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1. PREMESSA 

Con le deliberazioni di giunta 44 e 101/2018 si è deciso: di “trasformare”l’Azienda Speciale 

Promocosenza  in una società consortile da aprire alla partecipazione di altri attori istituzionali del 

territorio(Regione e Provincia) e di alcune società del sistema camerale (Isnart e SiCamere);  

la nuova società dovrà supportare, secondo il modello dell’In house Providing, la Camera e gli altri 

enti che la partecipano, nella promozione del turismo. Le attività del laboratorio chimico-, parte di 

Promocosenza a beneficio delle produzioni agroalimentari della provincia,saranno, invece, 

potenziate stipulando accordi di collaborazione con la Stazione sperimentale di Parma o facendo, 

comunque, rete con altre strutture analoghe di rilievo nazionale cosi come si stanno muovendo 

altri laboratori della Rete camerale.. 

Pertanto la presente Relazione previsionale  programmatica  potrebbe subire delle variazioni, che 

saranno opportunamente valutate   a completamento degli iter di trasformazione  citati, di cui alla 

data attuale non è possibile prevedere in maniera puntuale il completamento. 

La divisione laboratorio è Accreditato ACCREDIA(n.0311)per numerose analisi sull’olio e sul vino e 

nel mese di novembre  ha superato la  visita di sorveglianza   dimostrando una conformità del 

sistema alla nuova  norma ISO/IEC17025:2018 , iter che molti altri laboratori hanno posticipato 

richiedendo un ulteriore visita di sorveglianza, pertanto risulta ad oggi uno dei pochi laboratori ad 

aver gia adeguato il proprio sistema di qualità alla nuova 17025:2018.  Tale divisione  è  però 

dotata di un'unica unità tecnica ( tecnico chimico) e di un Direttore Tecnico in convenzione con il 

laboratorio della Camera di Commercio di Torino, uno dei laboratori della rete camerale. Il 

contratto in essere  e la convenzione scadranno entrambi al 31.12.2019 ma il presente bilancio ne 

prevede il costo alle attuali condizioni contrattuali,essendo nelle intenzioni un rinnovo degli stessi 

in attesa della definizione di quanto anticipato . 

 La divisione laboratorio grazie all’accreditamento ACCREDIA  è diventato punto di riferimento per 

la struttura di controllo camerale anche per la D.O.P del fico dottato.Ha inoltre supportato l’ente 

camerale nella gestione a livello regionale della selezione per l’importante premio Ercole Olivario, 

e ha  realizzato la nuova selezione per i migliori extravergini della provincia di Cosenza  con il 

premio L’oro dei Bruzi .Inoltre il laboratorio ha gestito diversi percorsi di alternanza scuola lavoro 

per diversi istituti tecnici della provincia di Cosenza, supportando l’ente camerale nella 

promozione dell’alternanza scuola lavoro  nella nostra provincia . 
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La divisione Amministrazione /Qualità /Promozione  gestisce, invece, con proprio personale tutte 

le attività amministrativo contabili dell’azienda, tutta la parte gestionale del sistema di qualità e  

realizza iniziative nel campo della promozione e internazionalizzazione delle imprese  funzionali al 

perseguimento delle finalità e degli obiettivi  istituzionali dell’ente camerale  stesso, il cui dettaglio 

verrà fornito in sede di bilancio consuntivo 2019 

2.LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

L’Azienda Speciale nasce con una cultura orientata al servizio, che ben si sposa con la nuova ottica di 

gestione delle risorse umane camerali. La formazione professionale e l'aggiornamento , pur tenendo conto 

dei limiti imposti dalla finanza pubblica,saranno elementi imprescindibili di miglioramento in ottica di 

servizio alle imprese ed ai consumatori. 

