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Editoriale

Questo numero di “Economia pontina”, il primo dell’anno, esordisce con
la relazione previsionale e programmatica 2009, all’interno della quale
sono contenute tutte le priorità della Camera di commercio di Latina in
termini di progetti e iniziative. Come i buoni propositi che a inizio anno
ognuno di noi sintetizza per ripartire, possibilmente con nuove energie e
nuovi obiettivi, nel tentativo di dare una direzione più o meno definita
alla propria attività. 
L’ente camerale, nell’ottica di una situazione economica innegabilmente
critica, peraltro di respiro internazionale, ha confermato alcuni appunta-
menti immancabili decidendo di sostenere quelle progettualità ritenute
prioritarie per lo sviluppo di un territorio già sofferente ma con aspira-
zioni immutate e immutata necessità di crescere. 
Dalla partecipazione a iniziative espositive e missioni in Italia e all’este-
ro per promuovere le produzioni locali all’organizzazione di eventi speci-
fici come lo Yacht Med Festival, In Artis, Athena Workshop. Dagli inter-
venti a sostegno dei sistemi produttivi locali alle certificazioni e ai mar-
chi di qualità, dalle iniziative più strettamente legate al sistema del cre-
dito e alla conoscenza degli strumenti finanziari alla Strada dei vini e al
Club del Gusto. Dall’implementazione di nuove metodologie e di sistemi
di rilevazione per l’analisi di tematiche di interesse per il territorio alla
promozione degli strumenti di regolazione del mercato. Dalle iniziative di
innovazione amministrativa finalizzata al miglioramento dei servizi alla
valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e alla promozione di
una cultura dello sviluppo sostenibile.
Infine, è da segnalare la particolare attenzione rivolta al sostegno al cre-
dito per le imprese locali, cui l’ente destina circa un quarto degli inter-
venti economici previsti.
Una lettura attenta della relazione previsionale e programmatica, che
occupa oltre una quarantina di pagine di questo numero di “Economia
pontina”, saprà dare indicazioni puntuali a chiunque voglia sapere come
la Camera di commercio di Latina investe sul territorio e partecipa alla
sua crescita, non senza difficoltà, tentando di potenziarne lo sviluppo e
riscattarne il valore.
In nome di una trasparenza che, per ogni istituzione, è un dovere da ono-
rare.

DOTT. ANTONIO RAMPINI
direttore responsabile
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Vicina al territorio più di qualsiasi altro organismo
deputato al sostegno e al rilancio dell’economia, la
Camera di commercio è chiamata ad assolvere a un
ruolo essenziale nell’economia locale in un momento
assai critico per la maggior parte dei settori produtti-
vi del nostro paese. Essa interviene sui mercati per
curare principalmente il dinamico rapporto tra la
domanda e l’offerta, ponendosi come interprete ed
interlocutore riguardo alle reali esigenze e alle effetti-
ve richieste provenienti da parte sia degli operatori
economici che dei cittadini/consumatori. Consapevole
del proprio ruolo, nel tracciare le linee strategiche di
intervento per il 2009, l’ente punta l’attenzione verso
tre ambiti fondamentali. Primo fra tutti il valore stra-
tegico riconosciuto alle filiere produttive. A tale riguar-
do l’analisi attenta della domanda, dell’offerta e dei
mercati nel loro complesso evidenzia come ad oggi sia
essenziale attuare una vera e propria “terapia della
filiera” in modo tale da sostenere le azioni necessarie
ad eliminare le criticità e le patologie che affliggono
gli articolati passaggi che caratterizzano ogni filiera,
sia essa agricola o manifatturiera, a partire dalla pro-
duzione fino alla trasformazione, alla commercializza-
zione e al consumo del prodotto finito. In particolare
per la produzione agricola, la spinta da più fronti
muove in una comune direzione: la qualificazione dei
prodotti attraverso i marchi riconosciuti (DOP, DOC,
IGP). Ciò che richiede il mercato, quindi, è un prodot-
to di alta qualità, che può rappresentare il giusto
punto di incontro tra i produttori, che ampliano e
difendono il proprio mercato (mercato di nicchia), e i
consumatori, che richiedono prodotti di maggiore qua-
lità e pregio. L’ente ha altresì ritenuto meritevole di
particolare attenzione il settore del credito, vista la
complessa fase congiunturale caratterizzata dalla ridu-
zione del credito bancario alle piccole e medie impre-
se. In questa crisi generale del mercato finanziario la
Camera di commercio interviene attraverso il concorso
nell’abbattimento degli interessi sui prestiti bancari a

