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Presentazione

Raccontare gli ultimi cinque anni è come ripercor-
rere un viaggio, tutto in salita. Nel 2009 la crisi 
si era affacciata da appena un anno, eppure gli 

effetti apparivano già devastanti: Pil in caduta libera, 
industria in difficoltà, disoccupazione in aumento, 
cassa integrazione guadagni alle stelle, credito ridot-
to. Si pensava potesse essere una fase transitoria, e 
invece eravamo all’inizio di una nuova era, in cui il se-
gno “meno” sarebbe stato il cattivo ma fedele com-
pagno della nostra economia.
Gli effetti della crisi sono sotto gli occhi di tutti, e il pe-
ricolo della desertificazione produttiva è sempre più 
incombente. Uno scenario drammatico, con aziende 
che chiudono e posti di lavoro in fumo. Su queste macerie, l’Ente camerale ha cercato comunque di bat-
tersi, ascoltando gli imprenditori e mettendo in campo strumenti, strategie e risposte per limitare i danni 
del ciclo recessivo. A volte abbiamo trovato degli alleati, ma quasi sempre siamo rimasti soli, a combat-
tere, con le forze che il nostro bilancio ci permetteva di utilizzare. Avremmo voluto fare di più, certo, ma 
i dati relativi al sostegno alle aziende, alla promozione, alla facilitazione dell’accesso al credito, alla spinta 
verso l’aggregazione (reti di impresa) e all’internazionalizzazione ci hanno visti spingerci sul terreno più 
infido, a sostegno degli imprenditori che non si sono mai voluti arrendere. I dati contenuti in questo bi-
lancio di mandato dicono che siamo stati al fianco delle aziende riuscendo anche ad essere “virtuosi”, a 
livello di bilancio (siamo tra le prime dieci Camere italiane), e questo dovrebbe farci sentire soddisfatti.
No, non lo siamo. Alla serenità di chi, volgendo lo sguardo indietro, si accorge di aver dato tutto il pos-
sibile, si unisce l’inquietudine di un futuro con poche luci e molte ombre. Perché nonostante la validità 
degli strumenti del Fondo Unico della Finanza Innovativa, nonostante l’efficacia delle misure create ad 
hoc sui bisogni delle imprese, nonostante i bilanci sani e nonostante la solitudine in battaglia, il riordino 
istituzionale in atto ci sta pesantemente investendo, mettendo in discussione il sistema delle Camere 
di Commercio, autonomie funzionali deputate per legge a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei 
territori, che hanno svolto nel tempo importanti funzioni sussidiarie, dimostrandosi un efficace strumen-
to di relazione tra Istituzioni e imprese.
Le Camere non meritano di essere snaturate, cosa che invece accadrà fin dal 2015 a causa della progres-
siva riduzione del diritto annuale. 
È con il rammarico che possa essere disperso l’impegno dell’Ente camerale di questi ultimi anni, che mi 
appresto a passare la mano. Un cruccio tanto più grande se mi guardo indietro, ritornando con i ricordi a 
quindici anni fa, quando presi in mano il timone di un Ente che ha accresciuto la propria forza, l’autono-
mia, il prestigio, realizzando una sede distaccata nell’area industriale, a diretto contatto con gli operatori 
economici, e destinando al Consiglio una sede prestigiosa per le riunioni. 
Un pensiero di gratitudine va ai colleghi del Consiglio e di Giunta che, per tre mandati, mi hanno affian-
cato ed aiutato. Il ricordo commosso va a quanti, purtroppo, non ci sono più. Il riconoscimento di pro-
fessionalità ai collaboratori, a partire dai Segretari Generali con i quali ho lavorato fianco a fianco, senza 
dimenticare, anche in questo caso, coloro che sono deceduti. 
Lo storico traguardo dei 150 anni di vita della Camera di Commercio è stato un altro passaggio nodale di 
una storia di questa Camera, che rischia di essere offuscata in nome della riduzione dei costi e dell’effi-
cientamento degli apparati pubblici, colpendo l’unico sistema che non grava sulla finanza pubblica, non 
ricevendo alcun trasferimento da parte dello Stato. 
Da lucano tenace e caparbio, voglio comunque pensare al futuro, immaginando ancora tanti racconti di 
successi, di speranze, di esperienze e di risultati, come quelli che si sono susseguiti negli ultimi cinque e 
quindici anni. Sono certo che i nuovi vertici sapranno essere affidabili e appassionati interpreti dei com-
piti loro affidati, e che questa salita, sempre più ripida, non li spaventerà.

On. Dott. Pasquale Lamorte
Presidente Cciaa Potenza        
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Un quindicennio. 1999-2014.
La continuità dell’azione amministrativa

Nella seduta consiliare del 28 luglio 1999 Pasquale Lamorte, da poco eletto Presidente della Ca-
mera di Commercio di Potenza, tracciava con estrema chiarezza le linee programmatiche che 
avrebbero dovuto accompagnare quello che poi si sarebbe rivelato solo il primo di tre quin-

quenni alla guida dell’Ente camerale.

Il Bilancio ereditato dalla precedente gestione risultava sano dal punto di vista finanziario, presentan-
do tuttavia qualche “rischio di tenuta”, e l’impegno della nuova Amministrazione sarebbe stato in primis 
quello di “aumentare la spesa per interventi promozionali e nuovi servizi, senza far venir meno il sostegno per 
il miglioramento organizzativo, logistico, strutturale ed occupazionale”.

Durante la relazione, il Presidente Lamorte si soffermò in particolare su un concetto, che sarebbe di-
ventato il motivo dominante del quindicennio 1999/2014: le Camere sono gli unici Enti pubblici in Italia 
che non godono di risorse dello Stato e gestiscono unicamente risorse proprie, derivanti dal diritto 
annuale e da versamenti delle imprese della provincia; ebbene, rispetto ai due titoli di attività dell’En-
te (erogazione di servizi e promozione e tutela delle imprese) la Camera di Potenza, in passato, aveva 
preferito garantire maggiore efficienza ed efficacia ai servizi amministrativi e burocratici piuttosto che 
alla promozione di iniziative per lo sviluppo, riservando alle attività di promozione una percentuale 
attestata intorno al 25%, nettamente al di sotto della media nazionale pari al 30%.

Oggi l’impegno assunto, di far crescere tale impatto, può dirsi ampiamente rispettato: la percentuale 
degli interventi promozionali si è immediatamente innalzata al 39% già nel corso del 1999 per arrivare al 
picco del 56% nel 2003 ed attestarsi quindi, nel corso di tutto il quindicennio, su percentuali oscillanti tra 
il 30 e il 40%.

Incidenza peronale funzionamento interventi periodo 1999-2014
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Bilancio di mandato 2009-2014

Ciononostante, il patrimonio dell’Ente ha mantenuto nel tempo lo standard iniziale pur a fronte di in-
vestimenti di estremo rilievo quali l’acquisto della nuova sede di via dell’Edilizia, dove sono stati allocati 
i principali servizi al pubblico.

Trend “Gestione – Liquidità – Patrimonio 1999-2014” 

Nel corso degli anni, la principale chiave di lettura e attuazione del programma operativo della Camera 
è stata la necessità di proseguire lungo le linee strategiche ed operative già programmate, ma con un 
occhio attento al mutato quadro di riferimento che ha determinato, in corso d’opera, alcuni necessari 
adattamenti.

I due quinquenni successivi al primo si sono posti quale naturale prosecuzione delle iniziative e degli 
obiettivi strategici formulati e perseguiti, pur con le necessarie innovazioni legate all’evolversi del con-
testo economico e sociale e, soprattutto, ai pesanti e noti condizionamenti derivanti dalla crisi econo-
mica registrata dal 2008, evoluta in una recessione mondiale e, a tutt’oggi, perdurante.

La suddetta situazione si è naturalmente riverberata sulla consistenza del Registro delle Imprese che, 
negli anni, ha subito una costante perdita nel rapporto nati/mortalità aziendale.
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La continuità dell’azione amministrativa

La programmazione operativa, le attività e le azioni strategiche messe in campo dalla Camera in tutto 
il quindicennio sono sempre scaturite dal confronto con le Associazioni di categoria nel corso dell’an-
nuale riunione, denominata negli ultimi anni “Giornata della Trasparenza” in base a quanto disposto dal 
Decreto Legislativo n. 150 del 2009. Con tale iniziativa è stata ribadita l’importanza del metodo con-
certativo che consente di arricchire l’analisi, già contenuta nel documento programmatico approvato 
dal Consiglio camerale, attraverso il riscontro offerto dagli organismi che intercettano quotidianamen-
te il comune sentire del mondo delle imprese. 

Trend posizioni Registro Imprese

anno       posizioni
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Bilancio di mandato 2009-2014

Programmazione strategica 1999-2004

La programmazione del primo quinquennio è stata focalizzata sulle seguenti linee:

• servizi innovativi alle imprese, quali la formazione imprenditoriale e manageriale, l’orientamento 
per lo start-up d’impresa, l’innalzamento degli standard di qualità delle imprese e dei prodotti, 
l’informazione tecnica, lo sviluppo delle reti telematiche applicate ai servizi

• internazionalizzazione e promozione del territorio, attuata anche attraverso le strutture collegate, 
Unioncamere regionale e Centro Estero di Basilicata, con azioni tese a sviluppare relazioni commer-
ciali più sistematiche con nuovi mercati e a favorire rapporti con altri territori

• “finanza per le imprese”, diventata la linea strategica più apprezzata dalle imprese e dalle associa-
zioni di categoria per integrare, a volte, la mancanza di altri interventi pubblici e per favorire moda-
lità di accesso e di utilizzo delle contribuzioni più efficaci e produttive

• programmi integrati di sviluppo e concertazione, per provare a dare forma e contenuto al principio 
della sussidiarietà, orizzontale e verticale, con una aggregazione di risorse, esperienze e ruoli istitu-
zionali non sempre facili da amalgamare sul piano organizzativo

• semplificazione delle funzioni amministrative e regolazione del mercato, tese ad assicurare alla so-
cietà intera la qualità dei dati e delle informazioni, la tempestività e la trasparenza delle procedure 
anagrafiche, la certezza delle regole.
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La continuità dell’azione amministrativa

Programmazione strategica 2004-2009

Tenuto conto dei risultati raggiunti nella programmazione 1999-2004, nonché dei mutati scenari eco-
nomici e settoriali, apparve opportuno nel successivo quinquennio confermare l’impostazione di base, 
seppur con una particolare attenzione rivolta a questioni nuove quali:

• la valorizzazione delle risorse umane, quale possibile contributo sociale ed economico per incidere 
positivamente sui livelli di occupazione delle giovani leve e, in genere, di coloro che compongono 
la forza attiva

• il rafforzamento delle filiere produttive e commerciali, quale strumento di approccio aggregato e 
competitivo al mercato

• la maggiore diffusione e applicazione di nuove tecnologie mediante il raccordo fra mondo della 
ricerca e sistema delle imprese, costruito sul binomio “innovazione – competitività”

• la crescita degli investimenti in tecnologie avanzate e l’organizzazione del lavoro

• la rete delle informazioni ed il miglioramento del rapporto con imprese e utenti.

Sulla base di tali linee furono articolati

• quali obiettivi strategici per la programmazione pluriennale:

 � la valorizzazione delle risorse umane

 � il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo

 � l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese 

 � il miglioramento organizzativo e i sistemi di comunicazione integrata

• quali strumenti strategici per la programmazione operativa e gestionale funzionali al consegui-
mento dei suddetti obiettivi:

 � la “ Finanza innovativa” alle imprese 

 � la programmazione e gestione del Fondo di Perequazione 

 � il partenariato pubblico-privato ed il supporto alle agenzie locali di sviluppo

 � l’impegno delle strutture partecipate del sistema camerale
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Bilancio di mandato 2009-2014

Programmazione strategica 2009-2014

Attraverso l’ultimo Documento di Programmazione è stato stimolato un ampio dibattito sugli scenari 
nei quali la Camera è chiamata ad operare, e soprattutto sulle strategie da attuare nel futuro, facen-
do leva sui veri punti di forza che contraddistinguono la sua realtà organizzativa ed istituzionale (la 
conoscenza del tessuto produttivo lucano, il legame con il territorio e con gli organismi di rappresen-
tanza più importanti, la capacità di fare sistema con le altre istituzioni) nonché individuando le aree di 
Politica Economica nelle quali la Camera di Commercio di Potenza deve necessariamente cimentarsi 
rappresentando un “continuum” con quelle già esplorate negli anni più recenti e nelle quali l’Ente ha 
acquisito buoni risultati ed esperienze (l’analisi e la conoscenza del sistema economico locale, la co-
struzione di una Pubblica Amministrazione per le imprese, la trasparenza e la tutela del mercato, la 
ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica per la competitività, l’internazionalizzazione e il marke-
ting territoriale, la valorizzazione del capitale umano e sociale per l’impresa, lo sviluppo organizzativo 
delle p.m.i., gli investimenti nelle infrastrutture a vantaggio delle imprese).

Sono stati pertanto articolati

• quali macro obiettivi strategici:

 � analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale

 � diffusione dell’innovazione nelle imprese per la competitività 

 � Internazionalizzazione e marketing territoriale

 � Pubblica Amministrazione per le imprese

• quali leve operative:

 � la Rete Camerale 

 � il Fondo di Perequazione 

 � il Fondo Unico per la ”Finanza Innovativa” alle imprese

 � il Partenariato





16

Bilancio di mandato 2009-2014

CONSIGLIO CAMERALE

Donato DISTEFANO (fino ad aprile 2014)  Settore Agricoltura
Michele MUSCIO     
Rocchino POLOSA     
Domenico SARACENO      
Vincenzo DI MISCIO     Settore Industria
Pasquale CARRANO(fino a luglio 2013)  
Michele SOMMA (da gennaio 2014)   
Vincenzo METASTASIO    
Margherita PERRETTI       
Nicola PESSOLANO     
Antonio ALOISIO     Settore Artigianato
Alessandro GERALDI (fino ad aprile 2013)  
Antonio GERARDI (da ottobre 2013)    
Antonio MIELE        
Rodolfo ORANGES    
Michele AVENA     Settore Commercio
Prospero CASSINO     
Fausto DE MARE     
Marco TROTTA     
Vilma MAZZOCCO (fino a aprile 2010)   Cooperative
Andrea CARRIERO (da luglio 2010)   
Antonio PISICCHIO     Turismo
Angelo ANTENORI     Trasporti e Spedizioni
Teresa FIORDELISI (fino a luglio 2013)   Credito e Assicurazioni
Francesco MAGLIONE (da aprile 2014)  
Giovanni CAPECE     Servizi alle imprese
Antonio IMBROGNO 
Pasquale LAMORTE     
Franco MASTROPIERRO    
Canio D’ANDREA     Associazioni dei consumatori
Vincenzo TELESCA     Organizzazioni Sindacali
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La continuità dell’azione amministrativa

GIUNTA CAMERALE

Pasquale LAMORTE  Presidente
Pasquale CARRANO  Settore Industria (Vice Presidente fino a novembre 2010)
Antonio IMBROGNO  Settore Industria (Vice Presidente da dicembre 2010)
Donato DISTEFANO  Settore Agricoltura (fino a settembre 2012)
Domenico SARACENO  Settore Agricoltura (da ottobre 2012)
Rocchino POLOSA  Settore Agricoltura
Vincenzo METASTASIO Settore Industria
Antonio ALOISIO  Settore Artigianato
Alessandro GERALDI  Settore Artigianato (fino ad aprile 2013)
Antonio MIELE   Settore Artigianato (da luglio 2013)
Michele AVENA  Settore Commercio
Fausto DE MARE  Settore Commercio

Nicola BUX   Segretario Generale (fino a luglio 2010)
Patrick SUGLIA  Segretario Generale (da agosto 2010)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Giandomenico MARCHESE (Presidente fino a marzo 2012)
Carmine CILLIS   (Presidente da aprile 2012)
Rosa FIORE   Componente supplente
Giovanni BRENNA  Componente
Domenica Cristina TRIPALDI Componente supplente
Francesco SCOCOZZA  Componente
Bruna BRUNI   Componente supplente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE FORIM

Pasquale LAMORTE  Presidente
Antonio MIELE   Vice Presidente (fino a luglio 2013)
Prospero CASSINO  Vice Presidente (da settembre 2013)
Franco MASTROPIERRO Componente
Michele MUSCIO  Componente
Rodolfo ORANGES   Componente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI FORIM

Rocco DE CARLO  Presidente
Anna GRISORIO  Componente effettivo
Giovanbattista PISTONE Componenti effettivo
Enrica COL   Componente supplente
Antonietta ROMANIELLO Componente supplente

DIRETTORE AZIENDA SPECIALE FORIM

Franco FUCCI   fino a febbraio 2013
Patrick SUGLIA  da marzo 2013
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ORGANIGRAMMA della Camera di Commercio di Potenza

La struttura organizzativa dell’Ente si articola in due aree dirigenziali, a loro volte organizzate in uffici e aree operative 
che operano in stretto raccordo con l’Azienda speciale FORIM - Formazione e promozione per le Imprese. Le risorse 
operanti presso la Camera di Commercio sono 43, compresi i due dirigenti delle Aree “Affari Generali e Promozionali” e 
“Registro delle Imprese e Anagrafe camerale”; nell’Azienda speciale Forim sono presenti 8 risorse umane.

Consiglio

Presidente Giunta

Organismo 
indipendente 
di valutazione

Collegio 
dei Revisori 

dei conti

Segretario
generale

Area 
dirigenziale 1 
Affari generali, 
Amministrativi 
ed istituzionali

Area 
dirigenziale 2 

Registro Imprese, 
Anagrafe Camerale, 

Regolazione
del Mercato

Servizio 
Affari generali e 

promozionali

Servizio 
Amministrazione

e contabilità

Servizio 
Registro Imprese

Anagrafe Ccmerale 
e Regolazione 
del Mercato

Ufficio Fondo 
Finanza 

innovativa

Ufficio
Agricoltura

Ufficio
Contabilità

Ufficio
Gestione del 

Personale

Ufficio
Registro 
Imprese

Ufficio
Tributi

Ufficio Qualità
Registro 
Imprese

Ufficio 
Regolazione 
del Mercato

Ufficio 
Verifiche
Metriche

Ufficio 
Attività
Ispettive
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Gli obiettivi strategici del mandato 2009-2014 

Partendo dalle leve operative dei due mandati precedenti, nel quinquennio 2009/2014 le linee di 
indirizzo, i macroobiettivi perseguiti, hanno affondato le proprie radici nelle esperienze e nelle at-
tività consolidate dalla Camera negli ultimi anni, anche perché le stesse sono state attentamente 

monitorate e sono state il frutto di una ponderata analisi SWOT che ha, di anno in anno, giustificato le 
decisioni degli Organi camerali in merito alle scelte di programmazione, a volte con momenti di soddi-
sfacente conferma, altre di ridimensionamento, altre ancora di delusione e abbandono.

Nello stesso tempo però, il nuovo Consiglio ha integrato il quadro con programmi ed iniziative nuove, 
che hanno tenuto conto delle situazioni congiunturali e di contesto rispetto ad altri organismi pubblici 
e privati deputati a supportare il sistema imprenditoriale locale.

Inoltre, la pianificazione strategica è stata posta permanentemente a confronto con il sistema econo-
mico sociale, attuato attraverso le Associazioni di categoria e le categorie professionali, il mondo della 
politica e del sindacato, la cultura e l’Università, cercando di cogliere, nel modo più autentico possibile, 
le spinte e le necessità del territorio. 