Le fonti di entrata dell’Azienda Speciale sono  il contributo Camerale  e il fatturato per analisi progetti e 

iniziative alla Camera e/o a terzi . La percentuale di autofinanziamento, intesa come copertura dei costi di 

struttura puri, con le entrate proprie (intese come Entrate derivanti da fatturato a terzi e alla camera di 

commercio così come previsto dalla circolare 3612\c del Ministero dello Sviluppo Economico  per la parte 

relativa alle  Aziende Speciali;) risulta dai relativi bilanci essere  la seguente nel triennio 2016-2018 

 

% AUTOFINANZIAMENTO PERCENTUALE 

AUTOFINANZIAMENTO 

2016 

PERCENTUALE 

AUTOFINANZIAMENTO 

2017 

PERCENTUALE 

AUTOFINANZIAMENTO 

2018 

ENTRATE PROPRIE/COSTI DI 

STRUTTURA  

100% 100% 100% 
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3.IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il Decreto Legislativo 219/2016 entrato in vigore nel mese di dicembre 2016, oltre a definire un 

nuovo perimetro di intervento delle Camere di Commercio in termini di funzioni e di competenze, 

prevede che entro il 31 dicembre 2019 si concluda il percorso di razionalizzazione del sistema 

camerale, con una riduzione complessiva delle Camere di Commercio, fissando un tetto a 60 

CCIAA.  

Si è inoltre avviato il processo  di razionalizzazione  e riduzione delle aziende speciali mediante 

accorpamento, in particolare per le Camere accorpate, di tutte le aziende che svolgono compiti 

simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda. 

Tale percorso, però, ha subito una battuta d’arresto visto che alcuni Enti, contestando gli 

accorpamenti, hanno fatto ricorso al Tar del Lazio invocando l’illegittimità di alcuni profili del 

D.Lgs. 219/2016 relativi alla razionalizzazione del sistema ed il Tar ha rinviato la questione 

all’esame della Corte Costituzionale, rimettendo tutto in discussione. Va,comunque, detto che, a 

prescindere da come si pronuncerà la Consulta, non sono poche le Camere che, lamentando 

difficoltà, hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l’attivazione di un tavolo di 

confronto sulle questioni del taglio del diritto annuale, delle competenze e funzioni, del giusto 

riconoscimento dell’impegno degli organi istituzionali 

La Camera di Commrcio nel 2013 ha effettuato una fusione per incorporazione delle sue due 

Aziende Speciali, Promocosenza che si occupava di promozione del territorio e il laboratorio 

chimico Calab, che offre un servizio analitico qualificato  a beneficio  delle produzioni 

agroalimentari della provincia,  

La legge di riforma del 1993 (legge n. 580) e la sua revisione del 2010 (D.lgs.n. 23) recita : “ Le 

camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono 

costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali 

operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono 

organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire 

alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse 

finanziarie e strumentali necessarie”.  
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4. LINEE DI INDIRIZZO ED OBIETTIVI STRATEGICI  
 

L'art. 66 del D.P.R. 254/2005 nel Titolo X Aziende  Speciali prevede  che “ il preventivo economico e il 

bilancio di esercizio sono deliberati dal competente organo amministrativo dell’azienda, in tempo utile per 

essere sottoposti all’approvazione del consiglio camerale quali allegati al preventivo e al bilancio di 

esercizio della Camera di Commercio 

Per quanto riguarda i contenuti, la presente  Relazione illustra i programmi  dell’Azienda Speciale alla luce 

dei programmi delineati dalla Camera di Commercio nella sua Relazione previsionale e programmatica  che 

rappresenta il punto di riferimento per il coerente inquadramento delle attività da realizzare, elaborate 

considerando le risorse disponibili e prevedibili e specificando le finalità che si intendono perseguire. 