favore delle imprese e attraverso un sistema di garan-
zia che possa contribuire in modo significativo e van-
taggioso ad alleggerire i costi del credito. Infine, la
Camera di commercio rinnova e conferma la propria
fiducia nel valore strategico dei sistemi produttivi loca-
li. In mancanza di un sostegno diretto degli stessi da
parte delle istituzioni competenti, l’ente si attiverà a
favore dei sistemi produttivi locali mediante la parte-
cipazione ai bandi regionali che le consentiranno di
mettere in atto gli strumenti necessari a favorire lo
sviluppo dell’imprenditoria locale (EMAS, biotecnolo-
gie, Centro servizi nautico ecc.). 
La stesura della Relazione previsionale e programmatica
rappresenta, dunque, per l’ente l’occasione giusta per
individuare le priorità e le linee strategiche attraverso
le quali far fluire il proprio intervento nell’economia del
territorio, con lo scopo ultimo di dare piena attuazione
ai progetti che consentiranno la realizzazione e il rag-
giungimento di concreti obiettivi da apprezzare, misu-
rare e migliorare nel tempo, quasi senza soluzione di
continuità per alimentare e sostenere un processo di
crescita reale del territorio dotato di potenzialità, sicu-
ramente, da rivalutare e sostenere. In osservanza al
dettato regolamentare (cfr. art. 5 del d.P.R. 2 novembre
2005, n. 254 Regolamento per la disciplina della gestio-
ne patrimoniale e finanziaria delle Camere di commer-
cio), il documento che segue riporterà, in primo luogo,
l’aggiornamento del contesto sociale, economico, giuri-
dico ed organizzativo nel quale la Camera opera. In
relazione agli obiettivi strategici, si procederà all’indi-
viduazione dei progetti più significativi e rilevanti per
il conseguimento degli obiettivi stessi. Si rinvia alla
successiva fase di predisposizione del preventivo eco-
nomico l’individuazione specifica e puntuale dei proget-
ti, con assegnazione delle relative risorse.
Infine, per ciascun obiettivo strategico, è anche iden-
tificata la cornice di budget in termini di costi esterni
(non tenendo conto, quindi, dei costi del personale e
di struttura).
Tale articolazione consentirà di avere un quadro com-
plessivo sintetico delle risorse economiche disponibili
allocate su ciascuna priorità strategica della Camera e
di monitorare nel tempo l’evoluzione degli obiettivi
strategici delineati.

Premessa

Dossier
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L’economia internazionale 

Lo scoppio della bolla immobiliare verificatosi negli
USA a metà 2007 e la crisi del credito che ne è segui-
ta hanno rapidamente contagiato altri paesi e si sono
progressivamente trasferiti all’economia reale. La bru-
sca frenata della locomotiva americana ha indotto un
vistoso rallentamento dei ritmi di espansione delle
maggiori economie avanzate in un contesto interna-
zionale nel quale hanno continuato e continuano ad
operare altri potenti fattori di turbolenza: una sor-
prendente dinamica dei prezzi delle materie prime e
del petrolio e forti squilibri valutari. 
Gli indicatori congiunturali dei tre principali istituti
europei mostrano un «inasprimento del rallentamento
del ciclo economico dell’Euro-Zone con il marcato dete-
rioramento della produzione industriale, che proseguirà
almeno fino al primo trimestre 2009»1. Il contenimento
della domanda interna è dovuto alla debole evoluzione
del reddito disponibile, nonché al venir meno della fidu-
cia delle famiglie nelle condizioni economiche future.
Gli indicatori di sentimento economico per Eurolandia
sono ai minimi; tra l’altro, negli attuali scenari resta
ancora difficile stimare l’impatto della crisi finanziaria
sull’economia reale; famiglie e imprese pagano un
costo reale del denaro reso più alto dal congelamento
del mercato interbancario, che registra tassi più ele-
vati di quelli ufficiali delle banche centrali.
I governi dei principali paesi industrializzati sono inter-
venuti appunto per legare più direttamente il servizio
del debito dei consumatori e delle aziende alle politi-
che monetarie, con interventi rapidi di allentamento
della stretta monetaria; attraverso le garanzie pubbli-
che stabilite dalle autorità ed il sostegno sul fronte
della liquidità da parte della BCE, sono state create le
condizioni di stabilità perché istituzioni bancarie e
finanziarie possano far ripartire il mercato del credito.