Il quinquennio in esame è stato contraddistinto da una forte comunicazione istituzionale , intesa 
principalmente come valorizzazione dell’immagine della Camera di commercio di Potenza, in quanto a 
servizi offerti e ad accessibilità alle strutture, per permettere ad un numero quanto più elevato possi-
bile di soggetti di ottenere le informazioni e i servizi che cercano. Il tutto in un’organizzazione moderna 
e flessibile, con un continuo monitoraggio per la razionalizzazione dei processi interni anche attra-
verso la loro informatizzazione e la diffusione delle informazioni all’esterno, utilizzando gli strumenti 
di comunicazione più evoluti. Alla luce dei mutamenti in atto dal punto di vista della comunicazione, 
l’Ente ha tentato di assecondare le nuove tendenze, avvicinarsi all’utenza, fidelizzare il rapporto con gli 
stakeholder, rafforzare la comunicazione interna ed esterna ed abbattere le distanze spazio-temporali 
rispetto all’utenza, per esempio mediante i social network.

Dal punto di vista comunicativo, un evento più degli altri che ha caratterizzato e catalizzato l’atten-
zione sul nostro Ente è stato quello della celebrazione dei 150 anni dall’istituzione della Camera di 
commercio di Potenza. 

Con decreto n. 872 del Re Vittorio Emanuele II, il 5 ottobre 1862 venne istituita la Camera ed Arti, con 
giurisdizione sull’intera Basilicata, il cui nome, nel corso degli anni e delle diverse epoche storiche, ha 
subito vari cambiamenti, fino all’attuale denominazione prevista dalla Legge n. 792 del 1966; pertanto, 
il 5 ottobre 2012 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza ha festeggiato 
tale ricorrenza.

Nel 2002, con l’occasione dei 140 anni, fu organizzato un primo importante momento di celebrazione 
della storia e della vita dell’Ente con un meticoloso lavoro di sistemazione dell’archivio storico della Ca-
mera e di analisi degli atti prodotti nel tempo dalle varie Giunte che si sono succedute. Tale lavoro, che 
vide impegnati soprattutto ricercatori e studiosi dell’Università di Basilicata, ha consentito di analizza-
re importanti fonti storico-bibliografiche, condensate in uno studio sugli assetti di governo camerale, 
locale e nazionale, e sulle più significative implicazioni di politica meridionalistica.

La celebrazione dei 150 anni della Camera di Commercio ha seguito di poco la celebrazione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia, evento che rappresentò l’inizio della costituzione, anche nelle regioni meridio-
nali, delle istituzioni pubbliche camerali vicine alle imprese.
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Bilancio di mandato 2009-2014

Il 17 giugno 2012, in occasione della 29° Edizione del Concorso Fedeltà al Lavoro e del Progresso Econo-
mico, presso l’Auditorium del Conservatorio “Gesualdo da Venosa”, aperta con l’esecuzione dell’inno di 
Mameli, la Camera ha predisposto la proiezione di un breve filmato sulle più interessanti attività poste 
in essere dal sistema camerale italiano. È stato quindi presentato il volume sui 150 anni di storia della 
Camera di Commercio di Potenza cui è seguita la consegna delle medaglie ai premiati del Concorso 
ed alle imprese storiche, consegna finalizzata a dare lustro alle imprese che da almeno cinquant’anni 
accompagnano la storia economica della nostra provincia, testimoniando la tenacia ed il successo di 
un’iniziativa imprenditoriale.

Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le azioni della programmazione pluriennale, dunque, sono stati 
tutti improntati a fornire particolare rilevanza alla comunicazione istituzionale, contraddistinguendo 
questa particolarissima ricorrenza.

Operata tale doverosa premessa, e andando a immaginare gli obiettivi strategici del mandato, la Ca-
mera di commercio di Potenza ha ritenuto di prefiggersi in estrema sintesi di:

 � divenire punto di riferimento generale per le imprese, senza con ciò prescindere dalla ordinaria 
erogazione di servizi istituzionali

 � modernizzare ulteriormente il proprio sistema istituzionale nel quadro di un costante processo 
di riqualificazione della Pubblica Amministrazione

 � assumere il ruolo di protagonista del processo di sviluppo del territorio e, conseguentemente, 
perseguire strategie per la propulsione dell’economia locale

 � perseguire la valorizzazione delle eccellenze del territorio

 � ricercare una sempre più efficace collaborazione con  gli Enti territoriali, allo scopo di migliorare 
e rendere realizzabili le azioni che si intendono intraprendere

 � incrementare l’attività di informazione economica, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo soste-
nibile,  la valorizzazione e qualificazione delle risorse umane e l’internazionalizzazione

 � contribuire alla competitività del “sistema d’impresa” in tutti i settori che necessitino di inter-
venti.

Sulla base di queste premesse, gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio possono essere ricondotti 
ai seguenti quattro macro obiettivi:
1. L’analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale ha rappresentato il punto di par-
tenza dell’azione dell’Ente mediante una sempre più approfondita conoscenza del territorio, nelle sue 
componenti e loro interrelazioni, che ha fatto della Camera di commercio un luogo ideale, e neutrale, 
per affrontare l’analisi economica a livello locale, in collaborazione con altri soggetti e in un’ottica di 
sinergia e di sussidiarietà.
2. La diffusione dell’innovazione nelle imprese per la competitività è l’obiettivo strategico più mo-
derno e più caratterizzante attraverso il quale l’Ente ha inteso contribuire allo sviluppo economico 
del territorio “entrando” nelle imprese: l’innovazione è un valore da perseguire e, al tempo stesso, una 
necessità delle moderne economie; è una leva potente in grado di trasformare l’impresa e renderla 
competitiva, e la Camera di commercio ha l’obiettivo di diventare il luogo dove le PMI e gli operatori 
possano trovare adeguate risposte ai loro bisogni di innovazione.
3. L’internazionalizzazione e il marketing territoriale sono pilastri costanti dell’azione camerale svi-
luppati mediante una intensa azione mirata all’internazionalizzazione delle imprese.
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4. La Pubblica Amministrazione per le imprese, al di là del rappresentare uno slogan, si è concretiz-
zata in un insieme di iniziative tese ad assicurare alla società intera la qualità dei dati e delle informa-
zioni, la tempestività e la trasparenza delle procedure anagrafiche, la certezza delle regole.

Ai fini del perseguimento dei quattro macro obiettivi, al centro dell’azione camerale sono state poste 
quattro grandi leve operative:

 � la Rete camerale
 � il Fondo di perequazione
 � il Fondo Unico per la finanza innovativa alle imprese
 � il Partenariato

La realizzazione degli osservatori dell’economia locale e la diffusione dell’informazione economica rap-
presentano un cardine della riforma delle Camere di commercio, insieme alle informazioni economiche 
contenute nel Registro delle imprese, nel Repertorio economico-amministrativo e negli altri Registri 
ed Albi.

Il sistema camerale, con la sua struttura a rete radicata sul territorio, costituisce un osservatorio pri-
vilegiato per leggere con attenzione lo stato di salute del nostro tessuto produttivo. Con il patrimonio 
informativo (grazie al continuo miglioramento della qualità dei dati del Registro Imprese e al continuo 
scambio e allineamento dei dati con le altre Pubbliche Amministrazioni) e gli strumenti e le strutture 
a sua disposizione, è nella condizione di poter monitorare tempestivamente gli effetti dell’evoluzione 
economica sui modelli e sui livelli di sviluppo dei territori, evidenziando le tendenze emergenti e gli 
orientamenti dei mercati, per stimolare la competitività e l’innovazione delle nostre imprese.

La programmazione generale per il quinquennio è stata caratterizzata dalla trasversalità e dalla inte-
grazione di modalità diverse, attraverso l’ampliamento delle competenze, l’aggiornamento professio-
nale ed il supporto nelle scelte scolastiche e lavorative, lo sviluppo delle imprese attraverso i vari inter-
venti a tutela della qualità e per la promozione e innovazione, e poi ancora dallo sviluppo del territorio 
attraverso il marketing territoriale, la comunicazione e gli scambi economici.
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Programmi progetti e interventi attuativi del Programma Pluriennale 2011 - 2014 

Leve Operative e Obiettivi 
Strategici RETE CAMERALE FONDO DI 

PEREQUAZIONE

FONDO UNICO 
PER LA “FINANZA 
INNOVATIVA” ALLE 

IMPRESE 

PARTENARIATO

ANALISI, CONOSCENZA E 
SVILUPPO DEL SISTEMA 
ECONOMICO LOCALE

Certificazione prodotti 
DOP-IGP-DOC-DOCG-IGT

Marchio ISNART di 
qualità nel turismo

Contributi per la 
partecipazione a fiere

Protocollo con la 
Provincia di Potenza 
e MIUR

Controlli prodotti DOP-IGP-
DOC-DOCG-IGT Qualità nel commercio Contributi ricambio 

generazionale

Partecipazione 
Premio Letterario 
Basilicata

Certificazioni volontarie Servizio nuove imprese
Contributi 
rafforzamento fondi 
garanzia consorzi

Contributi 
Associazioni di 
categoria art.12

Prelievo vini e Valutazioni 
Organolettiche

Orientamento e azioni 
sistema scolastico

Bandi cofinanziati con 
i Comuni per i centri 
urbani

Azioni Protocollo 
Istituto Statale 
d’Arte

Master per consulenti 
d’orientamento

Adozione Sistemi di 
Gestione Ambientale 

Formazione in 
Europrogettazione

Borse di studio 
per Associazioni di 
categoria

Concorso Opere d’Arte Alternanza scuola/lavoro 
europea Fondo “sbloccacrediti”

Rassegna stampa e 
rapporti con testate 
varie

Master di Sviluppo 
Economico 

Promozione cultura 
tecnico-scientifica

Fondo per la 
ripresa economica - 
rafforzamento

Iniziative di sviluppo 
in partenariati 
europei

Formazione per imprese e 
professionisti 

Certificazione 
ristorazione prodotti 
tipici

Studi sulle tematiche 
di Basilea III

Servizi di biblioteca e 
documentazione

Promozione eventi Job 
day

Borse di studio per 
dottorati e Master

Formazione per 
l’abilitazione di imprenditori

Sportello Turismo e 
promozione Made in Italy

Sostegno alla filiera 
corta

Premio Pasquale Garaguso
Valorizzazione dieta 
mediterranea e prodotti 
tipici

Fondo 
interistituzionale

Premio Fedeltà al lavoro e 
Progresso economico

Valorizzazione sistema 
beni culturali

Indagine 
sperimentale sul 
Fagiolo di Sarconi

Promozione extraregionale 
agroalimentare di qualità 

Protocollo d’intesa 
contro il lavoro 
abusivo
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DIFFUSIONE 
DELL’INNOVAZIONE  

NELLE IMPRESE 
PER LA COMPETITIVITÀ

Azioni di sensibilizzazione 
all’innovazione Cultura dell’innovazione

Bando Servizi 
Promozionali 
all’Impresa

Studio sulle 
problematiche nei 
trasporti

CRM per la multicanalità 
delle relazioni 

Istituzione Punto UNI Promozione e 
diffusione delle reti 
d’impresa

Promozione Firma 
Digitale

Sportello Carte Servizi e 
Business Key Catalogo imprese green 

della provincia di Potenza
Contributi per le 
cooperative sociali 

Pubblicazioni 
scientifiche su temi 
innovativi 

Partecipazione Fiera 
Ecomondo

Valorizzazione sistemi di 
qualità e tracciabilità per 
la filiera dell’edilizia

Contributi in conto 
interesse per lo start 
up
Contributi in 
conto interessi per 
investimenti
Contributi per 
processi di 
aggregazione 
aziendale
Contributi per 
relazioni d’affari post 
fiere

INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE E MARKETING 

TERRITORIALE

Fiere e missioni sistema 
camerale

Azioni di valorizzazione 
prodotti e territori

Promozione missioni 
operatori in fiere

Cultura 
dell’internazionalizzazione Progetto SIAFT Progetti Integrati di 

Filiera

Valorizzazione delle 
produzioni DO Itinerari Federiciani

Interventi con 
ALSIA e Parco del 
Pollino 

Follow up sulle azioni di 
promozione

Scouting e assistenza 
nuove imprese 
esportatrici

Sostegno 
organizzativo eventi 
locali 

Analisi potenzialità 
internazionalizzazione

Sportello 
Internazionalizzazione

Progetti a favore dei 
Distretti Industriali

Sportello Worldpass
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PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

PER LE IMPRESE

Servizi base Infocamere per 
rete nazionale 

Sportello telematico 
per contributi alle 
imprese

Gestione Albo 
Imprese Artigiane

Call Center sul Registro 
Imprese

Sportelli Telematici 
presso Associazioni

Servizi di data entry del 
CSA Taranto 

Sportelli Unici per le 
Attività Produttive

Gestione cessazioni 
d’ufficio 

Gestione Albi Doc/
DOCG sistema 
IC.DEIS

Promozione Comunicazione 
Unica

Protocollo 
Basincomune SUAP 
in convenzione

Gestione Ruolo Conducenti 
e Periti ed Esperti

Monitoraggio e 
coordinamento 
SUAP

Gestione sanzioni ex Upica
Deposito bilanci societari
Attuazione del ciclo della 
performance
Customer Satisfaction 
sistema camerale
U.R.P.
Opere di manutenzione 
sede periferica
Modifiche regolamento 
sanzioni diritto annuale
Albo Gestori Ambientali 
esclusivamente telematico
Gestione telematica 
procedimenti di rifiuto 
Digitalizzazione pratiche 
Albo imprese artigiane
Telematizzazione dell’avvio 
d’impresa artigiana
Avvio centro PIP marchi e 
brevetti
Revisione sito Web 
Sportello Legalità

Le varie misure messe in campo hanno assicurato una complementarità e flessibilità, per la maggiore 
efficacia delle stesse: formazione e creazione di impresa per i giovani, formazione e informazione per 
le imprese a supporto della certificazione di qualità delle produzioni in agricoltura, incentivi di tipo fi-
nanziario e servizi reali per le start up, interventi di supporto promozionale e commerciale o formativo 
e consulenziale a seguito del conseguimento di marchi di qualità per le imprese, e/o a supporto della 
capacità delle imprese di affrontare i mercati internazionali.

Interventi di tipo motivazionale e di sensibilizzazione sono stati rivolti agli studenti di scuola superiore 
ed a quelli diplomati e laureati. Nel contesto degli interventi formativi per i giovani, si colloca il Master 
in gestione aziendale, con dodici edizioni, ed attuato con il supporto dell’azienda speciale Forim che 
rappresenta una specificità della Camera di Commercio di Potenza.



25

La continuità dell’azione amministrativa

Le attività formative che la Camera rivolge ordinariamente ogni anno alle imprese, agli imprenditori, 
ai consulenti sono state orientate a supportare le iniziative di qualificazione delle filiere, di promo-
zione e internazionalizzazione, mentre nel contesto delle attività tradizionali si pongono quelle di 
orientamento e alternanza scuola-lavoro, a favore del sistema scolastico. Sono proseguite innovazio-
ni sperimentate con successo negli ultimi anni, con il supporto delle iniziative di sistema di Unionca-
mere, quali l’alternanza scuola-lavoro all’estero (che è stata valutata come “buona pratica” a livello 
nazionale) e i job day. A livello organizzativo le attività relative alla formazione, all’imprenditorialità, 
al lavoro ed all’orientamento sono state raccordate e coordinate in modo più accentuato, in quanto 
rientranti nel modello di erogazione di servizi denominato “F.I.L.O” da Unioncamere nazionale, che 
fissa parametri qualitativi e standard di risultato.

Trend settori economici - Numero imprese iscritte

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

agricoltura             artigianato          commercio              industria                   servizi                       turismo                 ulteriori
                  classificazioni
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Marchi di qualità

È un ambito che negli ultimi anni si è venuto consolidando, tra le attività camerali svolte con il suppor-
to dell’azienda speciale Forim, e si conferma come un servizio che le imprese in generale gradiscono e 
ritengono utile. La domanda in questa direzione è costantemente in crescita, ed è per questo che è 
stato confermato e rilanciato il marchio “Ospitalità italiana”. Il sistema camerale nazionale supporta il 
marchio stesso con un contributo del Fondo di Perequazione, dedicato espressamente allo sviluppo 
ed al rilancio del marchio, cercando di trovare anche collegamenti con la rete dei ristoranti italiani nel 
mondo certificati, sempre da Isnart, l’istituto di ricerche e studi nel turismo, appartenente alle Camere 
di Commercio italiane.

“Ospitalità italiana” è stato collegato ancora con i benefit messi a disposizione dall’ Isnart a livello na-
zionale, quali ad esempio la pubblicazione a cura de Il Gambero Rosso – De Agostini che è una Guida 
provinciale, prodotta ogni anno dalla Camera, evoluta negli anni fino ad essere tradotta sia in inglese 
che in tedesco. 

La strategia di promuovere l’innalzamento della qualità attraverso i marchi ha avuto negli ultimi anni 
anche delle applicazioni nel settore del commercio e della ristorazione. Il marchio di qualità “Il cliente 
ha sempre ragione” è stato creato ad hoc per la provincia di Potenza dalla Camera di Commercio, con 
il supporto di Retecamere e quindi non ha una valenza nazionale. Sono state svolte due edizioni, ed ha 
registrato complessivamente, tra la prima e la seconda edizione, 19 aziende certificate.

L’altro marchio “Io mangio lucano”, lanciato nel corso del 2013, si è avvalso della collaborazione tecnica 
di Agroqualità e del partenariato con Legambiente Basilicata, Associazione Cuochi, Confagricoltura, 
Confcommercio e Ascom. In questo caso si sono certificate quelle aziende della ristorazione che pre-
sentano un’offerta gastronomica (da menu) incentrata, almeno per il 50%, sui prodotti del territorio: 
da quelli così detti a “marchio di origine” a quelli “tradizionali”, oppure ad ulteriori prodotti, purché se 
ne dimostri da altra fonte la tipicità.

Il conferimento della certificazione non si è limitato alla mera consegna ed esibizione di un attestato, 
ma la Camera ha tentato di costruire un circolo virtuoso di promozione delle aziende il cui punto di 
partenza è stato rappresentato dal “Weekend di Io mangio lucano”, sperimentato nel corso del 2013, 
e consolidatosi nel novembre 2014, un momento in cui i ristoranti e gli agriturismo certificati propon-
gono un menu tipico a basso prezzo con la collaborazione della Camera sotto il profilo promozionale.

Qualificazione e valorizzazione delle filiere e del territorio

L’obiettivo di sostenere le filiere tradizionali, e soprattutto quelle dell’agroalimentare, è stato realizzato 
mediante l’attuazione di azioni per la tutela e diffusione della “Dieta Mediterranea”, puntando ancora 
su un sostegno finanziario di Unioncamere, a valere su un programma del Fondo di Perequazione. Il 
progetto, tra l’altro, è strettamente legato allo stile di vita proposto dalla Dieta mediterranea ed è sta-
to realizzato anche grazie alla collaborazione con il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 
(CROB) di Rionero in Vulture e con l’Associazione Cuochi lucani.
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Attraverso il modello della Dieta Mediterranea, dichiarato nel 2010 “Patrimonio immateriale dell’uma-
nità” dall’Unesco, sono state portate avanti azioni per la valorizzazione dei sistemi di qualità e traccia-
bilità nazionali anche per la filiera dell’edilizia e dell’abitare sostenibile, sempre puntando su un finan-
ziamento del sistema camerale nazionale incentrato sullo sviluppo sostenibile, attraverso il Fondo di 
Perequazione 2013.