Il programma di attività 2020 verrà definito sia nella presente Relazione che in quella del 

Preventivo economico. La Relazione Previsionale e programmatica per il 2020 è stata elaborata 

tenendo conto: della mappa strategica elaborata nella relazione previsionale e programmatica  

 

della Camera di Commercio che tiene conto delle Missioni della contabilità camerale previste dal 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013. L’Azienda Speciale realizzerà le sue attività all’interno  

degli ambiti e delle prospettive individuate dalla stessa  
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1.delle 4 Missioni della contabilità camerale previste dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 

a) Missione 011-Competitività e sviluppo delle imprese; 

b) Missione 016-Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo; 

c) Missione 012-Regolazione del mercato; 

d) Missione 032-Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

2. dei 4 Ambiti Strategici individuati dal Programma Pluriennale di mandato 2019-2024 

a) Ambito 1-Innovazione e competitività delle imprese e del territorio; 

b) Ambito 2- Agricoltura, Turismo, cultura e sviluppo sostenibile; 

c) Ambito 3-Semplificazione amministrativa e Regolazione del mercato; 

d) Ambito 4-Efficienza e ottimizzazione delle risorse. 

 

 

3. dalle 4 Prospettive di performance previste dalla metodologia della Balanced Scorecard: 

a) Prospettiva delle Imprese, del territorio e dei consumatori; 

b) Prospettiva dei Processi interni; 

c) Prospettiva dell’Innovazione e crescita; 

d) Prospettiva Economica-finanziaria 
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 5. . Prospettive Balanced Corecard:  Prospettiva delle imprese e del territorio  e dei consumatori 

Di seguito gli obiettivi nei quali si collocano le azioni che  Promocosenza realizzerà nel 2020 

 

5.1 Obiettivo rafforzare la competitività delle imprese e del territorio; 

Favorire la crescita delle imprese provinciali resta uno degli obiettivi delle politiche della Camera di 

Commercio che da sempre si avvale della collaborazione dell’Azienda Speciale per il 

raggiungimento di questo obiettivo. 

All’interno delle iniziative che la  Camera proporrà per il 2020 ci sarà il contributo che l’Azienda 

Speciale può dare all’ente Camerale , perché in linea con  la Mission affidata all’azienda stessa 

all’atto della sua costituzione.  In particolare in relazione  all’obiettivo in esame le azioni messe in 

campo saranno: 

 

• Attività di formazione alle imprese/Tavole rotonde _ 

 Nel corso del 2020 l’azienda speciale supporterà  la camera  di commercio nell’organizzazione, 

nell’ottica della  collaudata formazione  con metodo blended, corsi di formazione/tavole rotonde  

dal taglio molto pratico su tematiche relative  ad argomenti di interesse per le imprese finalizzate 

a formare e informare le imprese , i professionisti , e tutti gli attori del mondo pubblico ed  

economico locale su tematiche di  grande interesse e attualità per le stesse 

 

• Azioni di supporto nelle iniziative  di intervento, coerenti con le linee di indirizzo 

strategiche del Programma Pluriennale camerale , per il supporto l’internazionalizzazione 
 

L’azienda speciale  collabora con proprio personale  al funzionamento  dello Sportello World Pass 

sia per le attività di certificazione che informative realizzando  campagne di comunicazione per la 

promozione delle iniziative dello Sportello con il fine di  garantire alle imprese del territorio 

maggiore competitività 

 

• La promozione e la formazione delle imprese sulle tecnologie 4.0; 

 Con riferimento al tema della promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, si 

ricorda che la Camera di Commercio di Cosenza ha realizzato il progetto “Punto Imprese Digitali”, 

finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale.  Tale progetto, che coinvolge molte altre 

Camere di Commercio e si inserisce nell’ambito del Programma nazionale Impresa 4.0 e si 

proprone di  fornire  assistenza alle imprese sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione per 

far crescere la consapevolezza delle imprese di tutti i settori economici sulle opportunità offerte 
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loro dalle tecnologie della quarta rivoluzione industriale e più in generale sui vantaggi dei processi 

di digitalizzazione, di realizzare iniziative di formazione, di erogazione alle imprese di servizi 

consulenziali e di mentoring sui temi dell’innovazione e del digitale, di interagire con i costituendi 

“Centri di trasferimento tecnologico Impresa 4.0” per favorire l’adozione delle nuove tecnologie 

da parte delle imprese coinvolte, di concedere di concedere voucher per la realizzazione di 

interventi specifici di adozione di nuove tecnologie digitali.Promocosenza supporterà  tutte le 

iniziative che la camera intraprenderà. 

