione va calcolato in 
circa 2 milioni di euro) né se ne prevede la realizzazione o il finanziamento statale a breve, 
il relativo costo non poteva che essere spesato tutto nel bilancio 2009. 
 
Ciò che è mancato, quindi, nella gestione ordinaria è stato un ulteriore aumento dei ricavi 
(come era accaduto nel corso degli ultimi anni) tale da abbattere ulteriormente i costi fissi 
aziendali e gli investimenti infruttiferi (manutenzioni straordinarie=ammortamenti) e fruttiferi 
(hangars=ammortamenti e leasing). Sicché il risultato della gestione caratteristica è ornato 
nell’anno di crisi 2009 ad attestarsi intorno ai fisiologici 400.000,00 euro. 
La crisi del mercato aereo ha certamente inciso sul risultato 2009, ma su di esso pesa 
anche l’impossibilità di effettuare, in tempi e con somme adeguate, investimenti produttivi 
in misura tale da permettere di generare comunque nuovi redditi.  
 
Come evidenziato nelle relazioni di bilancio al 31.12.2006, al 31.12.2007 e al 31.12.2008 
la capitalizzazione fornita dai soci, rispetto alla misura del debito iniziale della Società (e in 
misura spesso inferiore a quanto proposto dal C.d.A in occasione delle precedenti 
capitalizzazioni) non ha permesso di abbattere né direttamente (tramite l’apporto di 
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liquidità) né indirettamente (attraverso il finanziamento di investimenti reddituali) l’alto 
debito (peraltro a breve). 
 
L’attrazione di nuovi vettori e nuovo traffico e quindi di nuovo reddito risulta 
necessariamente e strettamente connessa alla realizzazione di nuovi spazi in hangar e 
nuovi piazzali oltre che alla realizzazione di nuovi spazi per uffici e servizi di qualità: 
esattamente quanto viene effettuato nel vicino aeroporto di Cannes. Ad Albenga, già oggi, 
in caso di presenza di un velivolo wide-bodied come l’ATR-42 è un problema ospitare altri 
velivoli commerciali sui piazzati di sosta. 
 
La realizzazione di nuovi investimenti peraltro non può che passare, 
contemporaneamente, anche attraverso la riduzione del debito a breve che assorbe 
prioritariamente le risorse finanziarie della Società. 
 
Se è vero che nell’anno 2009, grazie alla legge di finanziamento regionale, finalmente 
rifinanziata dopo cinque anni, è stato realizzato un nuovo piccolo hangar, la gran parte 
delle risorse finanziate sono state destinate alle manutenzioni dell’infrastruttura (fognolo e 
parte del manto) al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni dell’ente di controllo e 
certificatore. 
 
Tra l’altro, nel corso del 2010 occorrerà procedere a nuovi interventi su un’altra tratta di 
fognoli oltre che rinnovare parte della recinzione aeroportuale in vista del rinnovo del 
Certificato di Aeroporto, altrimenti non riottenibile. Dette opere, peraltro, sono, almeno in 
parte, finanziate dalla Regione Liguria a valere sulla legge regionale 2009-2010 per circa 
ulteriori 200.000,00 euro. 
 
La Certificazione dell’Aeroporto comporta una costante e stringente verifica da parte degli 
organismi deputati di ENAC (il team di verificatori e le direzioni aeroportuali competenti – 
Genova e Torino) in relazione alla conformità delle procedure, della formazione, della 
security, della safety di AVA a quanto dettato dall’ente di regolazione centrale, ponendo 
costi alla Società aeroportuale che drenano importanti risorse altrimenti destinabili ad 
investimenti. Per poter effettuare le attività di handling e rifornimento carburante le tabelle 
ENAC indicano che AVA dovrebbe spendere per l’adeguamento della polizza assicurativa 
nel 2010 almeno il doppio di quanto speso nel 2009. 
 
Per quanto concerne la concessione ventennale, il percorso amministrativo è stato 
sospeso da ENAC in attesa della privatizzazione al fine di effettuare un’unica istruttoria su 
di un unico piano industriale (quello del privato). 
 
Il segmento aeronautico di più elevato sviluppo in Aeroporto negli ultimi cinque anni è 
stato quello della “BUSINESS AVIATION”, intesa come l’aviazione di affari condotta con 
velivoli Jet executive; tale segmento è senz’altro il più profittevole e ha consentito una 
crescita di fatturato che dal 2005 al 2009 è passato da € 171.813,13 a € 326.578,15. 
 
Inoltre è imminente la ripresa di attività aerea di linea con velivolo 48 passeggeri, che 
effettuerà voli di collegamento fra Albenga e Roma, ma anche voli di turismo INCOMING, 
inizialmente da Vienna, e successivamente dalla Svizzera (Basilea e Zurigo) trasportando 
turisti da tali zone alla Riviera a beneficio dei nostri operatori turistici. 
 
In totale i movimenti e i passeggeri nell’anno 2009 sono stati i seguenti: 

- movimenti aerei = totale n. 6.512 
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- passeggeri = totale n. 6.956. 
 
 
 

 
S.P.E.S. S.c.p.A 

 
 
Panoramica delle attività svolte da S.P.E.S. S.c.p.A. a favore del Campus di Savona 
nel corso d’anno 2009 

 
Il 2009 rappresenta per la società un importante traguardo di quanto delineato e 
predisposto nei precedenti anni, attraverso i progetti e le linee d’accordo in essere con 
l’Ateneo genovese e le Istituzioni locali. 

 
Già sul volgere del 2008 il Campus Universitario di Savona ha visto convergere importanti 
passi e tangibili riscontri a favore del suo sviluppo. 
 
I più recenti ed ambiziosi progetti: l’auspicata conversione delle aree frontistanti lo stadio 
Stadio Bacicalupo (e/o differenti terreni in area leginese) in Cittadella dell’Innovazione 
Tecnologica, l’attenzione rivolta alla ricerca in campo energetico- ambientale ed il 
connubio sempre più stretto tra le attività imprenditoriali locali e l’offerta didattica del 
Campus (l’istituzione di cattedra convenzionata con realtà imprenditoriali quali Tirreno 
Power), testimoniano il costante impegno, ponendo la nostra città ed ancor prima il nostro 
Campus, al vertice di quella ripresa economico sociale che rappresenta il futuro della 
Liguria. 
 