Nel contesto delle azioni per la promozione del territorio, un’attenzione particolare è stata data al 
sistema dei beni culturali, per favorire la loro valorizzazione imprenditoriale e sostenere sia un rilancio 
in una prospettiva di fruizione turistica, che un filone di sbocco occupazionale per giovani motivati ed 
adeguatamente formati e preparati puntando, anche per queste iniziative, sul supporto finanziario di 
Unioncamere attraverso il progetto del Fondo di Perequazione 2013.

Vari sono stati i progetti e iniziative di ampio respiro, non episodici ma programmati nel tempo ed at-
tuati con le modalità “classiche” della promozione per le imprese (es. betobe – fiere).

Fondo di Perequazione

Il Fondo di Perequazione, previsto dalla legge 580/1993, è uno strumento unico nel panorama delle 
Pubbliche amministrazioni, gestito da Unioncamere nazionale sotto il controllo del Ministero dello Svi-
luppo Economico.

L’obiettivo del Fondo di perequazione è quello di realizzare un processo di solidarietà tra le Camere 
di Commercio più grandi, il cui bacino di utenza garantisce un flusso di risorse elevato, e le Camere di 
dimensioni ridotte che agiscono su territori a minore densità commerciale e industriale.

In tal modo il fondo mira a garantire uniformi opportunità su tutto il territorio nazionale, in quanto 
le risorse sono finalizzate a implementare i servizi e ad attuare progetti di sviluppo territoriale nelle 
singole province.

La Camera di Commercio di Potenza ha utilizzato con particolare attenzione lo strumento del Fondo, 
sviluppando una significativa capacità progettuale che ha portato alla approvazione di un consistente 
numero di progetti anche nell’ultimo quinquennio.

Andamento partecipazione al Fondo di Perequazione periodo 2010/2014

Anno riferimento 
risorse del Fondo

Anno di gestione N. di progetti 
approvati

Contributo 
ricevuto dal Fondo

2006 2009 5 306.645
2007/2008 2010 8 478.871
2009/2010 2012 5 196.800
2011/2012 2013 5 276.000

2013 2014 5 228.810

N.B. a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento del Fondo di perequazione da parte di Unioncamere, le 
Camere possono presentare fino ad un massimo di 5 progetti.
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L’attuazione dei singoli progetti ha interessato le linee strategiche di sviluppo che Unioncamere na-
zionale ha delineato nel corso delle singole annualità. In particolare, nell’ultimo quinquennio, partico-
larmente significativa è stata la quota riservata ai progetti dedicati alle linee strategiche di sviluppo:

Turismo, Qualificazione dei territori, tracciabilità delle filiere produttive del Made in Italy

Progetti Target raggiunto

Potenziamento e consolidamento della struttura di controllo 
camerale dei prodotti DOP (2 annualità)

Imprese agroalimentari

Certificazione Isnart marchio “Ospitalità Italiana”( 5 annualità 
finanziate)

Aziende turistiche 

Progetto Borghi 
Aziende turistiche, Borghi 
qualificati 

Il cliente ha sempre ragione Aziende commerciali

Promozione delle eccellenze dei territori e della Dieta Mediterranea (2 
annualità finanziate)

Imprese agroalimentari e 
turistiche

Sistema di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari - al giusto 
prezzo

Tutti gli stakeholder

Promozione dei prodotti agroalimentari italiani ed efficienza dei 
mercati commerciali attraverso lo strumento della Borsa Merci 
Telematica Italiana (2 annualità)

Aziende Agroindustriali

Trasferimento tecnologico, innovazione e sviluppo sostenibile

Progetti Target raggiunto

NIDI (Nuove Idee di Impresa Innovative)
Aspiranti imprenditori, 
Ricercatori

SCATTI- Sviluppo del capitale umano per l’innovazione nel mercato del 
lavoro locale

Tutti gli stakeholder

Adozione di sistemi di gestione ambientale per rafforzare la 
competitività delle imprese

Tutti gli stakeholder

Sviluppo dell’economia verde e dell’innovazione nelle reti e delle filiere 
produttive (2 annualità)

Tutti gli stakeholder

Green Ecomony e sviluppo sostenibile Tutti gli stakeholder

Sviluppo sostenibile: promozione e tutela del Made in Italy attraverso 
la valorizzazione dei sistemi di qualità e di tracciabilità nazionali

Tutti gli stakeholder
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Promozione dei servizi per l’internazionalizzazione e Scouting nuove imprese esportatrici

Progetti Target raggiunto

Internazionalizzazione: favorire il coordinamento e l’efficienza delle 
azioni camerali

Imprese esportatrici

Azioni di sistema in materia di internazionalizzazione Imprese esportatrici

Internazionalizzazione delle PMI: partecipazione alle attività del 
sistema camerale ed incremento del numero delle imprese che 
operano con l’estero

Nuove imprese 
esportatrici

Percorsi di internazionalizzazione per nuove imprese esportatrici
Nuove imprese 
esportatrici

NECoWorld (New export Company in the World - Nuove imprese 
esportatrici nel Mondo) – Scouting e assistenza delle nuove imprese 
esportatrici

Nuove imprese 
esportatrici

Sportelli legalità nelle Camere di Commercio

Progetti Target raggiunto

SP.EC.I.A.LE - Sportello per la Crescita Economica ed Imprenditoriale 
Attraverso la Legalità (2 Annualità)

Tutti gli stakeholder

Fondo di Perequazione – Sezione speciale Accordo MISE - Unioncamere

Dal 2011 è attiva una sezione del Fondo di Perequazione che annualmente viene alimentata da un Accor-
do di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere per sostenere l’occupazione 
e l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Nel corso degli ultimi 4 anni la Camera di Potenza ha 
presentato progetti che hanno consentito l’integrazione di fondi già attivati in proprio, quali quello della 
Finanza Innovativa,il sostegno ai Confidi e lo sviluppo di iniziative a sostegno delle Reti d’Impresa:

Anno riferimento 
risorse del Fondo

Anno di gestione
N. di progetti 

approvati
Contributo ricevuto dal 

Fondo

2009 2011 2 376.400

2009 2012 2 88.419

2010 2013 2 119.944

2011 2014 2 118.000
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L’attuazione dei singoli progetti ha interessato le linee strategiche della Camera di Commercio, inte-
grando finanziariamente le iniziative rivolte alle imprese finalizzate a facilitare l’accesso al credito, pro-
muovere l’occupazione e stimolare processi di aggregazione produttiva e commerciale. 

Progetti Fondo di Perequazione Unioncamere MISE

Progetti 2011 Target raggiunto

Sepri – Servizi alle imprese e nuova occupazione Tutti i settori

Fondo interistituzionale per l’ampliamento delle garanzie dei confidi Tutti i settori

Progetti 2012 Target raggiunto

Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle reti di impresa PMI

Contributi alle imprese su microfinanziamenti PMI

Progetti 2013 Target raggiunto

Servizi integrati per la nuova imprenditorialità Imprese in Start up

Attività di sviluppo reti di impresa
Reti d’impresa costituite 
e costituenti

Progetti 2014 Target raggiunto

SIRNI Imprese in start up

Reti d’impresa per l’internazionalizzazione Reti d’impresa

Controllo e certificazione dei prodotti agroalimentari di qualità

Negli ultimi cinque anni l’attività di certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari di qualità si è 
consolidata come uno dei settori di intervento più importanti e impegnativi per la Camera di Commer-
cio, che opera in questo campo nella veste di organismo di controllo designato dalle varie filiere pro-
duttive interessate alle denominazioni di origine ed autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali.

L’impegno della Camera era nato in precedenza come risposta all’esigenza di qualificare le produzioni, 
rendendo evidenti e garantite al consumatore le caratteristiche qualitative dei prodotti.

Nel corso dell’ultimo quinquennio è risultata confermata la validità delle sue principali finalità che sono:

• garantire il controllo sulla rispondenza delle caratteristiche del prodotto ai parametri definiti nei 
disciplinari e la costanza delle stesse, mediante verifiche analitiche e del processo da cui scaturisce;
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• rendere i prodotti locali competitivi sul mercato interno e su quello internazionale grazie alle ga-
ranzie fornite dalla certificazione conferita da un organismo pubblico indipendente, imparziale e 
riconosciuto per la sua competenza tecnica e pluralismo delle componenti che lo costituiscono.

Nel corso degli ultimi anni, il “paniere” dei prodotti certificati, ed in particolare dei vini, si è ingrandito in 
modo significativo poiché, nel 2012, è stato elaborato il piano dei controlli anche per la denominazione 
DOCG “Aglianico del Vulture Superiore” e, nel corso del 2013, sono entrati a regime i controlli per l’ulti-
ma, la più recente denominazione “Basilicata” Igp.

L’olio “Vulture” ed i “Fagioli Bianchi di Rotonda” sono passati dal regime di protezione nazionale tran-
sitoria alla denominazione DOP.

La Camera di Commercio di Potenza verifica attualmente il rispetto del disciplinare di produzione, an-
teriormente all’immissione del prodotto sul mercato, per i seguenti prodotti:

PRODOTTI DOP

• L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VULTURE» DOP

• I «FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA» DOP 

VINI DOP/IGP

• AGLIANICO DEL VULTURE DOC

• AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG

• MATERA DOC

• GROTTINO DI ROCCANOVA DOC

• TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI DOC

• BASILICATA IGT

• L’AGNELLO DELLE DOLOMITI LUCANE MGC (Marchio geografico collettivo)

La Struttura adotta procedure, processi e risorse, per la gestione delle attività di controllo dei prodotti 
a denominazione d’origine (DOP-IGP) che fanno riferimento al Regolamento Ue 1151/2012 e per i vini 
a denominazione d’origine al Regolamento CE 479/08 e successive modifiche.

Nel corso dell’ultimo quinquennio la Camera di Commercio ha implementato al proprio interno la 
struttura organizzativa, integrando personale camerale a quello dell’azienda speciale Forim, investita 
della segreteria tecnica della struttura di controllo. Ciò allo scopo di gestire correttamente le attività 
di controllo e di certificazione di prodotto, in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prodotti 
certificati, dall’aumento degli operatori soggetti al sistema dei controlli ed alla rilevante complessità 
della recente legislazione, soprattutto in materia di vini, che richiede impegno, dedizione e anche ag-
giornamenti costanti, in correlazione con le rilevanti responsabilità connesse all’esercizio dei controlli.
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Le procedure in base alle quali la Struttura opera, sono applicate in modo non discriminatorio. Le mo-
dalità per la gestione delle attività di controllo sono definite nel Piano di controllo, documento appro-
vato dal Mipaaf.

L’accesso ai servizi della Struttura di controllo è ammesso, senza preclusioni, a qualsiasi operatore che 
lo richieda, purché rispetti le prescrizioni previste dal Disciplinare di produzione e rispetti le condizioni 
previste nel Piano dei controlli. 

Nel quinquennio di riferimento, la struttura di controllo ha implementato ulteriormente l’utilizzo del 
software denominato IC–Deis, che è il sistema informatico elaborato da Infocamere, società del siste-
ma camerale, per le Camere di Commercio investite del ruolo di organismo di controllo. Tale program-
ma consente di gestire telematicamente le richiesta di assoggettamento delle aziende al sistema dei 
controlli, la programmazione delle visite ispettive, la gestione delle eventuali non conformità, e con-
sente anche la produzione di statistiche ed elenchi, sia per tipologie di prodotto, che per stabilimento 
di produzione, nonché la gestione dei disciplinari di produzione e dei relativi piani di controllo.

Le certificazioni sono deliberate dal Comitato di Certificazione, che è l’organo all’interno del quale è 
garantita la competenza tecnica e la rappresentatività delle parti interessate, e pertanto è chiamato a 
valutare l’attività di controllo e certificazione svolta dalla Struttura.

La funzionalità e la composizione del comitato di certificazione sono regolate dal Manuale per la ge-
stione delle attività di controllo e vigilanza dei prodotti DOP/IGP, che definisce, tra l’altro, la composi-
zione degli organismi, la loro durata e la modalità di rinnovo e la nomina dei componenti, sia del comi-
tato di certificazione che dell’Organo decidente i ricorsi.

I membri del Comitato di Certificazione, nonché il Presidente sono nominati dalla Giunta Camerale, 
previa acquisizione di idonea documentazione attestante la competenza tecnico-scientifica.

Alla luce della crescente attività di certificazione, della crescente numerosità degli operatori assogget-
tati e della complessità dell’organizzazione, la Camera di Commercio ha ridefinito, nel corso del 2013, 
alcuni contenuti del Manuale, ed ha modificato la composizione del comitato di certificazione, por-
tando da 9 a 5 il numero dei componenti, nel rispetto della norma di riferimento, la norma Uni n.45011.

Come disposto con Delibera della Camera di Commercio di Potenza n. 73 del 16 settembre 2013, il co-
mitato di certificazione risulta attualmente così composto:

 � n.1 rappresentante del mondo accademico e della ricerca (Università)

 � n.1 rappresentante dei produttori 

 � n.1 rappresentante dei consumatori

 � n. 1 rappresentante istituzionale (Camera di Commercio - Responsabile dei piani dei controlli o, in 
sostituzione, Responsabile dell’Organismo di controllo)

 � n.1 Esperto della filiera produttiva, individuato, di volta in volta, in base alla tipologia di prodotto 
oggetto della certificazione.

A partire dal 2013, il comitato di certificazione ha introdotto la modalità della consultazione “telema-
tica”, la possibilità cioè di riunirsi, scambiandosi documenti, pareri e opinioni e prendendo decisioni 
relativamente alla certificazione, a mezzo posta elettronica.

L’attività di certificazione è accompagnata, naturalmente, dalla gestione dei controlli.
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Per quanto riguarda i prodotti a marchio DOP i controlli si sono esplicati, secondo i seguenti macrofiloni 
di attività: 

• verifiche documentali di ammissione e di mantenimento al sistema di certificazione da parte degli 
operatori della filiera

• programmazione, attraverso il sistema informatico Ic-Deis, delle verifiche ispettive di ammissione 
al sistema di certificazione e di controllo annuale secondo le percentuali di controllo previste dai 
piani di controllo

• aggiornamento degli Elenchi degli operatori iscritti al sistema di certificazione

• gestione dell’attività ispettiva, analisi dei verbali di controllo e dei report di audit redatti dagli ispet-
tori incaricati delle verifiche

• programmazione dei campionamenti dei prodotti destinati alla DOP presso gli impianti ai fini delle 
valutazioni chimico fisiche e sensoriali presso i laboratori di prova

• verifica documentale della rintracciabilità e predisposizione delle attestazioni di conformità dei 
lotti di produzione

• verifica della conformità delle etichette dei prodotti DOP inviate dagli operatori.

Per quanto attiene ai vini le attività di controllo prevalenti hanno riguardato:

• controllo documentale e validazione delle denunce di produzione

• validazione delle richieste di prelievo di vini atti a D.O.

• rilascio di pareri di conformità per l’imbottigliamento delle partite certificate 

• acquisizione e controllo documentale delle giacenze ai fini della rispondenza quantitativa dei ca-
richi dei vini atti a D.O. e a D.O.

• realizzazione delle verifiche ispettive previste dai piani di controllo presso i viticoltori, i vinificatori 
e gli imbottigliatori.
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Si riportano di seguito i dati relativi all’ultimo anno con il ciclo annuale dei controlli già ultimato, mentre 
i controlli relativi al 2014 sono in fase di completamento.

Aglianico del Vulture DOC

SOGGETTO SOGGETTI CONTROLLATISOGGETTI 
ISCRITTI ETTARI Q.LI UVA % SUL TOTALE (Entità del 

controllo per anno 10%)
Conformi 3 non conformi 0 30 45.77 2299

*n. soggetti da file SIAN rivendicazioni 2012

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino % SUL TOTALE (Entità del 
controllo per anno 10%)

Conformi Non conformi 35 14.94*
Vinificatori 3 0

*q.tà massima rivendicabile

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino % SUL TOTALE Entità del 
controllo per anno 15%)

Conformi Non conformi 0 0
Imbottigliatori 0 0

Aglianico del Vulture Superiore DOCG

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATISOGGETTI 

ISCRITTI ETTARI Q.LI UVA % SUL TOTALE (Entità del 
controllo per anno 10%)

Conformi Non conformi 30 45.77 2299
3 0

*n. soggetti da file SIAN rivendicazioni 2012

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI

SOGGETTI 
ISCRITTI

HL. di vino % SUL TOTALE (Entità del 
controllo per anno 10%)

Conformi Non conformi 35 14.94*
Vinificatori 3 0

*q.tà massima rivendicabile

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI

SOGGETTI 
ISCRITTI

HL. di vino % SUL TOTALE Entità del 
controllo per anno 15%)

Conformi Non conformi 0 0
Imbottigliatori 0 0
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Grottino di Roccanova DOC

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI ETTARI Q.LI UVA % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 5 11,47 665 Entità del controllo 
per anno 10%)

Viticoltori 1 0

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 5 465,5 10%
Vinificatori 1 0

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino % SUL TOTALE

4 240.25 15%
Imbottigliatori 1 0

Terre Alta Val D’Agri DOC

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI ETTARI Q.LI UVA % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 5 9,52 583 Entità del controllo 
per anno 10%)

Viticoltori 1 0

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. Di vino % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 3 408,1 10%
Vinificatori 1 0

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. Di vino % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 2 86.5 15%
Imbottigliatori 1 0

Matera DOC

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI ETTARI Q.LI UVA % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 10 40,41 3101,25 10
Viticoltori 1 0

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 12 2179,36 10
Vinificatori 2 0
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SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI ISCRITTIHL. di 

vino % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 8 195,75 15
Imbottigliatori 2 0

Basilicata IGT

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI ETTARI Q.LI UVA
% SUL TOTALE Entità 
del controllo per 
anno 

Conformi Non conformi 193 393,72 29611,41
Viticoltori 5 1 ** 3

** n.c grave

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 61 23680,47 3
Vinificatori 2 0

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino % SUL TOTALE

Conformi Non conformi 57 13130,59 5
Imbottigliatori 3 0

SOGGETTO
SOGGETTI CONTROLLATI SOGGETTI 

ISCRITTI HL. di vino
% SUL TOTALE

Conformi Non conformi 1
Intermediari 1 0 3

Vulture DOP

SOGGETTO
SOGGETTI 
ATTIVI 2013

OLIVICOLTORI 13
FRANTOI 2
CONFEZIONATORI 3

SOGGETTO
VISITE DI 
CONTROLLO 

% 
CONTROLLI 
PREVISTI

NC 
ANALITICHE

NC

ISPETTIVE

NC

DOCUMENTALI
TIPOLOGIA

OLIVICOLTORI 10* 35 - - - -
FRANTOI 2 100 . - - -
CONFEZIONATORI 3 35 - - - -

*Nota – n. 1 verifica di iscrizione; n. 9 verifiche di mantenimento.
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Fagioli bianchi di Rotonda DOP

SOGGETTO
SOGGETTI 

ATTIVI 2013
PRODUTTORI 8
CONFEZIONATORI 4

SOGGETTO
VISITE DI 
CONTROLLO 

% 
CONTROLLI 
PREVISTA

NC 
ANALITICHE

NC

ISPETTIVE

NC

DOCUMENTALI
TIPOLOGIA

PRODUTTORI 6* 35 0 0 0 -
CONFEZIONATORI4* 100 0 0 0 -

*di cui 2 di riconoscimento iniziale e 4 di verifica mantenimento requisiti
*di cui 1 di riconoscimento iniziale e 3 di verifica mantenimento requisiti

Agnello delle Dolomiti Lucane – Marchio volontario

Per quanto riguarda il marchio volontario, di proprietà del Gal Alto Basento, di cui la Camera di Com-
mercio cura la gestione del piano di controllo con il supporto dell’azienda speciale Forim, gli operatori 
attivi nel 2013 sono stati 50, mentre i capi macellati in conformità alle procedure del sistema di con-
trollo sono stati 7.072.
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DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE  
NELLE IMPRESE PER LA COMPETITIVITÀ

Sostegno al credito

Per quanto attiene la “Finanza alle imprese” l’attività ha registrato decisamente un salto di qualità e 
centralità fra le diverse linee strategiche del programma previsionale.