 

• Sportello etichettatura e sicurezza alimentare  

Per aiutare le imprese ad assolvere gli obblighi di legge, aumentando così le loro capacità competitive ,  in 

collaborazione con l’Unioncamere regionale   l’azienda speciale - divisione laboratorio-  gestirà comunque 

un front-office con le aziende per fornire un  primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza 

alimentare. 

La legislazione sulla sicurezza e l’etichettatura dei prodotti alimentari è stata arricchita da importanti 

contributi. Le nuove norme, emanate a livello nazionale ed europeo, hanno creato un quadro giuridico che 

comporta adeguamenti da parte delle imprese. 

Le etichette dei prodotti, sempre più trasparenti e affidabili, diventano per imprese e consumatori un 

essenziale strumento di informazione. Le aziende devono infatti garantire la correttezza dei contenuti delle 

etichette, che rappresentano uno dei più importanti strumenti a loro disposizione per essere competitive 

sui mercati . 

 

• Alternanza scuola /lavoro – tirocini formativi e supporto alle iniziative camerali  

In un contesto di cambiamenti socio-economici così complesso come quello attuale, la Camera è chiamata, 

ancor più di prima ad assecondare ed incentivare i processi di rafforzamento competitivo delle imprese, 

sostenendole con interventi mirati. Ulteriori ambiti d'intervento di rafforzamento delle capacità 

competitive delle imprese, sono il sostegno all'occupazione, la formazione professionale e del capitale 

umano dove l’azienda speciale potrà intervenire in maniera diretta   

Già prima che il decreto di riforma intervenisse sulla materia, la c.d. legge della "Buona Scuola assegnando  

agli enti camerali competenze crescenti in materia di alternanza scuola-lavoro, l’Azienda speciale aveva 

curato percorsi formativi per studenti degli istituti tecnici provinciali e per studenti universitari in materie 

scientifiche  orientati alla formazione professionale  

Nel 2020 bisognerà continuare a porre in essere attività e progetti per facilitare percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e dei tirocini extracurriculari, mettendo anche a  disposizione delle scuole del territorio  e 
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dell’università  il laboratorio e le sue professionalità per la formazione di figure tecniche specializzate  che 

rafforzeranno la competitività delle nostre imprese  

 

5.2   Obiettivo preservare l’ambiente, sostenere green economy e inclusività, sviluppare 

l’agricoltura e il turismo e promuovere la cultura 

 

• Comunicazione istituzionale, 

L’azienda Speciale fornirà con proprio personale un valido supporto alla comunicazione 

istituzionale, con lo scopo di    divulgare alle imprese le iniziative di maggior interesse per loro e 

per la loro formazione  e  si occuperà di tutto ciò che  riguarda la  valorizzazione del patrimonio 

culturale e del turismo . Il Piano utilizzerà tutti gli strumenti della comunicazione moderna (web 

2.0, social network, canali multimediali, posta elettronica, altri strumenti di CRM), Inoltre 

Promocosenza curerà  anchee la diffusione e pubblicazione sul sito camerale , social network e 

testate giornalistiche di interesse  eventi realizzati  dalla camera    e la promozione dei servizi 

relativi  ai progetti stessi. 

 

• Agenzia del Turismo 

 Progertto di trasformazione giuridica, statutaria e organizzativa dell’Azienda Speciale 

PromoCosenza in Agenzia del Turismo per la promozione su tutto il territorio provinciale delle 

varie forme di turismo con scorporamento delle attività da destinare alla realizzazione di una 

localizzazione territoriale in collaborazione con la Stazione Sperimentale SSICA o comunque altri 

Istituti di livello nazionale. 