Per evitare l’avvitamento della crisi finanziaria con
quella economica è indispensabile, dunque, restituire
fiducia al sistema (nei rapporti tra le banche e fra ban-
che e clienti) ed utilizzare l’azione anticiclica delle poli-
tiche di bilancio per sostenere l’accesso al credito per
le imprese, in particolare le PMI, nonché attraverso il
rilancio di un piano europeo delle infrastrutture.

La situazione generale del paese 

L’economia italiana ritorna ai tassi di crescita dello
“zero virgola qualcosa” che hanno caratterizzato gli
anni tra il 2001 e il 2005 con molti settori del Made
in Italy che si trovano di nuovo nella difficile condi-
zione di essere compressi dal rallentamento dei con-
sumi da un lato, e dalla forza asimmetrica (valuta e
altro) dei competitor emergenti dall’altro.
L’ISTAT ha comunicato che «nel secondo trimestre del
2008 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in
valori concatenati con anno di riferimento 2000, cor-
retto per gli effetti di calendario e destagionalizzato,
è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre prece-
dente ed è rimasto stazionario rispetto al secondo
trimestre del 2007. Il risultato congiunturale del PIL
è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto
dell’industria, di una sostanziale stazionarietà dei
servizi e di un aumento dell’agricoltura».
Le attese per l’Italia sono di una stagnazione del PIL
nel 2008, con consumi ed investimenti in diminuzio-
ne e solo parzialmente compensati dall’andamento
ancora positivo, ma in netta frenata, delle esporta-
zioni a causa del rallentamento internazionale.
L’aggravamento della crisi finanziaria globale sta
portando a rivedere sensibilmente al ribasso le pre-
visioni2 sull’andamento dell’attività economica inter-
na, con uno scenario di tipo recessivo ed un livello
di rischio crescente a causa delle attuali tensioni nel
settore finanziario e in quello creditizio.
Per quanto riguarda le variazioni dei prezzi, il tasso di
inflazione “acquisito”, ossia quello che si registrereb-
be nel 2008 se l’indice dei prezzi al consumo rimanes-
se per la restante parte dell’anno allo stesso livello
misurato a luglio, è pari al 3,5%. La nuova accelerazio-

1. Il quadro
congiunturale
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ne dell’inflazione si deve al perdurare della fase di ten-
sione sui prezzi dei beni, in particolare nel comparto
alimentare e in quello energetico; stabile (3,0%) il
tasso tendenziale della componente dei servizi.