In particolare, la Camera ha adottato una serie di interventi finalizzati a incentivare il ricorso al credito 
ordinario delle imprese, indistinto e non più finalizzato alla capitalizzazione, integrando la garanzia 
base dei consorzi fidi con un’ulteriore quota di garanzia commisurata ad una riduzione dei tassi di in-
teresse praticati dalle banche.

In particolare, la Camera e la Regione Basilicata hanno continuato a potenziare i fondi di garanzia dei 
consorzi fidi quale misura di intervento comune diretta a sostenere l’accesso al credito delle PMI della 
provincia di Potenza, come già iniziato dalla sola Camera di Potenza nel biennio 2008 -2009. Nel 2010 
si è completata la ripartizione dei fondi stanziati (1.000.000 di euro) con l’ultima tranche di pagamenti 
che hanno portato alla definitiva costituzione del “Fondo Unico Interistituzionale”. Con queste risorse 
assegnate, i Consorzi fidi sono riusciti a rinegoziare con le banche convenzionate alcuni miglioramenti 
operativi, quali: l’estensione della garanzia del consorzio, oltre la misura base del 50 % già praticata, con 
l’aggiunta di tre fasce percentuali di 10 punti cadauna, fino al massimo dell’80%; conseguentemente, a 
fronte della maggiore garanzia, la riduzione dei tassi di interesse in misura inversamente proporzionale 
rispetto alle predette fasce aggiuntive di garanzia, l’aumento del moltiplicatore di garanzia previsto 
dalle banche, per accrescere le opportunità e la quantità dei soggetti beneficiari.

CONFIDI IMPORTI VERSATI AI CONFIDI

COFIDI BASILICATA €      369.635,17

CON.ART.FIDI €      125.948,50

CONTINUITÀ ARTIGIANA €      338.050,78

FIDAGRI BASILICATA €       107.784,31

TOTALE €      941.418,76

Interessante ed innovativa è stata l’esperienza legata alla stesura del Bando per progetti pilota per la 
promozione e lo sviluppo delle reti di impresa, per il quale è stato profuso notevole impegno realiz-
zato con il cofinanziamento da parte della Regione Basilicata.

 � edizione 2010 stanziamento complessivo € 223.266,02

 � edizione 2011 stanziamento complessivo € 150.000,00

 � edizione 2012 stanziamento complessivo € 150.000,00



42

Bilancio di mandato 2009-2014

Nel 2012 è stata sottoscritta una Convenzione con la Banca Popolare del Mezzogiorno per agevola-
re l’accesso al credito alle micro imprese attraverso un intervento straordinario di contributi in conto 
interessi a valere su operazioni di finanziamento concesse da istituti bancari. La stessa Convenzione è 
stata aperta alla sottoscrizione di tutti gli istituti bancari interessati, per impegnarli ad erogare un pla-
fond di credito. La Convenzione, rinnovata negli anni successivi, prevede la concessione di microcredito 
agevolato - fino ad un massimo di 30.000 euro rimborsabili in 60 mesi - a beneficio delle microimprese 
del potentino che siano in fase di start up (con attività iniziata da non oltre due anni rispetto alla data 
di richiesta del finanziamento) o che siano configurate come imprese “giovanili” o “femminili”. La Banca 
Popolare del Mezzogiorno ha impegnato un plafond di € 500.000,00 per l’erogazione di un prestito chi-
rografario, praticando tassi particolarmente competitivi, senza alcun costo di spese di istruttoria e/o di 
avvio pratica. La Camera di Commercio si è impegnata a concedere alle imprese che hanno ottenuto il 
finanziamento, un contributo una tantum, pari al 50% del tasso di interesse praticato dalla Banca, fino 
ad esaurimento del budget stanziato per tale iniziativa che è pari a € 60.000,00.

Una ulteriore misura adottata dalla Camera è stata quella del “Fondo per la ripresa economica”. Per 
la prima volta nella storia dell’Ente, pur di sostenere ad ogni costo e con qualsiasi mezzo una ripresa 
economica che stenta a ripartire, si è fatto ricorso all’utilizzo di avanzi patrimonializzati negli esercizi 
precedenti con la costituzione di tale Fondo, approvando il relativo Bando e destinando a tale iniziati-
va la somma iniziale di € 1.000,000,00 a sostegno delle PMI dell’agricoltura, artigianato, industria, com-
mercio e servizi, iscritte presso il Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività e 
con il versamento del diritto annuale.

Le linee di intervento previste sono state due e precisamente quella della “Ripresa”, con un contribu-
to diretto alle PMI che richiedono un finanziamento assistito dalla garanzia dei Confidi operanti nella 
provincia di Potenza, e quella del “Sostegno” con un contributo diretto alle PMI che aderiscono alle 
“Nuove Misure per il Credito”, accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministeri dello Sviluppo Eco-
nomico e dell’Economia, dalle Associazioni delle Imprese e dall’ABI.

Alla data del 31 dicembre 2014 sono state ammesse complessivamente a contributo n. 412 domande 
idonee per un ammontare di risorse camerali erogate pari ad € 422.834,23 (dati riferiti al Fondo Ripresa 
sia dell’edizione 2012 che dell’edizione 2013). Il totale dei relativi finanziamenti bancari ottenuti dalle 
PMI risulta pari a circa € 17.000.000,00 con un finanziamento medio pari a € 46.000,00 per impresa.

Nel corso del 2013, inoltre, il tema del sostegno al credito è stato ulteriormente affrontato cercando di 
sviluppare iniziative non ancora sperimentate nel Sud Italia quale il fondo “sbloccacrediti ”, per rende-
re possibile la riscossione dei crediti scaduti e vantati da parte delle micro/piccole imprese del territorio 
verso quei Comuni che, a causa dei vincoli del Patto di Stabilità o di problemi da cassa, non sono in 
grado di liquidare le forniture alle scadenze fissate.

Grazie alla collaborazione con le sole Banche di credito cooperativo, sono state sottoscritte cinque 
Convenzioni con la Banca di Credito Cooperativo di Sassano, di Laurenzana e Nova Siri, Monte Pruno 
di Roscigno e di Laurino, Gaudiano di Lavello e di Oppido e Ripacandida, per un’assegnazione totale 
di fondi pari a € 500.000,00. Purtroppo, l’esito dell’iniziativa non è stato quello auspicato a causa, tra 
l’altro, dell’atteggiamento ostruzionistico di alcuni dei Comuni della provincia nel rilasciare le “certifica-
zioni del debito”. Pertanto, la parte delle risorse stanziate ma non utilizzate del Fondo “Sbloccacrediti” 
è stata reimpiegata sia per integrare lo stanziamento dell’edizione 2013 del “Fondo per la ripresa eco-
nomica”, sia per finanziare una nuova misura nel 2014 denominata “Fondo Anticrisi”, che ha previsto 
l’aumento della percentuale di contributo riconosciuto sul costo della garanzia sostenuto dalle impre-
se dal 2,75% al 3% dell’importo del mutuo bancario ottenuto tramite i consorzi fidi.
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Questa nuova iniziativa, adottata in favore delle PMI con sede legale e/o unità locali nella provincia di 
Potenza, è stata destinata a finanziare un contributo diretto alle PMI che richiedono un finanziamento 
bancario assistito dalla garanzia delle Cooperative di garanzia o dei Consorzi Fidi operanti nella provin-
cia di Potenza, ed il contributo è calcolato sui costi sostenuti per ottenere la garanzia della cooperativa 
di garanzia o del Consorzio Fidi, e da questi certificati, fino al 3,00% del valore del mutuo ottenuto, con 
un importo massimo, per singola impresa, pari ad € 3.000,00.

Diffusione dell’innovazione nelle imprese per la competitività

Misure Chiuse - Bando SEPRI

Annualmente la Camera ha pubblicato il Bando “Servizi promozionali alle imprese e nuova occupazio-
ne” che manifesta una spiccata differenziazione rispetto alle altre misure adottate per le PMI, nonché 
una particolare attenzione al sostegno occupazionale, elemento finalizzato a favorire lo sviluppo delle 
micro imprese locali.

Con tale Bando, la Camera di Commercio ha inteso promuovere l’innalzamento della capacità tecnica, 
la competitività e il miglioramento organizzativo delle P.M.I., incentivando l’attuazione, anche in forma 
aggregata tra imprese, di progetti integrati di investimento finalizzati allo sviluppo e all’innovazione di 
prodotti e processi, nonché all’inserimento in azienda di nuove unità lavorative.

Un ulteriore sostegno è previsto per quelle imprese in possesso di almeno una delle certificazioni e at-
testazioni riguardanti: qualità, sicurezza, ambiente, etica, prodotto, rilasciate da parte degli organismi 
accreditati. In caso di Consorzio o Associazione di imprese o Rete di imprese il requisito della certifi-
cazione deve essere posseduto da almeno una delle imprese associate. Alle imprese che non sono in 
possesso di alcuna certificazione e attestazione, sono stati riservati contributi per n. 10 programmi 
integrati di innovazione.
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Misure a bando (periodo 2010-2014) - Contributi erogati

BANDO SE.PR.I €      2.148.785,07
BANDO RETI D’IMPRESE €          302.511,93
FONDO RIPRESA ECONOMICA €          423.655,73
FONDO ANTICRISI €          300.000,00
CONVENZIONE BANCA POP. DEL MEZZOGIORNO €            10.584,37
FONDO ROTATIVO SBLOCCACREDITI €            64.241,95
PROGETTI DI FILIERA CORTA €            14.896,90
TOTALE €     3.264.675,95

(*) Dati 2014 non definitivi riferiti a contributi erogati e da erogare (fondi stanziati) entro il 31/12/2014

BANDO SE.PR.I

BANDO RETI D’IMPRESE

FONDO RIPRESA ECONOMICA

FONDO ANTICRISI

CONVENZIONE BANCA POP.  
DEL MEZZOGIORNO

FONDO ROTATIVO 
SBLOCCACREDITI

PROGETTI FILIERA CORTA

€   2.148.785,07

€     302.511,93

€     423.655,73

€     300.000,00

€      10.584,37

€      64.241,95

€      14.896,90

(*) Dati 2014 non definitivi riferiti a contributi erogati e da erogare (fondi stanziati) entro il 31/12/2014

Misure Aperte – Misure Indirette

Anche in questo caso, si è provveduto all’adeguamento normativo ed all’introduzione di alcune piccole 
variazioni per rendere le Misure più appetibili per le imprese beneficiarie. Il lavoro di cambiamento av-
viato è stato realizzato in stretto raccordo con le Associazioni interessate e/o con gli Organismi esterni 
incaricati della gestione delle Misure indirette.
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Misure a sportello (periodo 2010-2014) - Contributi erogati

Misure dirette
Contributi per fiere €         115.315,27
Contributi per inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso 
sostegno ad attività produttive (Coop. Sociali)

€           95.576,22

Contributi per il ricambio generazionale delle PMI €           55.643,65
Contributi in favore di Consorzi e Associazioni €             8.966,44
Totale misure dirette €        275.501,58
Misure indirette
Contributi abbattimento costo denaro su affidamenti per beni strumentali 
e servizi innovativi (Confidi) €         202.687,74

Contributi abbattimento costo denaro su affidamenti per Start Up 
d’Impresa (Confidi) €         181.454,33

Contributi ordinari e forfettari ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 + Borse 
di studio (Associazioni di categoria) €         277.172,97

Totale misure indirette €         661.315,04
Totale misure a sportello €        936.816,62

(*) Dati 2014 non definitivi riferiti a contributi erogati e da erogare (fondi stanziati) entro il 31/12/2014

(*) Dati 2014 non definitivi riferiti a contributi erogati e da erogare (fondi stanziati) entro il 31/12/2014

CONTRIBUTI PER INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI SOGGETTI 
SVANTAGGIATI ATTRAVERSO 
SOSTEGNO AD ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE (COOP. SOCIALI)

CONTRIBUTI PER IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE DELLE PMI

CONTRIBUTI A FAVORE DI 
CONSORZI E ASSOCIAZIONI

CONTRIBUTI PER FIERE

€ 95.576,22

€ 55.643,65

€ 8.966,44

€ 115.315,27
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(*) Dati 2014 non definitivi riferiti a contributi erogati e da erogare (fondi stanziati) entro il 31/12/2014

Nell’ultimo mandato, sono stati concessi contributi per complessivi € 4.201.492,57

Totale contributi/interventi

CONTRIBUTI ORDINARI E 
FORFETTARI AI SENSI DELL’ART. 
12 DELLA L. 241/1990 + BORSE 
DI STUDIO (ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA)

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO 
COSTO DENARO SU 
AFFIDAMENTI PER BENI 
STRUMENTALI E SERVIZI 
INNOVATIVI (CONFIDI)

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO 
COSTO DENARO SU 
AFFIDAMENTI PER START UP 
D’IMPRESA (CONFIDI)

€ 277.172,97

€ 202.687,74

€ 181.454,33

€ 4.300.000,00

€ 4.200.000,00

€ 4.100.000,00

€ 4.000.000,00

€ 3.900.000,00

€ 3.800.000,00

€ 3.700.000,00

€ 3.600.000,00

€ 3.500.000,00

€ 4.201.492,57

€ 3.799.782,00

2004-2008        2010-2014
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Confronto (periodo 2010-2014)–(periodo 2004-2008)
Var. %

2004-2008 2010-2014
Totale contributi/interventi €  3.799.782,00 €  4.201.492,57 10,57%
Nuove assunzioni N.D. 179
N. imprese beneficiarie/N. progetti finanziati 739 1.279 73,07%

(*) Dati 2014 non definitivi riferiti a contributi erogati e da erogare (fondi stanziati) entro il 31/12/2014
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1.000

800
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1.279

739
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Numero imprese beneficiarie/ numero progetti finanziati
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Ulteriori interventi per l’Innovazione

L’innovazione è un driver di sviluppo fondamentale di un sistema produttivo locale, e la Camera di 
commercio di Potenza ha presidiato questo fattore critico di successo con le azioni promosse da un 
Accordo quadro  siglato con la Provincia di Potenza, l’Università della Basilicata ed 8 associazioni di 
categoria.

Numerose le iniziative messe in campo nell’ambito di detto Accordo; tra queste si segnalano:

• l’istituzione, presso l’Università della Basilicata, del primo Industial Liaison Office dell’Ateneo lu-
cano, che ha svolto un ruolo di facilitatore di contatti tra il mondo accademico e quello produttivo 
ed ha promosso la valorizzazione dei risultati della ricerca dell’ateneo lucano. Tra i più importanti 
risultati conseguiti: 

 � lo sviluppo di una rete di monitoraggio sistematico dei fabbisogni tecnologici delle imprese 
trasferiti ai centri di ricerca locali, in primis l’Università della Basilicata, per contribuire ad orien-
tarne le future ricerche

 � lo stimolo dello spirito di intraprendenza di giovani con elevati titoli di studio (laureandi e 
neo-laureati, ricercatori, dottorandi ecc.) attraverso l’organizzazione periodica di cicli di semi-
nari formativi ed incontri con opinion leader, esperti di settore, giovani imprenditori “innova-
tivi” ecc.

 � la sistematizzazione della ricerca condotta in ambito universitario in un “Repertorio” nel quale 
i principali settori di indagine fossero descritti in maniera comprensibile anche ai non addetti 
ai lavori (una delle prime esperienze in tal senso in Italia)

• lo svolgimento di cicli seminariali di formazione per imprenditori e loro collaboratori su temi di 
attualità, in particolar modo di natura ambientale ; tra gli incontri realizzati:

 � le registrazioni ambientali dopo l’introduzione del SISTRI

 � le bonifiche dei siti

 � l’invio telematico delle istanze all’Albo gestori ambientali

 � i gas fluorurati ad effetto serra

 � la gestione dei RAEE

• la formazione per le imprese del settore meccanico (e la sperimentazione in due di esse) sulla me-
todologia della lean production

• la realizzazione di ricerche sulla “Basilicata Green”

• il progetto NIDI (Nuove Idee di Impresa Innovative)

Per quanto concerne quest’ultimo progetto, va ricordato che esso è stato il primo esempio, in Basili-
cata, di “start cup competition”, poi ripresa – in un’iniziativa congiunta con Basilicata Innovazione – in 
una più ampia manifestazione a cui è stato dato il nome di NIDI-TecNOfrontiere. 

Alla prima edizione del Premio hanno preso parte 18 gruppi di proponenti, 10 dei quali sono stati am-
messi a frequentare un breve percorso formativo, a seguito del quale hanno presentato un business 
plan semplificato che è servito da base per l’assegnazione dei cinque premi, del valore di 10.000,00 euro 
ciascuno, per l’acquisto di servizi di consulenza; i vincitori dei premi, e le relative idee imprenditoriali, 
sono elencati nella tabella seguente:
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Titolo del progetto Proponenti Contenuto sintetico dell’attività

Gestione e controllo dei processi 
agroindustriali

4
Servizio di gestione automatizzata e controllo 
dei processi produttivi del settore agroindustriale 
attraverso l’uso di sensori

Telerilevamento incendi 4

Telerilevamento da satellite per la definizione 
degli indici di rischio, il riconoscimento precoce, il 
monitoraggio degli incendi e la mappatura delle aree 
bruciate 

Webmed 4
Infrastruttura web user friendly finalizzata al 
supporto nell’erogazione di servizi sanitari da remoto

Recoffee 3
Recupero fondi di caffè per la produzione di 
specialità micologiche e la produzione di compost

Riverse logistic 3 Supporto alla gestione del ciclo logistico dei RAEE

 
Recoffee è divenuta un’impresa che ha avuto ampia risonanza – per le caratteristiche innovative dei 
suoi prodotti - anche sulla stampa e sulle radiotelevisioni nazionali.

Molto positivi i riscontri per le successive edizioni della start cup competition (NIDI TecNOfrontiere): 
complessivamente sono state analizzate oltre cento idee di impresa, erogate a più di 60 “innovatori” 
oltre 80 ore di formazione ed assistenza tecnica su come mettere a punto un business plan e creare un 
team solido ed affiatato, premiate (con premi in denaro) 9 proposte selezionate da esperti qualificati, 
alcune delle quali sono state, infine, “incubate” presso l’incubatore di Basilicata Innovazione in vista di 
un loro prossimo ingresso sui mercati nazionali ed internazionali.

Formazione

Alta formazione

Sono state realizzate due edizioni del corso per “Consulente di orientamento scolastico e profes-
sionale”, inserito nel Catalogo Regionale di Alta Formazione, alle quali hanno preso parte 19 laureate 
in discipline umanistiche, psicologiche e sociali. Ogni corso ha avuto la durata di 900 ore, suddivise tra 
formazione d’aula, laboratori didattici, project work e stage presso enti che si occupano di formazio-
ne ed orientamento. Buoni i risultati lavorativi raggiunti, poiché a distanza di sei mesi – nonostante i 
drammatici dati del mercato del lavoro - risultava occupato più o meno stabilmente, sotto varie forme, 
il 50% delle partecipanti.