In sinergia con quanto descritto corre il Progetto UNI.T.I., ed il ruolo che SPES ed UNIGE 
strategicamente rivestono al fianco di Sviluppo Italia nella creazione di spin-off accademici 
in collaborazione con i dipartimenti ed i centri di ricerca insediati al Campus. 
 
A ciò si affianca l’impegno profuso dalla Società per incrementare i servizi di accoglienza 
al Campus, approdato alla realizzazione del nuovo complesso edilizio che sorgerà sulle 
aree della ex mensa militare, reso possibile grazie al conseguimento dei finanziamenti 
EDIFIN e Social Housing. 
 
In questo panorama si sono anche mossi i passi per ulteriori insediamenti aziendali al 
Campus, predisponendo gli aspetti operativi affinché la Società DANIELI, possa 
intraprendere le proprie attività di ricerca in campo di Combustione direttamente collegate 
all’operato del Dipartimento DIMSET. 
 
Per quel che concerne l’attività didattica e formativa svolta da SPES in veste di Ente 
Formatore, è importante evidenziare come la società abbia nel contempo promosso 
svariate iniziate didattico - professionali supportando l’avvio di nuovi corsi e master 
universitari che arricchiscono l’odierna offerta del nostro Campus. 
 
 
Realizzazione interventi rivolti a strutture del Campus e nuovi servizi dedicati alla 
popolazione studentesca 
 
 
Avvio lavori per la realizzazione di nuove residenze universitarie all’interno del 
Campus 
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A seguito di pubblica gara d’appalto indetta da SPES al fine di avviare i lavori di 
riconversione delle aree adibite all’ex mensa militare in nuove residenze universitarie, in 
data 24 – 12 – 2008 si è aperta la procedura legale che ha determinato la definitiva 
aggiudicazione dell’appalto per maggior ribasso alla società EDILVETTA di Mondovì.  
 
 L’onere complessivo di spesa ammonta a € 1.915.000,00, per i quali SPES contribuisce 
nella ragione di Euro 1.000.000,00 in forza di un mutuo in corso di stipulazione presso 
CARISA S.p.A.  
 
I lavori, avviati al Campus nel mese di giugno termineranno al termine del mese di giugno 
del prossimo 2010. 

 

Completamento interventi segnaletica e viabilità Campus 

Al fine di razionalizzare la viabilità veicolare all’interno del Campus, SPES ha provveduto nel corso del 
corrente anno all’installazione di sbarre atte a delimitare le zone di parcheggio in prossimità delle palazzine 
Branca e Locatelli. 

Ampliamento rete GENUA WIFI e dotazione tecnologica per attività formativa SPES 

Come accennato in premessa, nel corso di questi ultimi anni l’attività formativa di SPES si è nel 
notevolmente intensificata. Ciò ha comportato la necessità di equipaggiare didatticamente al pari delle altre 
strutture la Palazzina Branca, dotandola delle necessarie apparecchiature e tecnologie. Si è quindi 
provveduto all’acquisto di ulteriori computer fissi e portali, videoproiettori nonché all’installazione di 2 ulteriori 
access point (predisposti ed installati dal personale tecnico CSITA) per consentire al personale universitario 
la fruizione di detta connessione wireless GENUA WIFI all’interno della palazzina 

Aggiornamento parco macchine - laboratori di Scienze della Comunicazione  

Nel mese di marzo SPES ha contribuito al rinnovo del parco macchine (ormai obsoleto) destinato ai 
laboratori informatici di Scienze della Comunicazione. Come da accordi convenuti con la Presidenza della 
facoltà di Scienze della Formazione, si è provveduto all’acquisto di 41 pc di ultima generazione suddividendo 
l’onere di spesa  nel seguente modo: 

- Fornitura 25 pc a carico di SPES 
- Fornitura 16 pc a carico della facoltà di Scienze della Formazione 

L’onere di spesa a carico della società ammonta a complessivi € 11.124,00 

 

Allestimento servizi igienici disabili – Palazzina Delfino 

Nel contesto degli interventi strutturali va menzionata la predisposizione e messa in opera da parte di SPES 
di un ulteriore servizio igienico per disabili al piano terreno della Palazzina Delfino. 

 
 
Attività promossa a favore dell’insediamento didattico e della crescita della popolazione 
studentesca 
 
a) Consolidamento delle attività didattiche curriculari ed extra curriculari 
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Avvio VI° edizione Master RDM – 66 iscritti  
 
Il Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici ha coronato quest’anno la sua 
sesta edizione, resa possibile grazie anche all’inserimento di un test d’ammissione ormai 
necessario dato l’elevato numero di domande pervenute all’Ateneo genovese.   
 
Degne di menzione sono le richieste, sempre crescenti, avanzate in tal senso da 
professionisti del settore medico e studenti di nazionalità estera, che desiderano 
attraverso detto titolo, perfezionare il proprio curriculum professionale avvalendosi di 
contenuti e tecniche ormai riconosciuti ed ambiti a livello internazionale. 

 

Riedizione corso INAIL “Risk Management” : assegnazione n. 2 borse di studio 

Nell’ambito delle attività formative promosse da SPES in collaborazione con gli enti locali e l’Ateneo 
genovese, merita menzione la riedizione del corso INAIL, incentrato sulle tematiche del risk management. Il 
percorso didattico si è concluso a dicembre 2008 consentendo a 15 allievi laureati in Economia ed 
Ingegneria di approfondire le proprie conoscenze in campo di gestione dei rischi aziendali.  

Durante la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza al corso, tenutasi al Campus il 27 – 05 – 2009 
sono state anche assegnate 2 borse di studio del valore unitario di 1000€, agli studenti autori degli elaborati 
distintisi per forma, contenuto ed aspetti innovativi. 

 

Riedizione corso Fondazione Sorelle Milanese – conoscenza lingua italiana per 
cittadini francesi  
 
Nel il mese di luglio si è tenuta presso il Campus la 3° edizione dei corsi di lingua italiana 
patrocinati dalla Fondazione Sorelle Milanese, destinati a cittadini francesi con ascendenza 
italiana.  
 
Il consolidato successo di questa iniziativa, concorre ad abbattere le frontiere 
nazionalistiche dell’attività didattica del nostro Campus. 
 
 
 
b) Nuove Attività formative universitarie e professionali 
 
 
Master in Marketing e Webmarketing turistico territoriale 
 
SPES in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova 
ha progettato un Master di I livello post laurea in “Marketing e Web Marketing turistico 
territoriale” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.  
 