 

• Progetto “l’oro dei Bruzi” Concorso per i migliori oli extravergine di oliva della provincia  

Ia  edizione 

 Agire sulle leve dell'attrattività del territorio risulta fondamentale nel contesto attuale. Rientrano 

nell'ambito di questo obiettivo la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio  e la 

realizzazione della quarta edizione del concorso per i migliori oli extravergine di oliva della 

provincia di Cosenza. La Camera di Commercio di Cosenza attraverso l’ Azienda Speciale, organizza 

un concorso che sarà riservato alle Aziende imbottigliatrici della provincia di Cosenza (singole o 

associate) di olio extravergine d’oliva ottenuto da olive prodotte sul territorio provinciale, nella 

campagna 2018/2019. Gli oli, le cui analisi chimiche-organolettiche risulteranno conformi alla 

categoria merceologica degli Extra vergine, saranno inseriti di diritto nella pubblicazione Selezione 
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degli oli extravergine della Provincia di Cosenza che verrà opportunamente realizzata a sostegno 

della competitività delle imprese del settore e sul portale appositamente allestito. Verranno 

premiate le aziende che si classificheranno nei primi tre posti delle relative categorie di 

appartenenza (Fruttato leggero, medio e intenso) 

• Supporto  valorizzazioni produttive- gemellaggi   

Valorizzazione delle eccellenze produttive, scientifiche, artistiche e culturali del territorio in modo 

da rafforzarne l’identità con l’organizzazione di eventi collegati al turismo congressuale e di 

promozione delle produzioni tipiche(premiazione imprese storiche, gemellaggi con altre Camere di 

Commercio per la promozione congiunta dei rispettivi territori e produzioni di eccellenza, premi 

giornalistici, ecc.); Nel 2020 verranno realizzati per  promuovere le tante produzioni tipiche 

provinciali dell'agroalimentare. i gemellaggi con altre Camere di Commercio di Bolzano e Trento  

per la promozione congiunta delle rispettive produzioni tipiche di eccellenza sulla scia delle 

positive esperienza avute,  in passato, e, Promocosenza  supporterà la camera nella gestione degli 

eventi di gemellaggio previsti. 

 

5.3  Obiettivo tutelare il consumatore e la legalità del mercato 

 

• . Accreditamento ACCREDIA  

L’Azienda Speciale sostiene e supporta con proprio personale un laboratorio in grado di fornire certificati 

analitici validi per l’esportazione  L’autorizzazione MIPAF per olio e vino   è stata rinnovata per il 

quadriennio 2018-2022 a seguito del superamento della visita di valutazione di ACCREDIA. 

Nel  corrente mese di novembre 2019 il laboratorio  ha superato la  visita di sorveglianza   

dimostrando una conformità del sistema alla nuova  norma ISO/IEC17025:2018 , iter che molti altri 

laboratori hanno posticipato richiedendo un ulteriore visita di sorveglianza, pertanto risulta ad 

oggi uno dei pochi laboratori ad aver gia adeguato il proprio sistema di qualità alla nuova 

17025:2018.   Inoltre il laboratorio effettua analisi per la certificazione delle Denominazioni di 

origine, tra cui Terre di Cosenza  di cui la Camera di Commercio è l’ente certificatore e delle 

denominazioni che l’ente camerale acquisirà come struttura di controllo. Un  valore aggiunto a 

disposizione delle aziende  del territorio  e  che  ne accresce, indubbiamente la loro  capacità 

competitiva sui mercati esteri 

• Attività analitica 

La divisione Laboratorio attraverso l’attività analitica di routine svolge un ruolo super-partes con funzioni di 

regolazione di mercato, rappresentando uno standard qualitativo di riferimento anche per i laboratori 
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privati, ed indicando  con la sua politica della qualità il percorso ormai necessario ed indispensabile per 

presentarsi in maniera credibile al  mercato nazionale ed internazionale .Inoltre il laboratorio offre un 

servizio analitico anche in settori poco redditizi per i laboratori privati, a garanzia di un servizio analitico 

completo sul territorio. 