Unica esperienza di formazione manageriale di lunga durata in Basilicata, la dodicesima edizione del 
Master di Sviluppo Economico in Gestione Aziendale, nato quasi come “clonazione” dell’omonimo 
Master dell’Istituto Tagliacarne all’inizio degli anni ‘90, ha visto la partecipazione di 9 laureati di forma-
zione economica, giuridica e sociale impegnati in un percorso di 900 ore tra formazione d’aula, labo-
ratori metodologici e stage presso aziende locali, che in molti casi si è tradotto in occasioni lavorative, 
secondo una tendenza che si conferma sin dalla prima edizione.
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Formazione abilitante e formazione continua

La formazione così detta abilitante , è quella prevista dalle normative di settore come requisito pro-
fessionale per l’avvio di determinate attività, come quella in materia di igiene e sicurezza degli alimen-
ti. Essa rappresenta un importante momento di confronto, per le imprese che intendono mettere a 
fuoco la propria strategia imprenditoriale e garantire l’applicazione delle condizioni e dei requisiti di 
sicurezza richiesti dalle norme. Sono stati realizzati quasi 30 corsi per l’abilitazione al commercio ed 
alla somministrazione di alimenti e bevande, allo svolgimento dell’attività di agenti e rappresentanti 
di commercio, di agenti di affari in mediazione, di responsabile tecnico delle imprese di gestione rifiuti, 
per un totale di più di 3000 ore di formazione ed oltre 400 partecipanti.

Corso Edizioni Ore Partecipanti

Agenti di commercio 5 405 70

Commercio e somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande

15 1800 259

Agenti di affari in mediazione 5 580 45

Responsabile tecnico delle imprese 
di gestione rifiuti

3 274 44

TOTALE 28 3059 418

Nell’ambito di finanziamenti regionali e comunitari, è stata prestata a quattro aziende della provincia 
assistenza per realizzare percorsi di formazione continua . 

Formazione finanziata

FORIM è stata partner di due progetti (PRO.IDRO e SCENA) realizzati l’uno dall’Università degli Studi 
della Basilicata e l’altro dalla società Manteca Srl. Mentre il primo, rivolto a laureati in ingegneria resi-
denti nelle regioni meridionali, ha formato esperti della prevenzione del rischio idrogeologico, il secon-
do, rivolto a diplomati inoccupati/disoccupati, ha inteso formare esperti dell’allestimento di eventi 
(concerti, fiere ecc.). In entrambi i corsi FORIM ha garantito, grazie ad un riconosciuto expertise, mo-
duli sulla cultura e la creazione di impresa.

Nell’ambito di un progetto finanziato dal GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano, infine, FORIM ha organiz-
zato un corso sul social media marketing allo scopo di aiutare le piccole imprese dell’area del Vulture 
ad utilizzare i social media (Facebook, Twitter, Instagram ecc.) come canali per la promozione (e la 
vendita) dei propri prodotti e servizi.

Formazione a catalogo

L’Azienda Speciale FORIM realizza annualmente, su incarico della Camera, iniziative formative rivolte 
generalmente a professionisti, occupati, imprenditori, semplici interessati su tematiche di natura ge-
stionale, di approfondimento normativo, di innovazione. Di seguito l’elenco delle iniziative realizzate 
nel periodo 2010-2014:
 � Il ruolo legale del consulente tecnico nell’impresa agroalimentare 
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 � Nuove norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari 
 � Le 20 sedute di assaggio 
 � La certificazione dei prodotti alimentari
 � Il nuovo sistema di gestione dei RAEE
 � A scuola di impresa
 � La responsabilità sociale di impresa
 � Profit e non profit per lo sviluppo sociale (in collaborazione con il CSV Basilicata) 
 � Etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti 
 � No web no business: la sfida di oggi per il business turistico di domani
 � Riflettere per trasformare 
 � Nutraceutici: prodotti funzionali e salute (in collaborazione con l’Ordine dei Tecnologi Alimentari) 
 � Stato attuale della legislazione e della giurisprudenza in materia di sicurezza alimentare (in collabo-

razione con l’Ordine dei Tecnologi Alimentari) 
 � L’intelligenza emotiva nei luoghi di lavoro (modulo base) 
 � L’intelligenza emotiva nei luoghi di lavoro (modulo avanzato) 

Nel complesso sono state erogate più di 130 ore di formazione con più di 140 partecipanti.

Il Servizio Nuove Imprese

I servizi per l’accompagnamento alla nascita di nuove imprese sono strategici per rafforzare il tessuto 
produttivo locale e per creare occupazione, che si genera in gran parte proprio grazie alla domanda di 
lavoro proveniente dalle imprese di nuova costituzione.

Il Servizio Nuove Imprese ha fornito servizi di informazione, orientamento, formazione per il business 
plan ecc. fino all’accompagnamento all’accesso al credito ed alla finanziabilità. Tali servizi sono stati 
erogati su due livelli: uno “a sportello” al quale l’utente può rivolgersi negli orari di apertura, l’altro “a 
progetto” nel quale gli utenti sono coinvolti in iniziative complesse di formazione ed assistenza.

I motivi principali per i quali gli utenti si rivolgono allo sportello sono i seguenti:

Motivo di accesso al servizio %

Richiesta di informazioni su procedure burocratiche 24

Richiesta di informazioni su agevolazioni e finanziamenti 32

Richiesta di dati di mercato 25

Informazioni ed assistenza sul business plan 16

Altro 3
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Utenti del servizio nel corso degli anni

Anno Utenti

2010 189

2011 212

2012 243

2013 221

2014 (stima) 220

Per incrementare il contenuto del servizio sono state predisposte guide sia di carattere generale (Creare 
impresa a Potenza) che settoriali (es. estetiste ed acconciatori, commercio di prodotti alimentari ecc.) di-
stribuite in occasione di incontri pubblici o su richiesta. È stata inoltre realizzata, nel corso del 2013, dall’I-
stituto Tagliacarne un’indagine sul fenomeno della natalità imprenditoriale nella provincia di Potenza.

Grazie al finanziamento dell’accordo MISE – Unioncamere sono state realizzate due edizioni del pro-
getto “S.I.R.N.I. – Servizi Integrati Reali per la Nuova Imprenditorialità” che ha racchiuso interventi 
di formazione ed assistenza tecnica e servizi finanziari. 

Alla prima edizione hanno preso parte alle attività di formazione e formazione assistenza, di durata 
complessiva di 48 ore, 25 persone (aspiranti e neo-imprenditori), con un tasso di “fidelizzazione” (ov-
vero di costante partecipazione alle attività) prossimo al 90%. Al termine di questa fase sono giunte a 
maturazione 7 proposte imprenditoriali, 6 di nuova costituzione ed 1 già esistente, a cui è stata offerta 
la possibilità di ottenere un abbattimento del tasso di interesse sui prestiti ottenuti, per il tramite dei 
Consorzi Fidi convenzionati con la Camera di commercio, attraverso il c.d. “Regolamento Start Up”.

Alla seconda edizione il numero di candidature ha superato le 70 unità, e oltre 35 sono le persone che 
hanno partecipato con costanza al percorso di formazione ed assistenza tecnica. Al termine dello stesso 
verrà data la possibilità ad una quindicina di costoro di ottenere un piccolo contributo in conto capitale. 

Il riconoscimento del ruolo del sistema camerale nell’assistenza alla nascita di nuove imprese è avve-
nuto con il suo inserimento nell’ambito della c.d. “Garanzia Giovani”, iniziativa comunitaria rivolta a 
giovani fino a 29 anni, ed in particolare ai c.d. NEET. Finora 29 sono coloro che si sono rivolti al Servizio 
della Camera di commercio di Potenza.

Su questo tema il Servizio Nuove Imprese ha sviluppato una fitta rete di relazioni con le agenzie for-
mative, i Centri per l’Impiego, gli Istituti scolastici , il Centro di Orientamento dell’Università della 
Basilicata, Italia Lavoro.

Tra le altre iniziative nel settore dell’assistenza alla nascita di nuove imprese, si segnalano:

• il progetto “Misurati Crescendo”, realizzato in collaborazione con la Provincia di Potenza, nel quale 
l’Azienda Speciale FORIM ha realizzato un percorso di promozione e sostegno alla nascita di nuova 
imprenditorialità nell’ambito del turismo e dei beni culturali

• un ciclo di brevi interventi di formazione sul “mettersi in proprio” (Mettersi in proprio: ecco come 
riuscirci!) che ha coinvolto pressoché l’intero territorio provinciale. Infatti i corsi, ciascuno della 
durata di 8 ore, sono stati realizzati, oltre che a Potenza, a Genzano di Lucania, Muro Lucano, Melfi, 
Trecchina e Senise ed hanno visto la partecipazione di oltre cento aspiranti o neo – imprenditori.
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Orientamento al Lavoro e alle Professioni

La Camera di commercio di Potenza, con la propria Azienda Speciale FORIM, presso la quale è istituito 
il Servizio camerale di orientamento professionale (SCOP) è stata pioniera e antesignana nell’organiz-
zazione di percorsi di orientamento al lavoro e alle professioni e di alternanza scuola-lavoro, riuscendo 
a costruire una fitta rete di relazioni con gli istituti medi e superiori di pressoché tutta la provincia.

Gli Istituti con i quali ha collaborato nel periodo 2010 – 2014 FORIM sono:
 � Liceo Scientifico “E. Fermi” di Muro Lucano
 � ISIS “Giovanni Paolo II” di Maratea
 � Liceo Scientifico “P.P. Pasolini” di Potenza
 � Liceo Artistico di Potenza
 � Liceo Scientifico “G. Peano” di Marsiconuovo
 � Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza
 � ISIS “L. Sinisgalli” di Senise
 � ISIS “V. D’Alessandro” di Lagonegro
 � ISIS “Leonardo da Vinci” di Potenza
 � ISIS “F.S. Nitti” di Potenza
 � Liceo Scientifico “E. Peano” di Marsiconuovo
 � ISIS “F. Gasparrini” di Melfi
 � ISIS “G. Solimene” di Lavello
 � IPSIA “Generale G. Parisi” di Tramutola
 � IPSIA “Ten. E. Righetti” di Melfi
 � Istituto Alberghiero di Melfi
 � IPAA “G. Fortunato” di Potenza
 � ITIS “A. Einstein” di Potenza
 � ISIS “R. Scotellaro” di Villa d’Agri
 � IC Sinisgalli di Potenza
 � IC di Tito, Vaglio e Cancellara

Con le scuole sono stati realizzati percorsi di:

Tipologia
N. ore 
complessive

N. studenti 
partecipanti

Orientamento al mercato del lavoro e delle 
professioni (il mercato del lavoro, la scelta 
universitaria, le tecniche di ricerca attiva del lavoro, il 
bilancio di competenze)

215 451

Formazione imprenditoriale (Alle prese con 
l’impresa)

120 32

Formazione docenti 2 14
Alternanza scuola – lavoro 5 48

Più recentemente, con le Iniziative di sistema di Unioncamere nazionale per lo sviluppo delle funzioni 
camerali in materia di orientamento ed alternanza, la Camera di commercio di Potenza ha organizzato, 
anche in collaborazione con l’agenzia provinciale APOFIL:
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• 3 percorsi di stage all’estero, in Germania, Romania e Portogallo, per oltre cinquanta studenti delle 
scuole superiori; particolarmente interessanti le esperienze realizzate in Germania, dove gli stu-
denti partecipanti (e gli insegnanti accompagnatori) hanno potuto avere un contatto diretto con 
le modalità di formazione duale del sistema professionale tedesco

• circa 120 “JobDay”, esperienze di “job shadowing” per altrettanti studenti di 12 scuole superiori 
della provincia.Il job shadowing consiste nel far seguire ad uno studente degli ultimi anni delle 
scuole superiori “come un’ombra” un lavoratore (dipendente, collaboratore, familiare, titolare ecc.) 
per un’intera giornata al fine di far maturare o consolidare le scelte universitarie o professionali 
degli studenti partecipanti.

Sviluppo Imprenditoriale

La Camera di commercio di Potenza ha promosso, in via sperimentale, un marchio di qualità delle 
imprese commerciali (“Il cliente ha sempre ragione”, poi rinominato “Io acquisto qualità”) che si pone 
l’obiettivo di consentire una immediata identificazione dei piccoli esercizi commerciali ed artigianali 
che dimostrino di essere in grado di soddisfare le aspettative del cliente durante l’attività di vendita. 

Il marchio non ha la funzione di mettere in risalto la qualità dei prodotti esposti ma piuttosto il ser-
vizio di vendita , che comprende elementi tangibili ed intangibili quali affidabilità e competenza degli 
addetti, efficacia della comunicazione, funzionalità ed estetica del punto vendita, eventuali servizi 
post vendita, completezza e varietà dell’assortimento ecc. valutati nel corso di un’apposita verifica 
nell’esercizio.

Elenco strutture certificate

 � Etos Profumeria di Anna Santoro – Francavilla in Sinni 
 � Gioielleria Fabio Archetti – Rionero in Vulture 
 � Model di Maggio Giuseppe – Potenza 
 � Lusian Uomo di Raffaele Valente – Potenza 
 � Giochi-amo! di Franca Rivelli – Pignola 
 � Blue Jeans by Vanni di Giovanni Leuci – Rionero in Vulture 
 � La Bottega delle Carni di Carlo Ciliento – Melfi 
 � Pasticceria Gelateria “Dolci Bontà” di Silvana Colucci – Potenza 
 � PHOS Italian Fashion Jewelry - Potenza 
 � Domizio Abbigliamento Boutique di Vincenzo Domizio – Potenza 
 � Pret a porter dei F.lli Mele – Francavilla in Sinni 
 � Basile Arreda – Potenza 
 � Colorificio Lamorte – Potenza 
 � Charme Profumerie di Emanuel Cosentino -  Senise 
 � Peugeot Motor France – Potenza 
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Nel 2013 la Camera ha sperimentato, nell’ambito di un’Iniziativa di Sistema di Unioncamere, un pro-
getto di sostegno ed accompagnamento alla nascita di nuove imprese sociali, denominato “Start-Up 
Imprenditoria Sociale”. 

A seguito dell’azione promozionale condotta per l’adesione all’iniziativa da parte degli aspiranti im-
prenditori, sono pervenute 14 domande di partecipazione che coinvolgono complessivamente oltre 
trenta persone di varie fasce di età, ma con una prevalenza giovanile e femminile piuttosto marcata. 

La realizzazione del percorso formativo di “Promozione ed accompagnamento alla nascita dell’impren-
ditoria sociale” e la successiva fase di assistenza tecnica finalizzata a verificare la fattibilità dell’idea 
di impresa hanno consentito di mettere a punto sette piani di impresa potenzialmente in grado di 
superare la soglia della “bancabilità”. Due gruppi, quelli che hanno con maggiore costanza e partecipa-
zione seguito le diverse fasi dell’iniziativa, hanno manifestato il proprio interesse a dar vita al proprio 
progetto imprenditoriale con l’ausilio del microcredito sociale di Banca Etica, con la quale Unioncamere 
Italiana ha siglato un protocollo di intesa.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 22 ore, ha riguardato le seguenti tematiche:

• L’impresa sociale in Italia. Definizioni e trend 

• Analisi di mercato. I settori di attività e gli spazi di crescita e innovazione 

• Essere imprenditori sociali. Gli strumenti gestionali e di management 

• Il business plan. Quale specificità per le imprese sociali.

Il percorso di assistenza tecnica ha messo a disposizione dei gruppi di proponenti 5 incontri della du-
rata media di 2 ore ciascuno, per un totale di 62 ore e 12 giornate di consulenza garantite da una tutor 
e da un’esperta aziendalista.

Grazie alla stipula di un protocollo di intesa con Federsolidarietà/Confcooperative della Basilicata per 
la realizzazione congiunta di iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi dell’imprenditorialità 
sociale è stato realizzato il seminario “Sviluppo locale e impresa sociale. Scenari ed opportunità per le 
imprese sociali” al quale hanno preso parte oltre 40 tra imprenditori sociali, funzionari di associazioni di 
categoria e rappresentanti di enti locali.

Il progetto “Guarden of environmentframework : an integrate dapproach of strategies for prevention of 
soilpollution and rehabilitation of harmed territories” finanziato nell’ambito del programma SEE - South 
East Europe, è stato realizzato dalla Camera di commercio di Potenza nel periodo settembre 2012 – 
novembre 2014. Soggetto capofila del progetto è stata la Regione greca del Peloponneso; oltre alla 
Camera hanno preso parte al progetto altri tredici organismi pubblici e privati di numerose nazioni 
(Bulgaria, Grecia, Serbia, Croazia, Ungheria ecc.).

Il progetto si è focalizzato sul tema dell’agricoltura ecologicamente (e socialmente) responsabile, ca-
pace cioè di ridurre i potenziali rischi di inquinamento dei suoli e delle acque derivanti dalla ordinaria 
pratica agricola.



57

Analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale

Tra i risultati più rilevanti vanno citati:

 � il report territoriale sui rischi di inquinamento del suolo e delle acque, così come ricavabili da 
studi e pubblicazioni di enti di ricerca nazionali e locali

 � l’identificazione di “best practices” a livello locale

 � la definizione di uno standard normativo che le imprese agricole ed agro-alimentari potrebbero 
adottare per ridurre i rischi di inquinamento

 � la formazione degli imprenditori agricoli circa l’impiego di fertilizzanti e l’uso delle acque

 � la formazione dei “consulenti” degli imprenditori agricoli, ovvero agronomi e tecnologi alimen-
tari, che rappresentano spesso la più importante fonte di informazione degli agricoltori.





59

Internazionalizzazione e marketing territoriale

La Camera di commercio di Potenza, anche in questo ultimo quinquennio, ha contribuito alla pro-
mozione delle imprese sui mercati internazionali attraverso numerose azioni, coerenti con le linee 
programmatiche di Unioncamere, che vanno dall’organizzazione di missioni commerciali all’acces-

so a iniziative e programmi comunitari, dalla realizzazione di accordi istituzionali con le strutture pub-
bliche locali e con la rete del sistema camerale italiano ed estero all’organizzazione di eventi fieristici di 
interesse internazionale, fino alla prima consulenza per le imprese che intendono internazionalizzarsi.

Punto di riferimento per le imprese che desiderano ottenere servizi di assistenza specialistica e un 
primo orientamento per operare sui mercati esteri è World Pass (www.worldpass.camcom.it), la rete 
degli sportelli, fisica e virtuale, attiva presso la Camera di commercio di Potenza, insieme alle altre 104 
Camere italiane. La piattaforma World Pass, coordinata da Unioncamere, rappresenta un supporto 
importante per lo sportello internazionalizzazione della Camera di Potenza, per rispondere alle sempre 
crescenti richieste delle aziende.

La Camera di commercio continua inoltre ad offrire servizi di assistenza alle imprese nel campo del 
commercio estero, relativamente alla garanzia di provenienza e alla conformità delle merci in transito 
dai confini nazionali, rilasciando agli operatori interessati i documenti doganali necessari a svolgere 
l’attività di trasporto internazionale: i Carnet ATA (per l’esportazione temporanea di merci o materiale 
professionale), e i Carnet TIR (per il trasporto internazionale di merci su strada). La Camera, inoltre, ri-
lascia i certificati di origine non preferenziale che occorrono per attestare il Paese d’origine dei prodotti 
da esportare, sia a fini doganali sia per ragioni di carattere commerciale nell’ambito degli scambi con i 
Paesi terzi.

L’internazionalizzazione rappresenta una delle principali leve per la crescita di un’impresa e lo sviluppo 
di un territorio. L’apertura verso i mercati esteri, sia quelli ad elevato potenziale di crescita, sia quelli 
maturi e consolidati, sono attualmente un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e so-
ciale della nostra provincia.