Il Master, rivolto a 15 giovani disoccupati in possesso di titolo di laurea, si svolgerà presso 
il Campus Universitario di Savona a partire da luglio 2009 e terminerà durante il mese di 
febbraio 2010. 
 
Il suo percorso didattico si articolerà tra lezioni in aula, stages ed attività pratiche per 
complessive 1500 ore equivalenti a 60 CFU. 
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SPES concorre alla gestione del corso fornendo Il proprio supporto logistico, tecnico-
amministrativo e segretariale. 
 
A conclusione del corso, gli allievi che avranno superato con esito positivo la prova finale 
conseguiranno il Diploma di Master di I livello post laurea in “Marketing e Web Marketing 
turistico territoriale”. 
 

 

Conversone corso FAFS in Master di I livello post laurea in “Fisioterapia applicata alle attività  
sportive ed artistiche” 

La facoltà di Medicina e Chirurgia in collaborazione con la Società di promozione degli Enti Savonesi per 
l’Università ha attivato nel precedente anno accademico il corso di perfezionamento di “Formazione 
Avanzata in Fisioterapia per lo Sport”(FATM). A seguito del successo conseguito dal suddetto corso, si è 
dato seguito ad un intenso lavoro di riprogrammazione didattica che ha tenuto conto dei problemi emersi 
durante lo svolgimento del corso FATM, in ordine alla strutturazione di un programma formativo di Master in 
linea con gli standard internazionali previsti per la formazione del fisioterapista sportivo. Questo lavoro 
condotto dal Dott. Marco Testa e dal Dott. Andrea Fusco, in stretta collaborazione con il Prof. Piero Ruggeri 
hanno portato alla stesura del presente documento che costituisce proposta di istituzione per l’ anno 
accademico 2009-2010 della prima edizione del   

Master di I livello in “Fisioterapia applicata alle attività  sportive ed artistiche”. 

La didattica si avvarrà delle collaborazioni internazionali con il Dipartimento di Fisiologia Umana e 
Medicina dello Sport della Libera Università di Brussel (VUB) e con lo Sport Institute Northern Ireland 
(University of Ulster), mentre il ruolo organizzativo sarà svolto dalla Società di Promozione degli Enti 
Savonesi per l'Università (SPES) che ha vigenti con l’Ateneo e la Facoltà di Medicina convenzioni relative 
all’organizzazione e la gestione della formazione post laurea nel Campus di Savona.  

 

Corso per Certificatori Energetici - in collaborazione con ACE 
 
SPES S.c.p.A. in collaborazione con ACE Associazione Certificatori Energetici, ha organizzato nel mese di 
aprile un corso di specializzazione professionale per l’esercizio quotidiano del Certificatore Energetico, 
riconosciuto dalla Regione Liguria.  

 
Il corso, organizzato e gestito da docenti universitari e professionisti esperti del settore, si è articolato tra cicli 
di lezioni teorico e  pratiche volte a migliorare la comprensione dei fenomeni del sistema edificio-impianto, 
coerentemente con le esperienze formative e lavorative pregresse dei partecipanti.  
 

Il Patrocinio con l’associazione ACE ha apportato al corso il supporto didattico e le peculiarità tecnico-
scientifiche che ne determinano la differenza qualitativa rispetto all’attuale offerta formativa in tale ambito.  

I corsi si sono svolti presso le strutture SPES con frequenza di due pomeriggi settimanali 
ed una mattinata. 

 

Percorso Sperimentale per la creazione d'impresa e la ricerca del lavoro 

Spes S.c.p.A. ha organizzato nel mese di maggio presso il Campus Universitario di 
Savona un Percorso Sperimentale per la Creazione d'Impresa e la Ricerca del Lavoro 
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rivolto agli studenti universitari ed a tutti coloro che intendono entrare nel mondo del 
lavoro, anche in veste di neo-imprenditori o liberi professionisti.  

 I laboratori si sono articolati in  giornate di 5 ore. 

Il progetto che si propone come strumento di incontro tra il mondo del lavoro e l’utenza studentesca del 
Campus Universitario di Savona ha offerto ai partecipanti i mezzi e le tecniche necessarie per affacciarsi alla 
ricerca del lavoro ed all’avvio di una nuova attività professionale. Al termine del corso è stato rilasciato un 
attestato di frequenza. 

 

Corso EuroMediterraneo di Giornalismo Ambientale Laura Conti – IX Edizione 

La società ha predisposto in collaborazione con Legambiente l’organizzazione della nona edizione del Corso 
EuroMediterraneo di Giornalismo Ambientale Laura Conti.  

L’iniziativa, unica in Italia, vede anche la collaborazione del mensile La Nuova Ecologia, ed il partenariato 
dell’Unep (Programma Ambiente delle Nazioni Unite) e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
parteciperanno. 

Il corso, rivolto a 24 giornalisti professionisti, pubblicisti, e giovani laureati o diplomati 
interessati all’informazione ambientale di nazionalità italiana e straniera, ha ricevuto i 
patrocini del Ministero dell’Ambiente,  Federparchi, Enea e Pentapolis.  

L’iter formativo della durata complessiva di 7 settimane si articola in 250 ore di lezione, tra 
teoria e pratica, le lezioni inizieranno nel mese di ottobre e termineranno a dicembre. 

Il percorso didattico si concluderà con un workshop della durata di una settimana che vedrà i partecipanti 
lavorare in una redazione per produrre servizi giornalistici sulle valenze naturali e sociali, le risorse, i 
problemi e le opportunità di sviluppo dell’area.  

Sarà inoltre possibile proseguire la formazione attraverso stages attivati presso uffici 
stampa e testate giornalistiche come l’Agenzia Dire, Ansa.it, Ecoradio, La VoceWeb, La 
Nuova Ecologia e Left. 

La cerimonia di chiusura del corso è fissata per il giorno 13 dicembre presso il Campus 
Universitario di Savona. 

Corso per progettista di siti web 

Il “corso per progettista di siti web” nasce da un progetto didattico tracciato da SPES in collaborazione con 
A.T.S. AESSEEFFE e il dipartimento DIST dell’Università di Genova. L’iniziativa è cofinanziata dalla Unione 
Europea e si avvale dell’appoggio della Provincia di Savona e della Regione Liguria. 

Durante il mese di luglio si è svolta la selezione dei 15 candidati idonei a frequentare il corso, che vedrà il 
suo avvio per la metà di settembre. 