• Supporto alla struttura di controllo camerale 

 Relativamente ai i controlli in materia di certificazione dei prodotti che la Camera di Commercio espleta 

quale Autorità Pubblica di Controllo, Promocosenza, oltre ad essere con la sua divisione laboratorio il 

riferimento per le analisi della DOP vini Terre di Cosenza,  si occupa con proprio personale delle  attività di 

supporto operativo nella gestione e inserimento dei dati e delle richieste delle aziende che partecipano alla 

D.O. collaborando attivamente con la Responsabile della struttura di controllo camerale, e coordinando le 

attività della commissione di degustazione di cui gestisce la segreteria.  

 

 6.Gli obiettivi della Prospettiva dei Processi Interni 

• Aumentare l’efficienza 

Prospettiva dei processi interni prevede quale unico obiettivo il miglioramento dell’efficienza 

dell’azienda  

 In tale direzione  si affronterà  la necessità di  pensare ad una soluzione che permetta di 

razionalizzare le spese per riscaldamento dell’Azienda Speciale, con un investimento per  

l’istallazione di autonomi  split nelle stanze utilizzate dal personale , che consentirebbe un uso piu 

razionale e un risparmio di spesa complessivo per l’azienda. Tale  investimenti  è gia stato avviato 

dalla Camera di commercio per un iniziale installazione di due Split con relativo motore nei locali 

del laboratorio, con l’intenzione di completare la fornitura appena possibile. 

La misurazione della soddisfazione degli stakeholder tramite la rilevazione  della Customer 

Satisfaction per ilmiglioramento dei servizi, da effettuare secondo le modalità previste dal sistema 

di qualità del laboratorio. 

 

7. Gli obiettivi della prospettiva della innovazione della crescita. 

• Valorizzare il personale 

L’azienda speciale rientra nel piano dei fabbisogni  di personale della camera di commercio, pertanto 

verranno fatte le valutazioni necessarie in relazione agli sviluppi i che avranno le iniziative di cambiamento  
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in programma per l’azienda stessa Inoltra l’azienda sarà coinvolta nelle iniziative di formazione e di 

valutazione del benessere  organizzativo che la camera realizzerà per i propri dipendenti. 

 

8. Gli obiettivi della prospettiva economico-finanziaria 

La prospettiva economica- finanziaria prevede quale unico obiettivo l’ottimizzazione delle risorse. 

 

• Ottimizzare le risorse  

L’azienda speciale metterà in campo attività e iniziative sempre nuove con il fine di aumentare le 

entrate proprie , facendo partecipare le imprese ad iniziative gestite direttamente. Tra le ipotesi 

da valutare per l’implementazione delle entrate proprie , la possibilta di estendere il concorso 

L’ORO DEI BRUZI a livello regionale, coinvolgendo anche l’unione regionale nell’organizzazione , 

con il fine di aumentare il numero di imprese a cui si potrebbe addebitare direttamente il servizio 

analitico  finalizzato all’espletamento del concorso  e aumentare corsi anche tecnici –operativi in 

settrori legati alle matrici oggetto delle attività di prova  Compatibilmente con i processi di 

cambiamento in atto  sarà inoltre  svolta un attività per intercettare  progetti  a valere su fondi 

europei per utilizzare fonti alternative di finanziamento per  procedere alla ormai indispensabile 

modernizzazione e integrazione di parte della strumentazione in dotazione alla divisione  

laboratorio, che come tutte le strumentazioni scientifiche necessita di essere al passo con i tempi e 

le esigenze che provengono dal territorio. Si ricorda che gran parte della strumentazione 

attualmente in dotazione è stata acquistata con fondi sociali europei. 

Si procederà inoltre con un analisi per ottimizzare l’utilizzo degli spazi in dotazione al fine di 

efficientare le spese per riscaldamento ed energia elettrica. 

 