La Camera di Commercio di Potenza, con il supporto tecnico e operativo della propria Azienda Spe-
ciale Forim, ha svolto negli anni un’azione costante e sempre crescente di promozione delle proprie 
eccellenze, organizzando iniziative per favorire l’inserimento commerciale delle imprese della provincia 
nei principali mercati esteri e facilitare le relazioni di affari tra gli imprenditori. In particolare vengono 
rappresentate di seguito le principali iniziative realizzate nell’ultimo quinquennio.
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Anno 2010
 febbraio ProWein di Düsseldorf,nell’ambito del progetto “Verso l’Europa”, in collaborazione con il 

Distretto Agroindustriale del Vulture, è stata organizzata la partecipazione di 8 aziende vitivinicole 
della provincia di Potenza, operative nell’area territoriale di competenza del Distretto, alla Fiera Inter-
nazionale.

 febbraio Import shop, Berlino,fiera internazionale dell’artigianato.

 maggio SIAFT (South Italy Agrofood and Tourism), incontri be-to-be e incoming di operatori turistici 
tra le aziende della provincia di Potenza (insieme a quelle di Matera, Foggia, Crotone e Reggio Cala-
bria) e operatori commerciali provenienti da Russia, Germania, Stati Uniti e Polonia. Per la provincia di 
Potenza hanno partecipato 11 aziende che hanno avuto la possibilità di incontrare a Matera, presso il 
Palazzo Viceconte, 26 operatori esteri per un totale di 84 incontri. Gli operatori hanno avuto la possibi-
lità di effettuare un tour nella provincia potentina per conoscere ed apprezzare le bellezze artistiche, 
culturali e naturali del territorio.

 15-16 maggio Organizzazione e partecipazione all’evento “Fattorie in Città ” tenutosi a Vercelli con 
la partecipazione di 10 aziende agroalimentari della provincia che hanno potuto far degustare il pro-
prio prodotto nell’ambito dell’iniziativa promozionale promossa dall’ Ascom di Vercelli in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio di Vercelli.

 maggio Sapori d’Italia nel Mondo , quarta edizione, progetto che ha visto la partecipazione di 10 
aziende della provincia all’iniziativa di incoming di operatori del settore agroalimentare provenienti dal 
Nord Europa.

 giugno Italia a Tavola, Firenze, partecipazione all’incoming di operatori agroalimentari provenienti 
dalla Russia.

 settembre Le Gourmet, Lipsia (Germania), nell’ambito del progetto “Verso l’Europa” la Camera di 
Commercio di Potenza, attraverso l’azienda speciale Forim, è partner del Distretto Agroindustriale del 
Vulture.

 27-28 ottobre Incoming operatori agroalimentari dalla Svizzera, Potenza, organizzato in collabo-
razione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e il coordinamento di Mondimpresa.

 dicembre L’Artigiano in Fiera, Milano, nell’ambito dell’accordo Unioncamere/Regione Basilicata la 
Forim, in collaborazione con l’Azienda Speciale Cesp di Matera, ha contribuito alla realizzazione della 
collettiva nella fiera AF.
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Anno 2011
 16-18 gennaio Fancy Food di San Francisco (USA), la Camera di Commercio di Potenza in qualità di 

partner del progetto “Sapori d’Italia nel Mondo”,ha consentito la partecipazione a questo importante 
evento internazionale del settore agroalimentare a 2 aziende del potentino.

 febbraio-settembre SIAFT 2ª ed., incoming itinerante nei settori agroalimentare e turismo con buyers 
provenienti da Stati Uniti, Svezia, Belgio, Lussemburgo e Germania. Di seguito le diverse tappe del pro-
getto.

 febbraio Evento di presentazione del progetto a Roma, presso la sede di Unioncamere, con un ma-
tching tra aziende italiane e rappresentanti delle Camere di Commercio italiane all’estero, hanno par-
tecipato 9 aziende della provincia.

 febbraio Incoming operatori agroalimentari dalla Svizzera, Potenza. L’iniziativa, organizzata in col-
laborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e il coordinamento di Mondimpresa, 
è stata organizzata a completamento della prima fase, tenutasi nell’ottobre 2010, per ospitare a Po-
tenza alcuni rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata Svizzera. Sono state organizzate 
7 visite aziendali, presso stabilimenti e magazzini di produzione delle imprese agroalimentari della pro-
vincia ritenute maggiormente pronte per la GDO Svizzera.

 13 marzo La Dolce Vita, Londra, iniziativa programmata ed organizzata nell’ambito del protocollo 
d’intesa tra Regione Basilicata e Unioncamere Basilicata, con il supporto tecnico della FORIM. Sono 
state presenti in fiera 16 aziende potentine operanti nel settore dell’agroalimentare, selezionate sulla 
base delle adesioni ricevute entro la fine del mese di gennaio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione 
con la Camera di Commercio Italiana di Londra, ha garantito alle aziende potentine di testare il merca-
to britannico, attraverso un approccio diretto con il consumatore medio londinese. Nel mese di aprile 
è stato organizzato anche un incontro operativo con le aziende partecipanti a follow-up dell’iniziativa, 
al fine di verificare il grado di soddisfacimento delle aziende rispetto ai risultati conseguiti in fiera e, 
soprattutto, per valutare nuove azioni di promozione del prodotto tipico lucano nel mercato britanni-
co, considerato un mercato strategico per le azioni di internazionalizzazione delle PMI agroalimentari.

 marzo Nell’ambito del progetto MED IN MED 1, si sono svolti a Crotone gli incontri b2b tra le aziende 
agroalimentari italiane e gli operatori esteri selezionati provenienti da Turchia, Marocco e Tunisia, paesi 
target dell’area mediterranea. Hanno partecipato all’evento 5 aziende della provincia, per un totale di 
circa 30 incontri d’affari. La CCIAA di Potenza è stata partner del progetto MED in MED 1, insieme alle 
Camere di Crotone, Taranto, Bari, Catanzaro e Vibo Valentia.

 marzo Incontri be-to-be  tra le aziende vitivinicole della provincia di Potenza (insieme a quelle di 
Matera, Foggia, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria) e operatori commerciali provenienti da Svezia, 
Germania, Stati Uniti, Belgio e Lussemburgo. Per la provincia di Potenza hanno partecipato 6 aziende 
che hanno avuto la possibilità di incontrare a Crotone, sede dei b2b, 15 operatori esteri per un totale 
di circa 80 incontri.

 maggio Incontri be-to-be  tra le aziende oleicole della provincia di Potenza (insieme a quelle di Ma-
tera, Foggia, Crotone e Reggio Calabria) e operatori commerciali provenienti da Svezia, Germania, Stati 
Uniti, Belgio e Lussemburgo. Per la provincia di Potenza hanno partecipato 4 aziende che hanno avuto 
la possibilità di incontrare a Foggia, sede dei b2b, 12 operatori esteri per un totale di circa 30 incontri.
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 maggio Incontri be-to-be tra le aziende agroalimentari della provincia di Potenza (insieme a quelle 
di Matera, Foggia, Crotone e Reggio Calabria) e operatori commerciali provenienti da Svezia, Germania, 
Stati Uniti, Belgio e Lussemburgo. Per la provincia di Potenza hanno partecipato 7 aziende che hanno 
avuto la possibilità di incontrare a Potenza, presso il Centro Congressi del Park Hotel, sede dei b2b, 16 
operatori esteri per un totale di circa 60 incontri.

 giugno Incontri be-to-be  tra le aziende turistiche della provincia di Potenza (insieme a quelle di Ma-
tera, Foggia, Crotone e Reggio Calabria) e operatori commerciali provenienti da Svezia, Germania, Stati 
Uniti, Belgio e Lussemburgo. Per la provincia di Potenza hanno partecipato 4 aziende che hanno avuto 
la possibilità di incontrare a Policoro, presso il Centro Turistico di Marinagri, sede dei b2b, 31 operatori 
esteri per un totale di circa 80 incontri. A conclusione dei b2b di Policoro, inoltre, la Forim ha organiz-
zato uno study-tour a Maratea, in collaborazione con i Consorzi Turistici di Maratea e l’APT Basilicata, 
ospitando 10 opinion leader provenienti dai Paesi esteri del progetto SIAFT.

 settembre TLE Travelling Likes Experiences,La Spezia, con la partecipazione delle aziende turisti-
che della provincia aderenti e partecipanti al SIAFT. In fiera è stata organizzata una collettiva di azien-
de del mezzogiorno d’Italia in collaborazione con le altre Camere partner (Matera, Crotone, Cosenza, 
Foggia e Reggio Calabria). Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto Internazionalizzazione del 
Fondo Perequativo di Unioncamere nazionale, la Camera di Potenza ha organizzato la partecipazione 
di altre aziende alla fiera TLE di La Spezia, in aggiunta alle aziende SIAFT di cui al punto precedente. In 
occasione della manifestazione, sono state valorizzate le maggiori attrazioni turistiche della provincia, 
quali i borghi-albergo dell’entroterra, il volo dell’angelo, i bike-hotels e i walking-hotels.

 ottobre SAIE, fiera del settore Abitare, Bologna, nell’ambito dell’accordo Unioncamere/Regione Ba-
silicata, la Forim, in collaborazione con l’Azienda Speciale Cesp di Matera, ha contribuito alla realizza-
zione di una collettiva regionale con la partecipazione di 5 aziende lucane di cui 3 della provincia di 
Potenza.

 ottobre Nell’ambito del progetto internazionalizzazione del Fondo Perequativo, è stata organizzata, 
in collaborazione con la Camera di Latina, la missione imprenditoriale multisettoriale  in Spagna. Alla 
missione di Barcellona ha partecipato un’azienda della provincia di Potenza, selezionata tra le 4 che 
avevano manifestato interesse.

 ottobre Anuga, Colonia (Germania), in collaborazione con la Camera di Commercio di Avellino, la Ca-
mera di Potenza ha partecipato ad una collettiva di aziende potentine alla fiera Internazionale “Anuga” 
di Colonia.

 novembre Matching 2011,nell’ambito del progetto internazionalizzazione del Fondo Perequativo 
è stata organizzata, in collaborazione con la Compagnia delle Opere di Basilicata, la partecipazione 
di una collettiva di aziende alla manifestazione di Milano. Il Matching ha rappresentato una notevole 
opportunità di business per le 6 aziende partecipanti alla collettiva, in quanto si basa sulla program-
mazione di incontri fra i partecipanti. Le aziende aderenti, descrivendo sul portale www.e-matching.
it la propria attività e le proprie esigenze, i prodotti, i servizi e i vantaggi delle proprie offerte, hanno 
potuto ottenere un’agenda di appuntamenti personalizzata. Oltre 100 i contatti instaurati durante la 
manifestazione.

 dicembre L’Artigiano in Fiera, Milano, nell’ambito dell’accordo Unioncamere/Regione Basilicata, la 
Forim, in collaborazione con l’Azienda Speciale Cesp di Matera, ha contribuito alla realizzazione della 
collettiva nella fiera AF, con la partecipazione di 12 aziende lucane, di cui 7 della provincia di Potenza.
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Anno 2012
 16 febbraio Med in Med Wine - Promozione delle produzioni vitivinicole d’eccellenza nell’area medi-

terranea, in collaborazione con le Camere di Commercio di Crotone, Matera, Catanzaro e Vibo Valen-
tia, si è svolta a Crotone e ha visto la partecipazione di 5 aziende.

 4-6 marzo Prowein, Düsseldorf – Germania, programmata ed organizzata nell’ambito del protocollo 
d’intesa tra Regione Basilicata e Unioncamere Basilicata, con il supporto tecnico delle aziende speciali 
Forim (capofila) e Cesp, vede la partecipazione di 6 aziende del potentino.

 20-22 marzo Ecobuild, Londra, iniziativa programmata ed organizzata nell’ambito del protocollo 
d’intesa tra Regione Basilicata e Unioncamere Basilicata, con il supporto tecnico della aziende speciali 
Forim e Cesp (capofila), fiera del settore abitare sostenibile, vede la partecipazione di 4 aziende del 
potentino.

 25-28 marzo Vinitaly , Verona, programmata ed organizzata nell’ambito del protocollo d’intesa tra 
Regione Basilicata e Unioncamere Basilicata, con il supporto tecnico della aziende speciali Forim (ca-
pofila) e Cesp, vede la partecipazione di 18 aziende.

 7-10 maggio Cibus, Parma, iniziativa programmata ed organizzata nell’ambito del protocollo d’intesa 
tra Regione Basilicata e Unioncamere Basilicata, con il supporto tecnico della aziende speciali Forim 
(capofila) e Cesp, fiera del settore agroalimentare, vede la partecipazione di 10 aziende.

 4 marzo-26 giugno SIAFT 3, sostenuto da Unioncamere nazionale attraverso il Fondo di Perequa-
zione e realizzato dalle Camere di Commercio di Potenza, Matera, Chieti, Cosenza, Crotone, Foggia, 
Latina, Siracusa e Unioncamere Molise. Il progetto “Southern Italy Agricolture, Food and Tourism” pre-
senta la terza edizione, avvalendosi della collaborazione di Mondimpresa, l’agenzia nazionale del siste-
ma camerale per l’internazionalizzazione e delle Camere di Commercio italiane all’estero; il progetto 
è stato finanziato dal Fondo di Perequazione 2011-2012 “Percorsi di internazionalizzazione per nuove 
imprese esportatrici” con l’obiettivo di incrementare il numero di aziende esportatrici puntando so-
prattutto a far “emergere” quelle imprese che pur avendo i numeri, in termini di capacità produttiva 
e qualità dei prodotti, non hanno mai affrontato i mercati esteri oppure lo hanno fatto solo in modo 
sporadico e non organizzato; di seguito le diverse tappe di incoming:

 �  marzo Roma, evento di presentazione del progetto

 � aprile, Manfredonia, incontri b2b tra le aziende agroalimentari del settore Food&Beverage e gli 
operatori esteri selezionati dai partner esteri del progetto e provenienti da Brasile, Cina, Canada e 
Germania

 � 6 e 7 giugno, Crotone, evento settore olio

 � 25 e 26 giugno, presso l’Hotel Garden di Barile, la Camera di Commercio organizza l’evento dedica-
to al settore vino, con 56 aziende partecipanti.

 20-23 settembre Itinerari di Federico II di Svevia. Viaggio nel cuore della vita, progetto finanziato 
dall’Ufficio del Turismo del Dipartimento AA.PP. della Regione Basilicata. Si sono svolti i b2b tra n. 14 
operatori turistici delle province di Potenza, Matera e Cosenza, organizzati dalla Forim con il supporto 
della Camera di Commercio Italiana per la Germania, che ha selezionato 12 buyers tedeschi. La Camera 
di Potenza ha predisposto la proposta progettuale “Promozione Stupor Mundi – Itinerari federiciani in 
Germania” che prosegue l’iniziativa posta in essere in occasione dei festeggiamenti per il centenario 
della Camera di Commercio Italiana per la Germania avvenuti nel novembre 2011 a Francoforte.
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 10-11 ottobre Incoming b2b con buyers svizzeri dei settori agroalimentare e meccanico. La Camera 
di Potenza è capofila, in partenariato con le Camere di Commercio di Matera e Crotone, con Mondim-
presa e con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. L’iniziativa, rientrante nell’ambito delle 
attività co-finanziate dal Fondo Perequativo, vede la partecipazione di 15 aziende.

 18-20 ottobre TTI Travel Trade Italia, Rimini, uno dei principali workshop per promuovere il prodot-
to turistico Italia a livello internazionale, nell’ambito del progetto SIAFT, terza edizione, vede la parte-
cipazione di n° 3 aziende del potentino del settore turismo.

 21-25 ottobre Sial 2012, The Global Food Market Place, Parigi, iniziativa programmata ed organizza-
ta nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Basilicata e Unioncamere Basilicata, con il supporto 
tecnico delle aziende speciali Forim (capofila) e Cesp, fiera del settore agroalimentare, tra i maggiori 
eventi fieristici internazionali europei, si alterna con l’Anuga di Colonia e da qualche anno anche con 
TuttoFood di Milano, vede la partecipazione di 10 aziende.

 26-28 novembre Matching 8ª edizione - 18 aziende della provincia di Potenza appartenenti a di-
versi settori di riferimento (meccanica, turismo, servizi, edilizia e agroalimentare) partecipano, per il 
secondo anno consecutivo all’evento descrivendo sul portale www.e-matching.it la propria attività e 
le proprie esigenze, i prodotti, i servizi e i vantaggi delle proprie offerte. Dall’incrocio dei dati forniti da 
tutti gli iscritti si ottiene un’agenda di appuntamenti personalizzata per ogni azienda partecipante.

Anno 2013
 febbraio Fruit Logistica a Berlino, la Camera di Potenza contribuisce all’iniziativa con la partecipa-

zione di n° 1 azienda della provincia.

 24-26 marzo Prowein, la Camera di commercio ha organizzato una collettiva per 16 aziende del Po-
tentino a questa importante fiera internazionale che si tiene a Düsseldorf in Germania in uno spazio 
prestigioso del padiglione dedicato alle aziende italiane.

 6-10 marzo, ITB di Berlino, fiera del settore turismo, alla quale la Camera di Potenza ha partecipato 
presentando il progetto “Itinerari Federiciani” grazie alla presenza di un Desk espositivo nello spazio 
Regione/Unioncamere, presenziato dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania.

 7-10 aprile Vinitaly  - Anche nel 2013 la Camera di commercio ha organizzato, nell’ambito dell’ac-
cordo quadro con la Regione, la collettiva alla quale hanno partecipato 31 aziende tra cui n. 26 della 
provincia di Potenza.

 8-12 aprile MDA (Motion, Drive & Automation), la Camera di commercio di Potenza, nell’ambito 
dell’accordo Unioncamere – Regione, ha organizzato, con la collaborazione della Forim, per 8 aziende, 
la fiera MDA di Hannover che rappresenta per il settore dell’industria meccanica, energetica, automo-
tive e drive & automation, la più importante manifestazione europea. Le statistiche della fiera, infatti, 
registrano la presenza di circa 5.000 espositori provenienti da 69 paesi diversi e di 195.000 visitatori su 
un’area espositiva di 172.000 mq. L’argomento centrale del 2013 è “integred industry”. Il tema pone al 
centro la crescente interconnessione di tutti i settori dell’industria. In base alla pregressa esperienza 
con il mercato tedesco, si è ritenuto utile organizzare, in collaborazione con la Camera di Commercio 
Italiana per la Germania, partner storico della Camera di Commercio potentina, una serie di servizi per 
facilitare l’approccio delle aziende partecipanti con i potenziali clienti presenti in fiera:

 � predisposizione dei profili delle aziende lucane in lingua tedesca
 � definizione del target cercato



65

Analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale

 � ricerca di potenziali clienti presenti in fiera e da incontrare in loco
 � iscrizione delle aziende lucane al Match e Meet della Fiera
 � diffusione dell’evento attraverso i media camerali della Camera di Commercio Italiana in Germania.

 marzo-giugno Siaft IV, la Camera di Potenza aderisce al progetto giunto alla quarta edizione. I set-
tori di riferimento sono l’agroalimentare con 3 eventi dedicati (wine, oil e food) e il turismo con 2 eventi 
(turismo e turismo nautico). Le aziende della nostra provincia che hanno aderito all’iniziativa sono in 
totale 17. Di seguito l’elenco delle tappe del progetto:
1. Evento inaugurazione e formazione – Roma, 7 marzo
2. Evento dedicato al Turismo – Napoli, 5 aprile, nell’ambito della Borsa del turismo Mediterraneo, n° 3 

aziende della provincia di Potenza
3. Evento Oil – Campobasso, 16-17 aprile, n° 3 aziende della provincia partecipanti
4. Evento Turismo Nautico, Gaeta, 26 Aprile, nell’ambito dello Yatch Festival, n° 1 azienda partecipante
5. Maggio e giugno: eventi dedicati al settore Wine e Food.