Le figure prescelte saranno formate attraverso un percorso didattico di 600 ore articolato tra lezioni pratico - 
teoriche, stages aziendali e verifica finale, al cui termine sarà rilasciato l’attestato di “Network Software 
Specialist”. 

 

b) Iniziative extra curriculari 

http://www.lanuovaecologia.it/
http://www.onuitalia.it/sviluppo/sostenibile/UNEPNOTAINFORMATIVASULLUN.html
http://www.ingv.it/
http://www.minambiente.it/
http://www.parks.it/federparchi/index.php
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
http://www.pentapolis.it/chisiamo.php?menu=concept
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Il Campus è da tempo sede d’iniziative e riconoscimenti volti alla valorizzazione della didattica in esso 
attivata ed al collegamento di quest’ultima col tessuto imprenditoriale locale. 

Le borse di studio ed i premi che annualmente vengono assegnati alla popolazione studentesca savonese, 
evidenziano il talento e la capacità di riversare quanto acquisito nel percorso di studio, in progetti di ricerca 
collegati ad aziende e realtà economiche locali. 

Nell’ambito di ciò menzioniamo i premi di studio “LionsTorretta” (patrocinata dal Lions Club Torretta) e 
“Gianantonio Ferro” (messo a disposizione dalla Famiglia Ferro di Savona) riservati a studenti laureati in 
indirizzi ingegneristici, unitamente ai premi di laurea intitolati alla memoria di Armando Magliotto, destinati 
ai migliori studenti laureati al Campus nell’ambito delle facoltà ivi insediate. A detti riconoscimenti si è dal 
corrente anno unito il sottostante riconoscimento. 

 
Premio di Laurea per laureate al Campus di Savona nel A.A. 2007- 2008 

La Consulta Femminile della Provincia di Savona e l'Università degli Studi di Genova  - 
Polo di Savona hanno bandito un concorso per l'attribuzione di un Premio di 
Laurea/Laurea Specialistica di importo pari a € 1.000,00 ad una laureata presso il Campus 
Universitario di Savona nell'anno accademico 2007/2008. 

Il Premio verrà assegnato alla candidata prescelta dalla Commissione esaminatrice, che 
sarà composta da due docenti universitari dei corsi attivati al Campus, da un membro della 
Consulta Provinciale Femminile ed uno designato dalla Provincia di Savona. 

La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di dicembre in concomitanza con la 
chiusura dell’Anno Accademico 2008-2009. 

 

Laboratorio di ricerca “Giovani per la Scienza” 

Al fine di contribuire ad avvicinare la popolazione giovanile savonese alla nostra realtà 
universitaria, si è favorevolmente accolta la proposta avanzata dalla Prof.ssa Bianca 
Ferrari (Presidente associazione “Giovani per la Scienza”) di insediare al Campus un 
laboratorio destinato ad attività di ricerca svolta dai giovani degli istituti superiori iscritti 
all’associazione “Giovani per la Scienza”. 

SPES supporta tale iniziativa con un contributo pari a € 5.000,00  

 
 
Promozione del Campus   
 
 
Open Days Savona – Edizione 2009 

Nei giorni 5 e 6 marzo si è svolta la terza edizione dell’Open Days al Campus Universitario 
di Savona. Alla manifestazione hanno partecipato circa 1000 studenti provenienti da una 
ventina di istituti della Liguria, nonché numerose famiglie. 

Tutti i visitatori sono stati accompagnati dallo staff dell’organizzazione lungo un percorso 
guidato all’interno del Campus fino alla Biblioteca Mediateca dove erano allestiti gli stands 
informativi. Fra questi gli stands di Regione Liguria, Ateneo di Genova, Provincia di 
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Savona, ASL2, SACS, ARSSU, CUS, SPES, unitamente agli stands dei corsi di studio 
attivati a Savona: Ingegneria dell’Ambiente, Ingegneria Gestionale, Economia del Turismo, 
Infermieristica e Scienze della Comunicazione. 

Quest’anno hanno inoltre preso parte all’iniziativa allestendo un proprio stand nel salone 
della Biblioteca, le società APM Terminals Gruppo Maerks e Noberasco di Albenga. 

La partecipazione di APM Terminals all’Open Days ha assunto particolare rilievo per le 
potenziali sinergie che potranno nascere tra il Campus e quest’ultima sia in ambito di 
stages e tirocini aziendali sia nella condivisione di futuri progetti di ricerca.  

CUS e Consulta provinciale degli studenti hanno inoltre organizzato un torneo di calcio 
nelle strutture universitarie che ha visto vincente la squadra della scuola Superiore Boselli 
Ragioneria di Savona, secondo il Liceo Classico Chiabrera, terzo il liceo scientifico Grassi 
e quarto l’ITIS Ferrarsi sempre di Savona. 

Le visite ai laboratori e alle strutture di ricerca e didattica hanno riscontrato grande 
successo con un’affluenza record e grande soddisfazione delle scolaresche e degli 
organizzatori. 

 

Promozione estiva del Campus 2009 

La campagna estiva di promozione del Campus è stata quest’anno condotta attraverso i 
seguenti canali: 
- pubblicità dinamica: pellicole adesive affisse sugli autobus di linea urbana, 
extraurbana e provinciale sino ad coprire il comprensorio imperiese.  
- pubblicità radiofonica programmata a copertura regionale e del basso Piemonte,  
- cartellonistica: capillare affissione di tabelloni in forex illustrativi del Campus nei 
principali stabilimenti balneari della provincia di Savona, Alassio ed Alberga. 
 

Salone Orientamenti 2009 

Spes supporta per il 3° anno consecutivo la partecipazione del Campus Universitario di Savona alla 
prestigiosa iniziativa regionale dedicata all’orientamento. 

Seppur nell’ottica di decentramento, la presenza del Campus a dette iniziative, coniugata al costante 
impegno in campagne promozionali condotte sia a livello cittadino che regionale, concorre a divulgare 
l’immagine ed potenziale didattico del sede universitaria savonese. 

Degna di rilievo è stata quest’anno la mirata affluenza di giovani delle scuole superiori che  conoscono la 
sede nostra sede universitaria attraverso visite guidate quali Open Day e di docenti orientatori che hanno già 
prenotato la visita delle proprie scolaresche al Campus per il prossimo anno. 

Questo dato è indicativo del buon operato sinora svolto e conforta gli impegni che SPES profonde in tale 
direzione. 