Le tendenze provinciali nel quadro 
dell’economia regionale 

In linea con l’andamento congiunturale nazionale,
l’economia regionale mostra un peggioramento com-
plessivo dell’intero tessuto economico3. Gli indici
sintetici della produzione, del fatturato e degli ordi-
ni risultano in flessione sia congiunturale che ten-
denziale; a livello dimensionale, sono le imprese
medio-piccole ad indicare le maggiori difficoltà.
Le ricadute sono evidenti anche sull’economia della
provincia di Latina: la congiuntura del primo quadri-
mestre del 2008 conferma la tendenza al ribasso del-
l’andamento economico delle imprese pontine, già
segnalata negli ultimi mesi del 20074.
In una fase di inasprimento delle condizioni dell’eco-
nomia globale una consistente quota delle imprese
pontine appare in difficoltà. Le aziende rivolte al
mercato locale e nazionale risentono probabilmente
dell’indebolimento dei consumi; per quelle (numeri-
camente poco rilevanti) più proiettate sui mercati
internazionali pesa, nonostante la tenuta della
domanda dei paesi asiatici ed emergenti, il livello
elevato del cambio dell’euro sul dollaro.
Si conferma, dunque, il calo congiunturale generaliz-
zato a tutti i settori di attività economica verifica-
tosi a fine 2007, accompagnato da una robusta
variazione tendenziale non positiva.  
L’analisi per settori di attività economica evidenzia
come gran parte delle difficoltà in atto sia attribuibi-
le a una brusca flessione del settore turistico e all’in-
sistente debolezza del comparto commerciale; in par-
ticolare, il primo sembra allinearsi sui livelli negativi
del secondo. In significativo arretramento tendenzia-
le è però anche il comparto dell’industria, nonché, con
un’evidenza inconsueta in serie storica, quello dei ser-
vizi che, pur continuando a soffrire in maniera meno
accentuata rispetto agli altri settori delle dinamiche

economiche sfavorevoli, evidenzia un indebolimento
in termini sia congiunturali che tendenziali (rispetto
cioè allo stesso periodo dello scorso anno). 
Il confronto con la situazione economica rilevata i primi
quattro mesi dell’anno passato mostra una flessione
della domanda e del fatturato: il 41,6% delle imprese del
campione di Osserfare denuncia una diminuzione della
domanda, contro il 32,3% del primo quadrimestre del
2007. Una differenza pressoché di eguale misura è quel-
la relativa al fatturato: le imprese che dichiarano di aver
subito una riduzione del fatturato salgono al 46,5%, dal
34,6% del primo periodo del 2007. 
Sul lato occupazionale a fronte di una diffusa staziona-
rietà del mercato del lavoro dichiarata per tutte le forme
di impiego in media da circa i tre quarti delle imprese
(la domanda sull’occupazione storicamente registra una
forte concentrazione su tale modalità di risposta), per la
parte residuale del campione si assiste ad una prevalen-
za e ad un incremento delle aziende che affermano in
riduzione l’occupazione fissa (13,3% delle imprese, era
il 10,5% nell’analogo periodo del 2007), nonché ad una
flessione dell’occupazione atipica (12,3% la quota di
imprese, erano il 7,9% nel primo quadrimestre 2007).
Nelle dichiarazioni degli imprenditori la dinamica al
rialzo dei prezzi di vendita è tendenzialmente stabi-
le; le variazioni più significative si registrano nel
comparto del commercio: le imprese che dichiarano
una revisione al rialzo dei listini passano dal 35,8%
del primo quadrimestre 2007 al 47,2% dei primi quat-
tro mesi del 2008. Il comparto turistico è quello che
evidenzia la maggior proporzione di imprese (78,6%)
che dichiarano una tendenziale stazionarietà dei
prezzi. Sensibilmente al di sotto della media relativa
all’intera economia provinciale sono invece le dichia-
razioni riguardanti il rialzo dei listini nei servizi.
La maggiore pressione degli oneri aziendali è diffusa
a tutti i settori economici ed è particolarmente
pesante nelle dichiarazioni delle imprese industriali
e di quelle dei servizi. I costi di esercizio per i quali
le aziende manifestano maggiore sensibilità sono
nell’ordine: quelli dovuti alle utenze (in crescita per
il 65,9% delle imprese del campione) e quelli delle
materie prime e dei semilavorati (in crescita per il
47,1% del totale delle imprese del campione ma con

Dossier
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una punta del 76,7% per le imprese industriali).
Anche gli investimenti realizzati dalle imprese risen-
tono della criticità della situazione: aumenta la per-
centuale di aziende che dichiara di non aver realizza-
to programmi di investimento in questo primo perio-
do dell’anno (dal 66,4% di inizio 2007 all’attuale
72,7%). Inoltre, nei primi mesi del 2007 il 17,3%
delle imprese intervistate dichiarava di avere attività
di investimento in corso di realizzazione mentre ad
inizio 2008 si scende al 12,1%. 