 19-22 maggio Tuttofood , 10 aziende della provincia di Potenza presso la Fiera di Milano a Rho han-
no avuto la possibilità di proporsi a buyers internazionali supportati anche dalla presentazione del 
Progetto “Dieta Mediterranea” ad opera della Camera di Potenza; TuttoFood è stato scelto da Expo 
2015 come punto di riferimento per il settore dell’agroalimentare e come occasione privilegiata per 
incontrare un pubblico di operatori vasto e internazionale, in una cornice di eccellenza e forte specia-
lizzazione. Lo spazio dedicato alle aziende del potentino, di mq. 108,è stato nel padiglione 11 Settore 
Ho.Re.Ca., piuttosto che in quello istituzionale, per dare alle aziende opportunità di incontrare buyer 
di questo settore. La scelta si è rivelata vincente con grande soddisfazione delle imprese partecipanti.

 maggio incoming Emirati Arabi Uniti a Cosenza, la Camera di Potenza aderisce all’iniziativa per il 
settore Food, con la partecipazione di una azienda olearia.

 17-19 giugno Edilafrica, organizzato da Investinroma a Roma, Frosinone e Salerno, la Camera di 
Potenza aderisce all’iniziativa, incoming nord e centro africa del settore abitare, con l’adesione di n° 1 
azienda.

 settembre-novembre Itinerari Federiciani 2013, Missioni di incoming per la valorizzazione del patri-
monio culturale del Mezzogiorno, con n° 3 tappe:
 � Basilicata, 10-13 settembre 2013
 � Sicilia, 24-27 settembre 2013
 � Calabria, 22-25 ottobre 2013

dedicate alle aziende dei settori agroalimentare, turismo e artigianato artistico. La Camera di Poten-
za è capofila per 7 Camere di Commercio dell’Italia meridionale (Potenza, Matera, Cosenza, Catanza-
ro, Crotone, Taranto e Messina) per un coinvolgimento complessivo di n°60 buyers tedeschi e n°100 
aziende. Il progetto è stato approvato da Unioncamere e proposto nel proprio programma di Interna-
zionalizzazione.

 25-27 novembre Matching 2013, presso Fiera Milano a Rho, con l’organizzazione di una collettiva 
di 12 aziende dei settori agroalimentare, turismo e abitare/edilizia.
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Anno 2014
 23-25 marzo Prowein: la Camera di Commercio di Potenza, in collaborazione con il Gal Sviluppo 

Vulture Alto Bradano e la collaborazione dell’azienda speciale Forim, ha organizzato la partecipazione 
al Prowein, a Düsseldorf in Germania, dal 23 al 25 marzo. Prowein è una delle più importanti manife-
stazioni fieristiche del settore vinicolo a livello internazionale e la Camera di Potenza - già presente alle 
ultime edizioni della fiera – ha coordinato, con il supporto della Forim, la partecipazione di 13 aziende 
della provincia di Potenza.

 6-9 aprile Vinitaly: la Forim ha organizzato anche la collettiva presso il Vinitaly di Verona, per conto 
della Camera di Commercio di Potenza subentrata a Unioncamere Basilicata, in partnership con la 
Regione Basilicata. A questa edizione hanno partecipato quest’anno 42 aziende lucane, che hanno 
manifestato soddisfazione per i contatti sviluppati ed anche per i contratti sottoscritti. Particolar-
mente soddisfatti alcuni imprenditori che avevano partecipato pochi giorni prima anche al Prowein 
a Dusseldorf. Le aziende della provincia di Potenza hanno conseguito anche premi e riconoscimenti 
significativi nell’ambito del Vinitaly.

 5-8 maggio Cibus: la Camera di commercio di Potenza, con la sua Azienda Speciale Forim e con i 
G.A.L. Sviluppo Vulture Alto Bradano e Akiris (Val d’Agri Alto Sauro), ha partecipato al 17° Salone inter-
nazionale dell’alimentazione, manifestazione biennale denominata CIBUS, che si è tenuto a Parma dal 
5 all’8 maggio. La Camera di Potenza – già presente all’edizione del 2012 – ha coordinato, con il suppor-
to della Forim, la partecipazione di 10 aziende della provincia di Potenza.

 26-27 maggio Italia@Tavola: Italia@Tavola è giunta alla sua quinta edizione, è un incoming con ope-
ratori esteri del settore agroalimentare e vitivinicolo organizzata da Metropoli, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Firenze. In questa edizione i buyers provengono da Cina e Corea del Sud. La 
Camera di Commercio ha aderito all’iniziativa con 3 aziende. Gli incontri b2b con i buyers asiatici si 
sono svolti presso una struttura alberghiera di Firenze.

 26-27 giugno Incoming Cina: La Camera di Commercio di Potenza ha partecipato alla missione di 
incoming con la Cina che si è svolta a Crotone dal 26 al 27 giugno, organizzata dalla Camera di Commer-
cio di Crotone. Hanno partecipato 4 aziende agroalimentari della provincia di Potenza.

 30 giugno-1 luglio Spin off Basilicata–Turchia: nei giorni 30 giugno e primo luglio si è tenuta presso 
l’Università della Basilicata una due-giorni di incontri d’affari tra imprenditori e accademici della Tur-
chia ed i rappresentanti degli Spin-off di UniBas, ovvero delle imprese nate per valorizzare i risultati 
della ricerca svolta presso la stessa università o altri centri di ricerca pubblici, con il contributo priori-
tario di docenti e ricercatori. La manifestazione è stata organizzata dalla Camera di Commercio con il 
supporto tecnico dell’azienda speciale Forim, l’apporto di Mondimpresa e sostenuta da Unioncamere 
nazionale nell’ambito Mediterraneo – Nord Africa, nel contesto delle iniziative riferite alla convenzione 
tra Mise e Unioncamere.

 luglio-settembre Eatalianbio: la Camera di Commercio di Potenza ha partecipato attivamente all’i-
niziativa promossa e finanziata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e organizzata da Assocamere 
estero con la collaborazione delle Camere Italiane di Sidney e Tokio, con la partecipazione di 3 aziende 
a 2 azioni, la prima rappresentata da un outgoing commerciale in Australia e Giappone nel mese di 
luglio e la seconda in incontri b2b con operatori del biologico dei due paesi convolti, Australia e Giap-
pone, presso la fiera Sana di Bologna nel mese di settembre.
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 3-4 ottobre, Incoming e 11-12 novembre, outgoing WINE TASTING, Copenaghen, azione esplo-
rativa verso il mercato danese rivolta alle imprese del settore vitivinicolo della provincia di Potenza: 
la CCIAA di Potenza ha ottenuto finanziamenti a valere sul Fondo Perequativo 2013 per il progetto 
“New Export Company in the world-scouting ed assistenza delle nuove imprese esportatrici” che, tra 
le altre attività, intende valorizzare il settore vitivinicolo in un’ottica di complementarietà rispetto alla 
partecipazione fieristica al Vinitaly. Mondimpresa propone pertanto servizi di assistenza alla Camera 
per realizzare un percorso Paese dedicato alle aziende del settore vitivinicolo e per contribuire alla 
promozione dei vini del Potentino sui mercati non tradizionali. A seguito di una pre verifica ed alla luce 
di precedenti esperienze realizzate negli anni recenti su territori con produzioni vitivinicole analoghe, 
è stata individuata la Danimarca quale Paese focus sul quale realizzare un’azione di “prospezione” vol-
ta sia a far conoscere alle aziende del settore le opportunità presenti sul mercato danese (porta per 
accedere su mercati limitrofi) sia ad accrescere e qualificare ulteriormente la notorietà dei vini lucani 
oltre confine. Il percorso progettuale si è articolato nelle seguenti fasi:
fase 1 – Attività di incoming da parte di un esperto per visite individuali e degustazioni. L’attività di 
incoming è preceduta da una sessione tecnica per approfondimenti destinata alle aziende del settore 
vitivinicolo con particolare riferimento alle nuove imprese esportatrici identificate secondo i parametri 
operativi già utilizzati dalla Camera di Potenza. L’attività viene realizzata con il coinvolgimento di un 
esperto danese (esperto del settore vitivinicolo in ambito internazionale che segue in particolare il 
mercato italiano) il quale ha effettuato visite direttamente presso le 6 aziende aderenti al progetto per 
effettuare degustazioni e valutare la compatibilità del prodotto sul mercato danese con riferimento al 
gusto del consumatore danese “tipico” ed al rapporto prezzo/qualità.
L’obiettivo che si intende raggiungere è duplice: informare al meglio le aziende target del progetto 
sulle opportunità e le peculiarità del mercato e consentire all’esperto di approfondire la conoscenza 
dei prodotti lucani in un’ottica di “orientamento consulenziale”. A seguito di questa incoming/sessione 
tasting è stata redatta per ciascuna azienda coinvolta una “scheda tecnica” dove sono state eviden-
ziate le caratteristiche dei prodotti e le eventuali modifiche da apportare al prodotto o al packaging 
per renderlo più confacente al mercato danese;
fase 2 - consiste in un’azione di promozione che prevede l’organizzazione di una degustazione di vini 
delle aziende visitate dall’esperto a Copenaghen, presso un ristorante italiano, alla presenza di invitati 
con ruolo di opinion leader (giornalisti, esperti, consumatori, etc.).

 24-26 novembre Itinerari Federiciani 2ª ed. – Matching: nel mese di giugno parte la campagna in-
formativa della manifestazione, che si inserisce tra i Progetti Speciali del Programma di Unioncamere 
per l’Internazionalizzazione. La Camera di Potenza è capofila del progetto per il quale sono coinvolte 
in tutto 8 Camere di Commercio (Crotone, Vibo Valentia, Brindisi, Foggia, Catania, Pesaro-Urbino e 
Vercelli) di 6 differenti regioni italiane, per un totale di 50 aziende della filiera agroalimentare e del tu-
rismo. L’obiettivo consiste nel creare contatti con il mondo degli affari internazionali attraverso un’im-
magine di “Made in Italy che funziona” e una rete di aziende di qualità e di istituzioni che collaborano 
fra loro per una comune finalità: aprirsi ai mercati internazionali esprimendo italianità, qualità e ricerca 
dei prodotti. Federico II di Svevia e i suoi Itinerari Federiciani aiutano il gruppo di imprese coinvolte a 
far emergere l’”apertura” ai mercati internazionali, ma anche la ricerca della qualità, dell’unicità e del 
legame con il territorio e la cultura, grazie alla sua figura evocativa; il Matching, fiera innovativa giunta 
alla sua 10ª edizione, che si tiene a Milano, Rho-Pero, con le sue 1600 imprese e oltre 45.000 incon-
tri di business, è oggi l’evento con il miglior rapporto costo/contatto facilitando l’incontro tra diverse 
competenze e professionalità, in differenti mercati, soprattutto internazionali, tra diverse dimensioni 
d’impresa, dalla grande azienda alla start up, utilizzando anche una piattaforma per favorire incontri 
ed eventi, creando una solida rete d’imprese, istituzioni e professionisti. 
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La Camera di Potenza ha organizzato inoltre il giorno 24, in fiera, un workshop dal titolo “PMI IN DI-
GITALE: UNA FINESTRA SUL MONDO” alla presenza di importanti testimonianze di lucani che attual-
mente si distinguono sul panorama internazionale economico e istituzionale: Francesco Sacco, do-
cente presso l’università Bocconi di Milano e componente della Task Force per l’Agenda Digitale lucana 
e italiana e Benedetto Vigna, fisico, Executive Vice President e Direttore Generale Gruppo Analogici, 
MEMS e Sensori STMicroelectronics, membro del Corporate Strategic Committee di ST. Si è parlato di 
digitale, con particolare attenzione al progetto Google – Unioncamere, “Eccellenze in digitale”.

 1 settembre (durata sei mesi) Eccellenze in digitale: La Camera di Commercio di Potenza è tra gli 
Enti camerali aderenti all’iniziativa di sistema “Sostegno alla digitalizzazione dei distretti e delle eccel-
lenze del Made in Italy”, finalizzata ad avvicinare le imprese italiane al digitale e al crescente potenziale 
economico derivante dall’utilizzo del web per promuovere la propria attività all’estero. L’iniziativa, che 
è parte del progetto di Google “Made in Italy: Eccellenze in Digitale”, ha il patrocinio del Ministero dello 
Sviluppo Economico e si inserisce all’interno della campagna e-Skills for jobs della Commissione Euro-
pea. Il progetto prevede la formazione di laureandi o neolaureati (due per ogni territorio interessato) 
che devono dimostrare di avere competenze di economia, marketing e management, competenze 
digitali orientate al web marketing e avere conoscenza della lingua inglese, del territorio e del contesto 
economico-sociale dell’area nella quale si candidano a operare. 
I giovani selezionati hanno una borsa di studio di 6.000 euro e, dopo un percorso formativo realizzato 
da Google e Unioncamere, in collaborazione con l’Agenzia Ice, sono impegnati nell’aiutare le imprese 
dei territori a sfruttare le opportunità offerte dal web per far conoscere, nel mercato interno e a li-
vello internazionale, le eccellenze del Made in Italy. Per la Camera di Potenza sono state selezionate 
due laureate, una in Marketing, l’altra in economia, che stanno attualmente svolgendo con successo 
e produttività il programma di Google - Unioncamere a favore della digitalizzazione delle imprese. Con 
l’apporto delle giovani digitalizzatrici che operano presso l’ente camerale le aziende stanno ricevendo 
utili consigli per muovere i primi passi nel web o per sfruttarlo meglio, utilizzando anche dei prodotti/
strumenti come Google Trends, Global Market Finder, Consumer Barometer e Translate e la piattafor-
ma di Unioncamere per l’Internazionalizzazione, www.worldpass.camcom.it.
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Servizi Anagrafici

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di incrementare l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa mediante una semplificazione dei procedimenti, volta a rendere più chiare 
le relazioni tra utenti e P.A. Nell’ultimo quinquennio sono state introdotte importanti novità norma-
tive in tal senso, con notevoli ricadute sui servizi anagrafici delle Camere di Commercio, attraverso 
un processo di dematerializzazione e digitalizzazione, finalizzato a rendere il Registro delle imprese 
un insostituibile strumento di certezza, costantemente aggiornato, indispensabile per muoversi con 
destrezza nel mondo degli affari.

Le tappe più significative di questa evoluzione repentina che ha interessato il Registro delle Imprese 
possono individuarsi innanzitutto nell’introduzione, dal 1° aprile 2010, dell’obbligatorietà della “Comu-
nicazione Unica per la nascita dell’impresa”, che costituisce la sola modalità possibile per creare una 
nuova impresa o denunciare variazioni per le imprese già esistenti. Tale strumento consente alle impre-
se di assolvere agli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle 
Entrate mediante un’unica modalità di presentazione, con la conseguente sottoposizione al regime 
telematico anche delle ditte individuali.

La Comunicazione unica ha determinato ingenti vantaggi per le imprese che, attraverso un solo adem-
pimento, possono iniziare legittimamente l’attività d’impresa (a seguito del rilascio immediato della 
ricevuta telematica dal sistema informatico), ottenere in tempo reale il numero della partita IVA, aprire 
contestualmente la posizione assicurativa e aprire – a seguito di evasione della pratica da parte del 
Registro delle Imprese nel termine di 5 giorni – la posizione previdenziale dell’impresa.

Nello svolgimento delle funzioni anagrafico-certificative l’obiettivo primario è stato quello di ridurre 
al massimo i tempi di istruttoria delle pratiche, pur nella contrazione del personale e nel costante au-
mento di adempimenti.

Tale obiettivo è stato perseguito mediante una razionalizzazione delle procedure, un incremento del 
flusso informativo interno, il rafforzamento del lavoro di team e l’adozione di sistemi di gestione infor-
matizzata delle pratiche sospese.

I risultati sono visibili nella tabella seguente dalla quale emerge un eccezionale recupero di efficienza 
relativo al tempo medio di istruttoria pratiche che passa da circa 19 giorni nel 2011 a 3 giorni nel 2014, a 
fronte di un numero di pratiche sostanzialmente costante, anzi con qualche picco derivante dall’intro-
duzione di nuovi obblighi normativi, quale l’estensione della comunicazione della PEC anche da parte 
delle imprese individuali nell’anno 2013.



72

Bilancio di mandato 2009-2014

Tempi medi Fase di lavorazione

TOTALE lavorazione camerale (a+b+d)

Anno
Totale 

pratiche
Tempo 
medio

% 0-2 
giorni

% 3-5 
giorni

% 6-10 
giorni

% > 10 
giorni

2011 21.257 19,2 28,1 13,8 11,5 46,5

2012 18.847 6,9 62,6 18,8 5,1 13,5

2013 34.928 7,7 54,4 16,1 10,6 18,9

2014 19.271 3,0 76,6 14,2 3,5 5,8

L’attività certificativa ha subito, invece, una costante flessione che si connota quale vero e proprio 
dimezzamento per ciò che concerne la produzione di certificati. 

Anno CCIAA Visure/Certificati

2011 Potenza 16.568

2012 Potenza 13.822

2013 Potenza 10.251

2014 Potenza   7.498

Totale 48.139

Ciò per effetto di un’ulteriore semplificazione derivante dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 
che ha modificato l’art. 40 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale le certificazioni contenenti fatti, stati 
o qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati, per cui non è 
più necessario acquisire certificazioni da esibire nei rapporti con le pubbliche amministrazioni sia per la 
partecipazione a gare che, più in generale, a corredo di istanze e di comunicazioni. 
La società di sistema Infocamere, a partire dal 30 aprile 2012, ha attivato, inoltre, un portale informa-
tico attraverso il quale le pubbliche amministrazioni possono collegarsi e accedere agli archivi camerali 
per la verifica delle dichiarazioni sostitutive, consentendo lo snellimento e l’accelerazione della gestio-
ne delle procedure di gara. 
Il registro, invece, svolge tuttora tale funzione quale strumento di supporto e ausilio alle forze dell’ordi-
ne nella lotta alla criminalità societaria, erogando tutte le informazioni richieste in tempo reale. 
Sempre nel 2012, il processo di semplificazione amministrativa ha ricevuto nuova linfa grazie all’entra-
ta in vigore del Decreto Legislativo n. 59/2010 (Direttiva Servizi) che ha abolito la preventiva iscrizione 
in albi e ruoli camerali da parte degli intermediari del commercio (agenti di affari in mediazione, agenti 
e rappresentanti di commercio e spedizionieri), pur rimanendo l’esercizio dell’attività condizionato ai 
requisiti previsti dalle rispettive norme speciali. 
Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi, il 12 maggio 2012, è stata disciplinata la modalità di iscrizione 
al registro imprese e la gestione del periodo transitorio, sia per le imprese che per le persone fisiche già 
iscritte nei soppressi ruoli, che sono state tenute ad effettuare le operazioni di passaggio delle rispettive 
posizioni nel Registro delle Imprese o nell’apposita sezione REA, mediante una ricca lista di adempimenti 
che ha comportato un flusso eccezionale di istanze (circa 550 pratiche relative ad agenti e a mediatori) 
con la corrispondente attività di verifica da parte degli uffici anche dei soggetti inadempienti.
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Finalizzata al medesimo obiettivo di garantire sempre maggiore veridicità e certezza ai dati contenuti 
nel Registro delle Imprese è altresì l’opera di continuo monitoraggio delle posizioni iscritte per le quali 
si ravvisino i presupposti per la cancellazione d’ufficio, sia ai sensi del D.P.R. n.247/2004 (società di per-
sone e imprese individuali) che ai sensi dell’art. 2490 c.c. (società di capitali) per l’avvio dei conseguenti 
procedimenti di cancellazione.