Il Salone Orientamenti 2009 si è tenuto a Genova dal giorno 11 al giorno 14 novembre.  

 
Progetti a medio e lungo termine 
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Il futuro del Campus è strettamente connesso al potenziamento della ricerca in campo 
energetico ed ambientale, con particolare attenzione alle tecnologie applicate alle energie 
rinnovabili. In questa direzione andranno gli impegni che la società e l’Ateneo genovese 
condivideranno per consentire alla sede universitaria savonese di trasformarsi in polo 
d’eccellenza del settore.  
 
Allo stesso tempo dovranno intensificarsi i legami col tessuto imprenditoriale locale, 
offrendo alle aziende l’opportunità di reperire in loco figure manageriali di alto profilo 
capaci di guidare la ripresa economica della nostra regione.  
 
Per attuare quanto descritto sarà di strategica importanza portare al Campus nuovi 
indirizzi legati al settore ingegneristico, vale a dire attivare in concerto con la Facoltà di 
Ingegneria di Genova ulteriori corsi di laurea afferenti al settore meccanico ed 
elettromeccanico, che offrano agli studenti le competenze tecniche di effettivo interesse e 
supporto all’imprenditoria savonese. 
 

Accordo tra SPES – Campus di Savona e ASSIP 

Il 23 luglio si è siglato al Campus di Savona un importante accordo tra la facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Genova ed il Consorzio delle Imprese Savonesi ASSIP. 

Tale accordo mira a consolidare il collegamento tra mondo scientifico - accademico e realtà imprenditoriali 
del tessuto locale Savonese, attraverso l’istituzione di progetti e laboratori ricerca congiunti, premi e di 
laurea, borse di studio, seminari, tirocini e stages aziendali. 

 
PROGETTO UNI.T.I. – creazione di spinoff accademici connessi ad attivtà di ricerca 
del Campus 

 
Il giorno 4 febbraio 2009 L’Università degli Studi di Genova e Sviluppo Italia Liguria 
S.c.p.A. hanno illustrato alla compagine accademica savonese finalità e missioni del 
progetto UNI.T.I. 
 
In detta occasione si sono anche avviati i primi passi per una fattiva collaborazione tra i 
centri e dipartimenti di ricerca insediati al Campus e le rappresentanze genovesi. 
 
Scopo del progetto UNI.T.I. é la realizzazione di un programma per il supporto alla 
creazione di spin off accademici a partire dai risultati di ricerca dell’Università degli Studi di 
Genova, al fine di valorizzare le tecnologie sviluppate in ambito universitario e contribuire 
ad una politica di sviluppo territoriale locale che favorisca la nascita e la crescita di nuove 
imprese ad alto contenuto tecnologico. Uno punti di forza del Progetto UNI.T.I. é 
rappresentato dal sostegno degli Enti locali, che rivestono un ruolo fondamentale per il 
radicamento dell’iniziativa nel tessuto imprenditoriale ligure e contribuiscono a supportare 
le fasi di avvio delle neo-imprese attraverso il Fondo per le Start Up, costituito a tale fine. 
 
In tale direzione si stanno concretamente muovendo le interazioni tra le strutture 
accademiche savonesi e L’Ateneo genovese, al fine di supportare l’attività di ricerca ed i 
progetti attivati in tal senso al Campus 
 
 
Tutte le iniziative di cui si è detto hanno contribuito all’aumento dell’attività del campus ad 
invarianza di contribuzioni da parte dei soci pubblici, con, ad oggi, il mantenimento dei 
corsi universitari di base su Savona (economia, ingegneria, infermieristica, tdr, scienza 
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della comunicazione) oltre che all’offerta curriculare specialistica e di formazione 
avanzata. Il numero degli studenti coinvolti nel corso dell’anno 2009 tra corsi curriculari, 
lauree specialistiche, formazione avanzata post laurea, è stato superiore alle 2.000 unità. 
 
Nel corso del 2010 (il progetto dovrebbe essere presentato all’Università per la fine del 
2009) sarà definito con l’Università di Genova il piano di sviluppo del campus in relazione 
alla collocazione su Savona di una parte della costituenda scuola di ingegneria, con 
particolare attenzione in primis per energia, ambiente e business school (la seconda 
connessa agli attuali corsi in ingegneria gestionale), e, in prospettiva, all’aeronautica e alla 
logistica. 
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AZIENDA SPECIALE CENTRO DI SPERIMENTAZIONE 
ED ASSISTENZA AGRICOLA 

 
 

I dati di bilancio 2009 confermano il grande impegno profuso dall’Azienda Speciale sia per 
l’attuazione del programma che era stato definito in sede di preventivo economico, in 
coerenza con le strategie e le indicazioni approvate dal Consiglio camerale, che dalle 
ulteriori iniziative che sono andate a svilupparsi nel corso dell’esercizio. 
 
Il programma previsto per il 2009 e facente parte di una più ampia strategia di attività di 
respiro pluriennale è stato sviluppato reperendo i finanziamenti necessari su programmi di 
sviluppo, sperimentazione e divulgazione europei, nazionali e regionali. 
 
I principali assi operativi hanno riguardato: 

1. programmi di ricerca e sviluppo in ambito agrario (difesa delle colture, innovazioni 
floricole); 

2. programmi di sperimentazione e collaudo in campo industriale e farmaceutico 
(agrofarmaci, energia rinnovabile); 

3. programmi di cooperazione internazionale (Togo, Cina); 
4. programmi di divulgazione e comunicazione; 
5. sviluppo di servizi per le Imprese e gli Enti Pubblici 
6. sviluppo della brevettazione dei migliori risultati dell’attività di ricerca del CeRSAA 

 
 
I PROGETTI 
 
Attraverso lo sviluppo di progettualità specifiche, il CeRSAA sta raccogliendo le sfide 
europee dei prossimi anni, traducendole in azioni importanti per il territorio, incrementando 
l’interdisciplinarietà e la trasversalità delle iniziative tra i diversi settori dell’economia del 
territorio, dall’agroalimentare, alle trasformazioni alimentari, ai prodotti agricoli non 
alimentari, all’energia, all’agroambiente, e ai servizi rivolti alle imprese agricole, artigianali, 
e industriali. 
 
Questi obiettivi potranno essere pienamente raggiunti rafforzando il network territoriale, le 
competenze aziendali e la comunicazione, incrementando i servizi diretti alle Imprese e 
quindi consolidando anche l’autonomia finanziaria. Va sottolineato che a livello 
organizzativo il CeRSAA ha sviluppato al proprio interno uno specifico gruppo di lavoro 
dedicato al monitoraggio dei bandi, alla selezione delle possibili proposte, alla creazione e 
motivazione del parternariato e al monitoraggio in itinere dei progetti approvati. 
 
Tra i progetti sviluppati nel 2008, approvati e avviati nel 2009, o nei primi mesi del 2010, si 
annoverano attività annuali e pluriennali. La maggior parte dei progetti in corso, o 
preventivati, necessitano di un cofinanziamento da parte dell’Azienda Speciale. 
 
In breve, di seguito si elencano i progetti che sono iniziati nel 2009, o in anni precedenti e 
che sono terminati nel 2009, o che proseguiranno nel 2010/2011: 
1. Progetto di sperimentazione e divulgazione LIFE+ “Prosodol”: settore agroambientale 
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2. Progetto di ricerca MIPAAF “Flordefender”: settore fitoiatrico 
3. Programma di Ricerca MIPAAF “Estensione dell’impiego di alcuni principi attivi su 

colture minori “aromatiche”di interesse economico/commerciale in Liguria”: settore 
agroindustriale  

4. Programma di Ricerca MIPAAF “Applicazione della coltivazione fuori suolo a ciclo 
chiuso per la coltivazione di specie bulbose”: settore agronomico 

5. Progetto di ricerca MIPAAF “Florener”: settore energie rinnovabili e risparmio 
energetico 

6. Programma di sviluppo e collaudo MIPAAF e Regione Liguria “Serre fotovoltaiche”: 
settore energie rinnovabili” 

7. Programma della Regione Liguria “Monitoraggio territoriale ed erogazione di servizi in 
ambito agro-ambientale” 

8. Progetto di informazione e comunicazione DG Agri “AgricUltura News” 
9. Progetto di cooperazione internazionale per la formazione di specialisti agronomi in 

Togo 
 
L’attività di monitoraggio dei bandi, come necessario, è proseguita durante tutto il 2009 ed 
in particolare, nella seconda metà dell’anno, tale attività è sfociata nella preparazione, o 
nella redazione di circa venti proposte progettuali, che spaziano dal PSR Regione Liguria, 
dai Progetti Life ed Interreg. 
 
Una parte dei progetti proposti dovrebbe essere esaminata e approvata entro il primo 
semestre 2010 
 
 
BREVETTAZIONE 
 
Nel 2009 è proseguita l’attività di ricerca preparatoria alla brevettazione di innovazioni 
sviluppate da CeRSAA in collaborazione con altre strutture di ricerca e Imprese. 
Prevedibilmente il primo brevetto dovrebbe essere pronto entro il primo semestre del 
2010. 
 
 
SERVIZI ALLE IMPRESE 
 
I servizi sono pagati dalle Imprese che li richiedono e coprono il fabbisogno economico 
specifico in termini di tempo impiegato per il servizio e strumenti utilizzati. 
 
Nel 2009 si è consolidata l’attività di consulenza del LABORATORIO FITOPATOLOGICO, 
con un incremento significativo del fatturato e l’assestamento della clientela. Le attività di 
diagnostica fitopatologica e di consulenza agronomica sono state affiancate da attività di 
più recente avvio, tra cui: 
a. il potenziamento della sezione di laboratorio dedicata alla diagnostica molecolare 

(PCR) e alla immunodiagnostica con attività sia nel settore fitopatologico, che in quello 
alimentare; 

b. l’avvio della sezione di laboratorio dedicata alle analisi spettroscopiche NIR; 
c. la realizzazione di servizi di valutazione della stabilità e della sanità delle piante di alto 

fusto in ambito urbano. 
 
Il CENTRO DI SAGGIO per gli agrofarmaci (struttura autorizzata dal MIPAAF ad eseguire 
prove ufficiali per l’autorizzazione nazionale ed europea all’uso di fitofarmaci in agricoltura) 
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ha proseguito la propria attività, iniziata a metà 2008, con un ottimo riscontro sia operativo 
che economico e che pone solide basi per l’operatività del 2010. 
Sono, inoltre, in fase finale di contrattazione ulteriori SERVIZI NEL SETTORE DELLE 
ENERGIE RINNOVABILI rivolti a Industrie produttrici di moduli fotovoltaici, a società di 
consulenza nel settore delle agroenergie e a gruppi bancari. Prevedibilmente, la ricaduta 
di tale attività relazionale è attesa per il 2010. 
 
I principali clienti dei servizi alle imprese sono stati, nel 2009, le imprese agricole, le 
agroindustrie, gli Enti Pubblici e i liberi professionisti. 
 
DIVULGAZIONE 
 
Molta attenzione è stata riservata alla DIVULGAZIONE dei risultati, che può contare dal 
1991 su oltre 600 pubblicazioni scientifiche e divulgative su riviste locali, nazionali ed 
internazionali. La produzione cartacea è stata affiancata nel 2009 da quella sul web, con 
l’apertura del sito www.cersaa.it, da quella della trasmissione televisiva settimanale 
AgricUltura news, messa in onda da TeleGenova e disponibile sempre in streaming sul 
sito del CeRSAA.  
Il sito web viene costantemente aggiornato nei suoi contenuti e per tale motivo è 
frequentemente visitato e i documenti contenuti vengono scaricati e consultati. Tali 
informazioni sono disponibili dal contatore dei contatti. AgricUltura news viene seguita 
assiduamente sia su teleGenova, che sul web, ove si contano, per ciascuna puntata, da 
50 a 200 contatti (massima audience sul web: 367 contatti alla puntata 8). 
Sono stati realizzati anche incontri tecnici, corsi e convegni su diverse tematiche, tra cui le 
energie rinnovabili e la produzione industriale dei substrati di coltivazione in vaso. 
L’affluenza è sempre stata buona. 
 
PRODUZIONI AGRICOLE 
 
Una quota molto limitata delle entrate è stata anche rappresentata dalle PRODUZIONI 
AGRICOLE. Si tratta, in particolare, della vendita di uva da vino non interessata dalle 
attività sperimentali. 
 