Tale attività di “pulizia” del Registro è visibile in forma immediata dal grafico sottostante:

Si può affermare, dunque, senza tema di smentite, che il Registro Imprese telematico ha innovato 
profondamente le logiche e le modalità di offerta del servizio, dando prova della capacità del siste-
ma camerale di reinterpretare questa funzione, già prevista dal codice civile nel 1942 ma per oltre 
cinquant’anni disattesa, in chiave moderna, coniugando l’esigenza di garanzia e sicurezza dell’infor-
mazione con i principi emergenti di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa.

Suap

Altra pietra miliare nel processo di riforma e modernizzazione della Pubblica amministrazione per le 
imprese è costituita dall’entrata in vigore del D.P.R. 160/2010, recante il riordino della disciplina dello 
Sportello Unico delle Attività Produttive.

Questa norma, nell’ottica di aggiornare le funzioni del SUAP, pur tenendo ferma la competenza dei 
Comuni, ha assegnato al Sistema Camerale un ruolo di “delega strumentale” e coordinamento delle 
attività in materia per quei Comuni non in grado di istituire e gestire un Suap rispondente alla nuova 
normativa che, tra l’altro, individua quest’organo (o meglio questa “funzione” del Comune) come il 
Punto Unico di Contatto  istituito dalla norma nazionale per l’attuazione di tale “principio” comunita-
rio previsto dalla Direttiva Servizi (Direttiva 123/2006/CE o “Bolkestein”)

11         13         14        14        

 251
 111

2008     2009        2010    2011        2012         2013

110
221

335

558

820

939

Imprese cancellate d’ufficio dal Registro Imprese

Ditte individuali  Società di persone
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Grazie al riordino del SUAP e all’introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è 
oggi possibile avviare un’attività commerciale inviando una pratica Comunica integrata dalla trasmis-
sione contestuale dell’apposita SCIA al SUAP competente per territorio.

Grazie al complesso lavoro fatto in questo quinquennio, nel territorio provinciale, su 100 Comuni, 78 
sono in delega al sistema camerale, mentre 3 Comuni, pur preservando il proprio accreditamento au-
tonomo presso il MISE, utilizzano la strumentazione informatica fornita dal sistema camerale.

Il rapporto con l’impresa (o con l’aspirante imprenditore) è gestito in modalità completamente tele-
matica attraverso uno sportello telematico di “front-office”  dinamico che guida l’imprenditore nella 
costruzione dell’istanza verso il Suap e, di conseguenza, verso tutte le amministrazioni coinvolte (com-
petenti) sulla specifica attività, consentendo anche il pagamento on-line degli eventuali diritti dovuti. 
Per i Suap Camerali tale front-office si fonda su una “base di conoscenza” (KDB) personalizzata e con-
cordata a livello regionale e contenente ad oggi oltre 400 tipologie di adempimenti differenti. Inoltre i 
Suap camerali usufruiscono di una “scrivania di lavoro” di back-office on line (su internet), che consen-
te al personale comunale addetto a tale funzione (responsabile e operatori Suap), tramite autentica-
zione digitale, di visualizzare e gestire tutti i procedimenti di propria competenza dalla ricezione (con 
una serie di automatismi previsti dalla norma, tra i quali la protocollazione automatica e la generazione 
e recapito di ricevuta) all’archiviazione a norma (ai sensi del vigente CAD) dei procedimenti informatici.

La Camera si è impegnata a fondo nello svolgimento della sua attività di monitoraggio e stimolo all’ef-
fettiva realizzazione del SUAP telematico, mediante un’azione di formazione continua nei confronti 
dei funzionari comunali individuati quali responsabili SUAP, oltre che degli utenti professionisti, non-
ché mediante un costante dialogo con le varie pubbliche amministrazioni coinvolte (c.d. enti terzi) 
per integrare ed aggiornare la mappatura dei procedimenti, al fine di consentire “a regime” a qualsiasi 
imprenditore di poter avviare con un “click” la propria attività economica.

E i numeri di questa evoluzione telematica sono davvero eloquenti: come si può verificare dalla tabella 
sottostante le pratiche SUAP gestite dagli sportelli telematici sono passate da 143 del 2011 a 7560 del 
I semestre 2014 con un corrispondente incremento dei Comuni aderenti al sistema che da 23 nel 2011 
sono divenuti 81 nel 2014.

Totale pratiche SUAP

 2011          2012           2013   2014

143

1609

2797 3011

 Totale pratiche
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Nell’ambito del SUAP e dell’integrazione con il Registro delle Imprese, dal 15 gennaio 2014, al fine di 
garantire alle imprese artigiane la possibilità, prevista dal Legislatore, di avvalersi del principio dell’”im-
presa in un giorno” al pari di tutte le altre imprese italiane, si è stabilito a livello regionale, nelle more del 
recepimento della normativa nazionale da parte della Regione Basilicata, di attuare delle innovazioni 
operative non più differibili, consistenti nella gestione dei procedimenti di iscrizione, modifica e cessa-
zione nell’Albo provinciale delle imprese artigiane ricondotti totalmente e obbligatoriamente alla “co-
municazione unica” telematica, nel rispetto delle vigenti competenze di tutti gli enti coinvolti (Agenzia 
delle Entrate, Inail, Inps, Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Suap).
Stante l’attuale normativa regionale in termini di effetti, decorrenze del procedimento e certificabilità 
delle notizie, perciò, detti adempimenti da tale data sono iscritti sempre nel Registro delle Imprese e, 
a seguito della valutazione in Commissione Provinciale per l’Artigianato, annotate nell’apposito Albo 
delle imprese artigiane
Inoltre, in attuazione del DPR 160/2010 e dell’obbligo telematico vigente sugli adempimenti di compe-
tenza comunale, la Comunicazione Unica di iscrizione dell’impresa, contenente una richiesta di rico-
noscimento dei requisiti artigiani, indirizzata all’Ente preposto, ingloba una SCIA relativa alla specifica 
attività artigiana indirizzata al SUAP, come per l’avvio di qualsiasi altra attività.
Dal 15 gennaio 2014, perciò, anche le imprese artigiane non utilizzano più il modello cartaceo per l’i-
scrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, ma alla pari di qualsiasi altra impresa comunicano al SUAP 
la notizia dell’avvio di un’impresa svolgente un’attività per la quale – contestualmente – si richiede il 
riconoscimento della qualifica artigiana.

Regolazione del Mercato

In questo settore, le Camere di commercio hanno un rilievo difficilmente rintracciabile nel panorama 
del sistema pubblico nazionale, con attività a favore della correttezza degli scambi: dalla funzione di 
vigilanza e controllo sui prodotti e sulla metrologia legale e rilascio dei certificati di origine delle merci, 
alle raccolte degli usi e delle consuetudini. 

Nell’ambito di tali tipologie di attività un ruolo importante è certamente rivestito dalla vigilanza e dal 
controllo nel campo della metrologia legale. La Camera di Potenza ha svolto tale attività in maniera 
continuativa, come da tabella seguente.

2010 2011 2012 2013
I Quadr. 

2014

Richieste di verifiche esterne evase 905 785 930 752 471

Richieste di verifiche in ufficio evase 34 17 0 34 16

Controllo produzione ditte orafe 10 10 10 10 10

L’ente inoltre è titolare di competenza in materia di procedimenti sanzionatori  derivanti da verifi-
che effettuate anche da altri enti, per le quali il legislatore ha attribuito la competenza alla Camera di 
Commercio quale organo di seconda istanza, in svariate materie quali gli illeciti relativi alla sicurezza 
dei prodotti ovvero per l’esercizio abusivo di talune attività regolamentate quali l’impiantistica, l’auto-
riparazione, l’intermediazione immobiliare in cui competente all’accertamento dei requisiti è la stessa 
Camera, nonchè per l’omesso o ritardato deposito di atti o denunce al Registro delle Imprese o al REA.
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Altro servizio rientrante nella regolazione del mercato è quello relativo alla tenuta del Registro dei 
protesti cambiari , che ha evidenti riflessi sulla fede pubblica, sugli scambi e sul mercato del credito.

L’ufficio protesti gestisce l’aggiornamento mensile del registro informatico dei protesti e le richieste 
di cancellazione dal registro, oltre a rendere l’informativa ed eventuale certificazione sui protesti esi-
stenti.

Mediamente sono stati inseriti nel registro circa 500 effetti cambiari all’anno e sono state gestite all’in-
circa 200 istanze di cancellazione.

2010 2011 2012 2013 I Quadrim. 2014

Istanze di cancellazioni ricevute ed evase n.d. 177 200 147 95

N. Effetti cancellati n.d. 507 577 450 336

N. Elenchi Protesti ricevuti e lavorati 394 393 365 354 189

Va menzionata, inoltre, l’attività svolta dall’Ufficio Marchi e Brevetti che, compiendo un’accurata 
istruttoria sulle istanze presentate per l’ottenimento del brevetto per le invenzioni e per la registra-
zione dei marchi, svolge un’azione rilevantissima in favore delle imprese in materia di proprietà indu-
striale. La Camera, inoltre, a cavallo tra il 2012 e il 2013 ha realizzato due progetti, cofinanziati dal MISE, 
per affiancare alla tradizionale funzione di ricezione delle domande di deposito, un’attività ulteriore 
concretizzatasi nell’ avvio di un centro PIP (Patent Information Point) ossia un punto di informazione 
e consultazione per le ricerche di anteriorità, per i servizi di sorveglianza sui marchi e per tutte quel-
le attività tese all’orientamento che, per quanto propedeutiche rispetto all’offerta di servizi che può 
derivare da un consulente brevettuale, consentono all’imprenditore di mettere a fuoco la strategia 
imprenditoriale o di fare una prima scrematura rispetto ad ipotesi e progetti di investimento sul fronte 
della difesa della proprietà industriale.

La partecipazione della Camera a tali progetti ha permesso l’acquisizione, da parte del personale pre-
posto, delle competenze necessarie a soddisfare i fabbisogni informativi delle imprese su tali temati-
che e al contempo di proporsi quale presenza istituzionale in tema di divulgazione e promozione degli 
argomenti dell’innovazione tecnologica e della tutela della Proprietà Industriale.

Alla Camera di Commercio di Potenza è delegata dal Ministero dell’Ambiente l’attività relativa alla ge-
stione dell’Albo Gestori Ambientali della Regione Basilicata. All’Albo sono iscritte 1241 imprese che 
operano nell’ambito della gestione e del trasporto di rifiuti, con un trend sempre crescente dal 2008 
ad oggi.
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Nel corso del quinquennio si sono susseguite novità normative e sono state assegnate funzioni ulterio-
ri quali il Sistri e il Registro Fgas, alle quali è sempre stata data una risposta in tempi certi, garantendo 
efficienza e rispetto dei termini.

Iscrizioni Albo gestori ambientali
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Totale asse

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
618 758 928 1048 1001 1149 1241Iscrizioni
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13 CONCORSI OPERE D’ARTE
 I vincitori

I Edizione 
Pittura Anno 2002

Artisti “Senior”
Salvatore Comminiello - Potenza
Arcangelo Moles - Potenza

Artisti “Junior”
Anna Faraone - Potenza
Antonello Giulio Giordano - Potenza
Vito Angelo Masi - Avigliano
Vittorio Vertone - Pietragalla
Francesco Amato - Potenza

II Edizione 
Artigianato Artistico Anno 2003

Sezione artigiani
Maria Lucia Pecoraro - Potenza
Graziella Caldararo - Fardella 
Antonio Caschetta - Melfi 

Sezione Amatori
Lucia Uccelli - Senise 
Federica Falabella - Lagonegro 
Pietro Lomonte - Potenza 

III Edizione 
Fotografia Anno 2004

Sezione Fotografi professionisti
Arcangelo Palese - Potenza
Giuseppe Bianco - Viggianello
Salvatore Pentangelo - Pignola
Antonio Graziano Califano - Potenza
Giovanni Logiurato - Villa d’Agri

Sezione fotografi amatori
Luca Califano - Potenza
Vito Mariano Ferrara - Potenza
Leonardo Nella - Filiano
Giuseppe Lorusso - Acerenza
Giovanni Schiavulli - Potenza

IV Edizione 
Scultura Anno 2005

Sezione scultori professionisti
Gianvito Saladino - Potenza

Sezione amatori
Rocco Guglielmi - Potenza
Rocco Colucci - Potenza
Domenico Pisani - Avigliano
Domenico De Carlo - Avigliano
Paola Andretta - Potenza

V Edizione 
Audio-video Multimediali Anno 2006

Sezione professionisti
Donato Andrea Cantisani - Nemoli
Federica Falabella - Lagonegro
Daniele Tito - Potenza

Sezione amatori
Silvio Giordano - Potenza
Giulio Giordano - Potenza
Evilia Di Lonardo - Potenza
Dario Molinari - Potenza

VI Edizione 
Pittura Anno 2007

Sezione professionisti
Gianvito Saladino - Potenza
Gaetano Maranzino - Melfi
Gaetano Ligrani - Potenza
Salvatore Comminiello - Potenza

Sezione amatori
Luciano Iudici - Lagonegro
Vittorio Vertone - Pietragalla
Simona Ragnolini - Potenza
Antonia Arbia - Potenza
Cinzia Leone - Potenza
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VII Edizione 
Artigianato artistico  Anno 2008

Sezione professionisti
Federica Falabella - Lagonegro
Gerardo Larocca - Laurenzana
Venanzio Carlino - Lagonegro

Sezione amatori
Vito Aquila - Avigliano
Carla D’Andrea - Potenza
Francesco Giocoli - Sant’Arcangelo
Marilina Masi - Potenza
Antonella Orlando - Pignola

VIII Edizione 
Fotografia Anno 2009

Sezione professionisti
Vincenzo A. Lardo - Lagonegro
Arcangelo Palese - Potenza
Federica Falabella - Lagonegro
Salvatore Pentangelo - Pignola
Antonio G. Califano - Potenza

Sezione amatori
Alfredo Trombone - Potenza
Vito Antonio Telesca - Potenza
Lucio Consentino - Villa D’Agri
Gerardo Franco Messina - Potenza
Claudia Grimaldi - Pignola
Carmen Laurino - Tito

IX Edizione 
Scultura Anno 2010

Sezione professionisti
Gianvito Saladino - Potenza
Michele Danzi - Potenza
Franco Nicola M. Zaccagnino - Atella

Sezione amatori
Domenico Pisani - Avigliano
Antonella Orlando - Pignola
Carmine Lo Sasso - Vaglio di Basilicata

X Edizione 
Fotografia Anno 2011

Sezione professionisti
Giusy Labanca - Lauria
Nicola Santagata - Potenza
Arcangelo Palese - Potenza
Giuseppe Bianco - Viggianello
Vincenzo Arturo Lardo - Lagonegro

Sezione amatori
Roberto Ranaldi - Avigliano
Antonio Cutro - Potenza
Karmil Cardone - Potenza
Claudia Grimaldi - Melfi
Alina Carriero - Potenza
Vitantonio Telesca - Potenza
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XI Edizione 
Pittura Anno 2012

Sezione professionisti
Vincenzo Cascone - Lagonegro
Donato Larotonda - Rionero in Vulture
Giuseppina Ferrara - Latronico
Francesco Silvestro Corbisiero - Potenza
Giovanni Cafarelli - Brindisi di Montagna

Sezione amatori
Cinzia Batti - Potenza
Giuseppe Antonio Arbia - Potenza
Serena Gervasio - Potenza
Stefania Galeati - Potenza
Massimo Chianese - Avigliano

XII Edizione 
Artigianato artistico  Anno 2013

Sezione professionisti
Carmine Lo Sasso - Vaglio di Basilicata
Giulio Giordano - Potenza
Pietro Lo Monte - Potenza
Annangelo Lovallo - Avigliano
Canio D’Andrea - Potenza

Sezione amatori
Rocco Colucci - Potenza
Salvatore Di Bello - Potenza
Rosa Giuseppina Pace - Potenza
Raffaella Coluzzi - Potenza
Luca Califano - Potenza

XIII Edizione 
Audio-video multimediali Anno 2014

Sezione professionisti
Giulio Giordano - Potenza
Rocco Figliuolo - Potenza

Sezione amatori
Mary Giuliano - Potenza
Gerardo Sicuro - Rionero in Vulture
Vania Cauzillo - Potenza
Angela Pinto - Melfi
Nicola Telesca - Potenza





85Tra i momenti più significativi ed emozionanti degli ultimi cinque anni, c’è sicuramente da 
annoverare l’incontro del presidente Lamorte con il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, il 2 ottobre del 2009, nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile, a Potenza, in 
occasione della visita in Basilicata. Napolitano in quell’occasione intervenne al convegno 
“Mezzogiorno e unità nazionale - verso il 150° dell’Unità d’Italia”.

Il 5 ottobre 2012 la Camera di Commercio di Potenza ha compiuto 150 anni. Si è trattato di 
un appuntamento storico (celebrato nell’Auditorium cittadino) ma anche di un’occasione 
utile per contestualizzare il cambiamento intercorso dal punto di vista socio-economico 
nella provincia di Potenza, alla presenza del presidente di Unioncamere nazionale, Ferruccio 
Dardanello, del Sottosegretario Giampaolo D’Andrea e delle massime autorità politiche 
regionali, provinciali e cittadine.

Galleria fotografica
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Maggio 2010, Salone fieristico 
“Le Gourmet” di Lipsia. 
Il presidente Lamorte e 
il Segretario Generale della 
Camera di Commercio Italiana 
per la Germania, Claudia Nikolai, 
sanciscono un accordo di 
collaborazione

Novembre 2010, presentazione 
Universitas mercatorum

2010, Premiazione Ospitalità 
italiana

2010, Premio Garaguso
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Dicembre 2010, presentazione 
SIAFT Barile

2011, Premio Fedeltà al lavoro

2011, firma dell’accordo di intesa 
con l’Ordine dei Tecnologi Alimentari 
di Basilicata e Calabria 

2011, premiazione Concorso opere 
d’arte
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2011, gruppo premiati marchi di 
qualità Ospitalità italiana

2011, il presidente Lamorte alla 
presentazione del progetto SIAFT a 
Roma

2011, Premio Fedeltà al lavoro

2011, presentazione del progetto 
SIAFT a Potenza
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Galleria fotografica

Ottobre 2011, un momento della 
trasmissione di Rete 4 “Ricette di 
famiglia”, che grazie alla Camera di 
Commercio di Potenza realizzò due 
puntate da Castelmezzano e dal 
Castello di Lagopesole

2012, gruppo di produttori al 
PROWEIN di Düsseldorf

2012, Premio marchio Ospitalità 
italiana

2012, Inaugurazione mostra 
Concorso opere artistiche
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2012: giornata conclusiva del corso 
di “Consulente di orientamento 
scolastico e professionale”, alla 
presenza dell’assessore Regionale 
Vincenzo Viti 

2012, Reggio Emilia, per i 150 
anni di storia delle Camere di 
Commercio. Il presidente Lamorte 
con il presidente di Unioncamere 
Dardanello, il sindaco di Reggio 
Emilia Del Rio e il presidente della 
Cciaa di Reggio Emilia, Bini.

2012, Riunione di preparazione al 
Vinitaly

2013, la Giunta camerale in 
occasione dell’intitolazione della 
Sala Giunta al compianto Cav. 
Sandro Geraldi
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2013, presentazione progetto NIDI 
Tecnofrontiere

2013, il gruppo dei premiati di “Io 
mangio lucano”

2013, iniziativa sulla dieta 
mediterranea

2013, itinerari federiciani
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2014, presentazione del progetto 
Eccellenze in digitale

2014, la XII Giornata dell’economia 

2014,il gruppo dei premiati di “Io 
mangio lucano”

2014, iniziativa “Sportello legalità”
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