PARTECIPAZIONI 
 
Il CeRSAA, attraverso suoi rappresentanti, è: 
- membro del Comitato Tecnico di AIPSA (Associazione Italiana Produttori di Substrati e 

Ammendanti). In questo ambito il CeRSAA ha contribuito alla stesura dell’Allegato 4 
della Legge 217/2006 sui fertilizzanti e sui substrati, approvata in via definitiva 
nell’autunno 2008 e prosegue la sua azione di consulente tecnico anche nel 2010;  

- membro della Comissione UNIPLAST per l’unificazione delle norme di riferimento per 
le plastiche biodegradabili; 

- membro del PARLAMENTO EUROPEO DELLE IMPRESE, organismo di 
Eurochambres (Associazione Europea delle Camere di Commercio);  

- partner del Network di Unioncamere nazionale “Er” (Energie rinnovabili);  
- partner nel sistema nazionale dei Laboratori Camerali (Retelab);  
- membro del Methyl bromide technical options committee (MBTOC – organo tecnico 

consultivo UNEP, United Nations Environmental Protection);  
- membro dell’American Phytopatological Society  
- membro, dell’AIPP (Associazione Italiana Protezione Piante)  
- membro della SiPAV (Società Italiana di Patologia Vegetale). 

http://www.cersaa.it/
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Il Centro, infine, ha coordinato l’attività di un GRUPPO DI STUDIO  per l’elaborazione di 
una proposta di disciplinare per la certificazione d’area delle produzioni locali. 
 
Non ultimo, sono proseguite con sempre maggiori risultati positivi le molteplici attività 
sinergiche all’attività dell’Azienda Speciale, effettuate dagli Amministratori, dal Direttore 
Generale e dal Dott. Giovanni Minuto, per un confronto costruttivo con il mondo 
imprenditoriale, le associazioni di categoria, gli organismi europei, nazionali e regionali, 
con le industrie agrochimiche al fine di rappresentare al meglio le potenzialità del Centro 
mettendole al servizio della comunità. 
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AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LA PROMOZIONE TECNOLOGICA 

E COMMERCIALE 
 

I dati di bilancio 2009 confermano il sempre maggiore impegno profuso dall'azienda 
speciale sia per l'attuazione del programma che era stato definito in sede di preventivo 
economico, in coerenza con le strategie e le indicazioni approvate dal Consiglio camerale, 
che dalle ulteriori iniziative che sono andate a svilupparsi nel corso dell'esercizio. 
 
L'esercizio 2009 ha ulteriormente migliorato in termini di attività prodotta quel processo di 
implementazione che ha avuto inizio fin dal secondo semestre 2007 e che si è 
maggiormente consolidato con la nuova attività editoriale con particolare riferimento alla 
agenzia on-line di Savona Economica. 
 
L'attività svolta è stata ricondotta nelle seguenti quattro funzioni o centri di costo: a) servizi 
generali, b) servizi alle imprese; c) laboratorio chimico merceologico; d) attività editoriale. 

 
Laboratorio chimico merceologico: 
Il laboratorio ha riscontrato un ulteriore e più che lusinghiero aumento di produttività 
rispetto all'esercizio precedente (+24,0%), superiore anche alle aspettative previsionali 
2009.  
 
Nell’anno 2009 il Laboratorio ha sensibilmente ampliato la gamma dei servizi offerti con 
conseguente ulteriore aumento delle analisi eseguite nel corso dell’intero anno. 
 
L’investimento relativo all’acquisto di nuova strumentazione ha permesso di realizzare 
quanto programmato ad inizio anno, consentendo una migliore organizzazione del lavoro, 
la certezza del dato emesso e rapidità di risposta alle esigenze delle aziende interlocutrici. 
 
Sono stati stipulati accordi con varie associazioni di categoria (es. CIA, Confragricoltura, 
Coldiretti, Confartigianato ecc.) nel campo agricolo ed artigianale al fine di favorire le 
imprese associate alle stesse garantendo un servizio di consulenza all’avanguardia e di 
qualità. 
 
L’espansione del servizio ha interessato anche alcuni enti pubblici con i quali sono stati 
raggiunti accordi commerciali per la programmazione di controlli ambientali sia per l’anno 
2010 sia per il 2011. 
 
L’elevato standard qualitativo raggiunto, ad esempio con la certificazione tedesca QS, è 
stato ulteriormente arricchito mediante l’accreditamento da parte di COOP Italia come 
Laboratorio qualificato ad eseguire i controlli dei loro fornitori. Sono inoltre iniziate le 
procedure di certificazione del Laboratorio anche come centro di saggio residui in 
conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL). 
 
La certificazione BPL dovrebbe consentire un ulteriore sviluppo dell’attività del Laboratorio 
stesso verso altri settori fino ad oggi meno sfruttati. 
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Servizi alle imprese: 
I servizi alle imprese, sulla base del programma definito in sede di preventivo economico, 
si sono concretizzate con le manifestazioni: 
1) "Flowers 2009" di Mosca nelle giornate del 03-06/09/2009; 

Flowers è la fiera espositiva internazionale più importante nell’area dell’Est    Europa 
per quanto riguarda il settore floricolo e del giardinaggio. Le imprese che hanno 
partecipato hanno avuto modo di presentarsi con le loro produzioni in un mercato in 
fase di espansione con un buon successo di commercializzazione. 

2) "Miss Muretto" ad Alassio nelle giornate del 02-05/09/2009; 
L’azienda speciale, nell’ambito della manifestazione “Miss Muretto”, che è uno dei più 
importanti concorsi di bellezza a livello nazionale, ha avuto modo di presentare un ciclo 
di eventi per la valorizzazione dei diversi settori economici provinciali e regionali. 

3)"Stile Artigiano - Made in Liguria" nelle giornate del 24-26/04/2009; 
Si è trattato della quinta edizione della manifestazione espositiva finalizzazata a 
valorizzare le eccellenze dell’artigianato ligure. E’ stato un dei più importanti eventi 
dell’artigianato in Liguria cui hanno partecipato oltre 40 espositori. All’esposizione 
vendita di prodotti artigianali si sono affiancati incontri, dimostrazioni e laboratori a ciclo 
continuo oltre ad una riuscitissima sfilata di moda. La manifestazione ha avuto la 
parteciapazione di un foltissimo pubblico anche superiore alle più rosee aspettative 
nonostante l’inclemenza del tempo nella sua ultima giornata di apertura. 

4)“Tutto Food” a Milano dal 10 al 13/06/2009; 
L’azienda speciale ha promosso e organizzato la partecipazione a tale manifestazione 
fieristica che ha consentito all’imprese partecipanti di presentare i loro prodotti e più in 
generale di valorizzare la produzione ligure. 

5)“Moving to Dubai” negli Emirati Arabi nei giorni 26-27/01/2009; 
Come già anticipato nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio 2008 
si è trattato di una nuova importante iniziativa promozionale per le imprese del settore 
alimentare che hanno aderito consentendo loro di avviare buone prospettive di 
commercializzazione delle loro produzioni. 

6)“Piazza Liguria” svoltasi a Sofia in Bulgaria nelle giornate dal 30 maggio al 06   giugno 
2009. L’iniziativa promossa con il contributo finanziario di Liguria International SpA è 
stato realizzato nell’ambito delle manifestazioni previste durante l’ ”Italian Festival” 
organizzato da ICE ed Ambasciata d’Italia in Bulgaria. I settori interessati sono stati 
quello floricolo, agro-alimentare e dell’artigianato. 
 

Sempre nell'ambito dei servizi alle imprese, nella giornata del 22/06/2009 l’azienda 
speciale ha promosso e curato un incontro con una delegazione di giornalisti russi che ha 
avuto modo di visitare il nostro centro di Albenga ed apprezzarne le strutture e le 
competenze specifiche come già accennato nella relazione di accompagnamento al 
preventivo economico 2010. 
 
E' infine proseguita, l'attività con la provincia di Savona per la realizzazione della Banca 
Dati ossia di un sistema che sia in grado di fare elaborazione statistiche quali-quantitative, 
mappature territoriali, localizzazioni geografiche delle imprese esistenti inizialmente nel 
settore artigiano. 
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Attività editoriale: 
Come è noto, la Giunta Camerale con delibera n. 134 del 18/12/2007 ha attribuito a 
questa Azienda Speciale, nell'ambito dei propri scopi statutari, tutte le competenze relative 
all'edizione della pubblicazione "Savona Economica", dell'Agenzia on-line 
"Savonaeconomica.it" e dei prodotti editoriali connessi. 
Tale attività, su espressa volontà dell’Ente, sono rese a titolo gratuito. 
a) - L’Agenzia on-line “Savonaeconomica.it” è apparsa su internet dal settembre di due 
anni or sono, ininterrottamente dal lunedì al sabato, con la sola eccezione del periodo di 
Ferragosto. Un lavoro di qualità e di quantità come dimostra il numero delle notizie 
diramate: una media di 120 articoli pubblicati mensilmente ponendo in evidenza gli 
argomenti sia di ambito provinciale, sia del contesto nazionale laddove emergevano 
necessità di informazione per l’industria, l’artigianato, il commercio, il turismo e le 
agevolazioni d’interesse per le nostre imprese.  Dati che hanno riguardato la produzione 
industriale, i consumi, i turisti, le esportazioni/importazioni, le attese dei consumatori, le 
variazioni dei costi, dei prezzi e del Pil, l’andamento in valori assoluti e tendenziali del 
numero delle aziende iscritte nei vari settori d’attività. 
L’attività, come nell’anno precedente, ha incontrato il favore dei lettori non solo  per la 
pubblicazione di argomenti originali che hanno spaziato in tutti i settori d’attività, ma 
soprattutto per la qualità delle notizie fornite cui hanno attinto gli stessi mass media locali. 
La funzione di fondo è stata quella di affrontare – soprattutto negli editoriali del sabato - 
temi di grande rilevanza nel quadro provinciale, che costituiscono obiettivi centrali da parte 
della Camera di Commercio informando con sollecitudine il sistema delle imprese 
sull’andamento congiunturale del Paese e degli stati dell’Unione Europea. 
 
b) - La rivista Savona Economica, pubblicazione trimestrale, mantiene tra i 
periodici  la più alta tiratura nell’ambito della provincia e costituisce un punto di riferimento 
per tutte le aziende, raggiungendo le oltre 25.000 imprese operative sul territorio, 
riuscendo a promozionare a largo raggio (spedita anche ad enti ed organizzazioni ai vari 
livelli) l’attività della Camera di Commercio e delle sue aziende speciali, oltre che  entrare 
nel vivo dei grandi problemi nel contesto sia generale, sia settoriale. 
Il buon livello è in effetti dato dall’intreccio tra temi istituzionali e problematiche che vivono 
quotidianamente i nostri operatori. 
Un ruolo, quello della Savona Economica, d’indubbia rilevanza che rappresenta l’anello di 
congiunzione tra l’Ente Camerale unitamente alle proprie aziende speciali e il sistema 
delle imprese nel suo complesso. 
 
Servizi generali: 
 
Tra i servizi generali sono proseguite le molteplici attività svolte dagli Amministratori, dal 
Direttore Generale e dal Direttore del laboratorio chimico per un sempre maggiore 
confronto costruttivo con il mondo imprenditoriale e le Associazioni di categoria al fine di 
poter rispondere sempre più, con nuove iniziative e/o programmi, alle esigenze emergenti; 
attività che già in questa prima fase dell’anno 2010 hanno trovato pratico riscontro con 
l’ampliamento del programma operativo sia in fatto di produttività del laboratorio chimico 
che di implementazione delle iniziative a favore delle imprese. 
Tra gli scopi statutari previsti, rimane tutt'ora maggiormente da sviluppare l'attività nel 
campo della formazione alle imprese dovuto anche, come più volte rimarcato, dalla 
mancanza di strutture adeguate. E’ peraltro opportuno segnalare che l’Ente Camerale ha 
dato inizio da luglio 2009, con propri provvedimenti deliberativi, alla fase di progettazione e 
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realizzazione presso questa struttura di un polo didattico – congressuale che opererà 
principalmente nel campo della formazione. 
Nel corso dell’esercizio 2009 l’Ente Camerale con delibera del 31/03/2009 ha affidato a 
questa azienda speciale la gestione contabile/amministrativa della manifestazione 
“Aromatica 2009” promossa di concerto tra la Camera di Commercio di Savona, quale 
ente preposto alla gestione amministrativa/contabile, la Camera di Commercio di Imperia, 
n° 10 Comuni della riviera di ponente, l’Unioncamere Liguri, la Regione Liguria oltre alle 
Province di Savona e Imperia. 
Sempre su delega dell’Ente Camerale, l’azienda speciale ha provveduto ad affidare al 
Geom. Galbussera l’attività di assistenza e supporto alle operazioni di collaudo di lavori di 
ristrutturazione e di ampliamento dell’immobile di questa sede operativa che si sono 
conclusi nei primi mesi del 2009. 
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