Appare inalterato il clima di sfiducia degli operatori
economici locali, per cui le previsioni relative
all’evolversi della dinamica congiunturale nei mesi
centrali del 2008 sono ancora sfavorevoli. Ad incide-
re in maniera preponderante sulle attese non favore-
voli sono gli operatori turistici; altrettanto critiche
le indicazioni delle imprese degli altri settori di atti-
vità dove, in particolare, il commercio sembra anco-
ra lontano dalla prospettiva di un’inversione di ten-
denza attesa ormai da diversi anni.

22,5 42,9 34,6

25,4 40,7 33,9

17,4 36,0 46,5

I Q 2007

I II Q 2007

I Q 2008

Opinione sull' andamento del FATTURATO - Totale economia

(Numero delle imprese in % )

Crescita Stazi onarietà Diminuzi one  

16,2 51,5 32,3

21,6 44,0 34,3

13,3 45,1 41,6

I Q 2007

II I Q 2007

I Q 2008

Opinione sul l'andamento della DOMANDA - Totale economia

(Numero del le imprese in % )

Crescita Stazionarietà Diminuzione  

28,0 62,2 9,8

36,6 55,3 8,0

30,2 58,6 11,3

I Q 2007

II I Q 2007

I Q 2008

Opinione sull' andamento dei PREZZI - Totale economia

(Numero del le imprese in % )

Crescita Stazionarietà Diminuzi one  

10,8 78,7 10,5

14,0 74,7 11,3

8,7 78,1 13,3

I Q 2007

III Q 2007

I Q 2008

Opinione sull 'andamento del l'OCCUPAZIONE FISSA - Totale economia

(Numero delle imprese in % )

Crescita Stazionarietà Diminuzi one  

69,2 27,6 3,2

73,6 22,8 3,6

73,0 22,3 4,6

I Q 2007

I II Q 2007

I Q 2008

Opinione sul l'andamento dei COSTI - Totale economia

(Numero delle imprese in % )

Crescita Stazionarietà Diminuzione  

15,3 76,9 7,9

16,1 75,2 8,7

14,6 73,1 12,3

I Q 2007

III Q 2007

I Q 2008

Opinione sull' andamento dell' OCCUPAZIONE ATIP ICA - Totale econom ia

(Numero delle im prese in % )

Crescita Stazionarietà Diminuzione  

L’andamento delle principali variabili economiche nell’opinione delle imprese del campione di Osserfare

Fonte: elaborazioni Osserfare

Opinione sull’andamento dei PREZZI. 
Totale economia (Numero delle imprese in %)

Opinione sull’andamento dell’OCCUPAZIONE RSSA. 
Totale economia (Numero delle imprese in %)

Opinione sull’andamento dell’OCCUPAZIONE ATIPICA. 
Totale economia (Numero delle imprese in %)

Opinione sull’andamento della DOMANDA. 
Totale economia (Numero delle imprese in %)

Opinione sull’andamento del FATTURATO. 
Totale economia (Numero delle imprese in %)

Opinione sull’andamento dei COSTI. 
Totale economia (Numero delle imprese in %)
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2.1. Le risorse umane

La struttura organizzativa della Camera di commercio
prevede, oltre all’Unità organizzativa, Organi istitu-
zionali e Segreteria generale, retta dal segretario
generale, dott. Antonio Rampini, ed articolata negli
uffici Segreteria, Affari generali, Pianificazione e
controllo; tre Aree, ciascuna sotto la responsabilità
di un dirigente:

AREA I: AFFARI ISTITUZIONALI, retta dall’avv. Pie-
tro Viscusi, comprende:
Affari legali: affari legali e contenzioso, sanzioni
amministrative, acquisizione, gestione e sviluppo
risorse umane, relazioni sindacali, gestione provvedi-
menti, tenuta Albo camerale, adempimenti legge
241/1990 e d.lgs. 196/2003. 
Disciplina del mercato: contrattualistica e concorren-
za, giustizia alternativa, protesti, usi e consuetudini,
marchi e brevetti.
Studi, formazione, informazione e promozione economi-
ca: promozione interna ed esterna, ambiente, contribu-
ti, commercio estero, documentazione e informazione
economica, osservatorio economico, studi e statistica,
prezzi, formazione e organismi partecipati, industria,
comunicazione, relazioni con il pubblico e relazioni

esterne, sviluppo della neoimprendi-
toria, assistenza alle imprese.

AREA II: ANAGRAFICA, retta diret-
tamente dal segretario generale,
comprende:
Registro delle imprese: Registro delle
imprese, istruttoria per attività quali-
ficate, sportello decentrato di Formia.
Professioni e servizi ispettivi: albi e
ruoli, registri ed elenchi, commercio
interno, rilascio di autorizzazioni,
metrologia legale, vigilanza e con-
trollo, registro assegnatari marchi
metalli preziosi, informatizzazione.
Albo imprese artigiane: tenuta del-
l’Albo imprese artigiane e segrete-
ria della Commissione provinciale
per l’artigianato.

AREA III: AMMINISTRATIVO-CON-
TABILE, retta dal dott. Domenico
Spagnoli, comprende:
Finanza: bilancio, gestione delle entra-
te e delle uscite, diritto annuale e con-
tenzioso tributario, verifiche interne,
ordinamento economico e fiscale, trat-
tamento economico del personale.

Dossier

2. Il quadro
organizzativo

CENTRI DI COSTO UFFICI

Organi istituzionali Organi istituzionali Segreteria
e Segreteria generale e Segreteria generale Affari generali
(dott. Antonio Rampini Pianificazione e controllo
segretario generale)

AREA  I Affari legali Personale
Affari istituzionali Affari legali
(dott. Pietro Viscusi) Disciplina del mercato Protesti

Brevetti e marchi
Arbitrato e conciliazione

Studi, formazione, Interventi di sviluppo
informazione Organismi partecipati
e promozione economica I URP – Ufficio relazioni esterne

Studi e statistiche
Commercio estero

AREA  II Registro imprese Ufficio Registro imprese LT
Anagrafica Sede distaccata di Formia
(dott. Antonio Rampini) Professioni e servizi Albi e ruoli

ispettivi Commercio interno
Servizi ispettivi

Albo imprese artigiane CPA

AREA  III Finanza Contabilità fiscale
Amministrativo contabile Diritto annuo
(dott. Domenico Spagnoli)

Provveditorato Provveditorato
Archivio-protocollo
Servizi tecnici e spedizioni
Servizi informatici
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Provveditorato: gestione del patrimonio, gare e con-
tratti, economato e cassa, servizi tecnici, di sicurez-
za (adempimenti legge 626/1994) e informatici
(consulenza, assistenza e sicurezza del patrimonio
informatico), archivio e protocollo.

Risultano in servizio presso la Camera di commercio
78 dipendenti (di cui 34 uomini e 44 donne), com-
preso il segretario generale (attuale dotazione orga-
nica approvata con delibera commissariale n. 30 del
26 maggio 2008). In particolare:

CATEG. PROFILO DOTAZ. ORG. DOTAZ. ORG. IN SERVIZIO di cui
(all’1/1/2008) (vigente)

Dirigenza Segretario generale 1 1 1
Vicesegretario generale 3 3 2

D Profili professionali avanzati
Funzion. esperto amministrativo contabile 5 4 4 3 D6
Funzion. esperto promozionale 4 3 2 3 D4
ed economico statistico

TOTALE 9 7 6

Profili professionali base
Funzionario amministrativo 15 14 12 2 D6, 7 D5, 1 D4, 2 D3

4 D2
Funzionario economico contabile 4 4 4

TOTALE 19 18 16

C Profili professionali base
Assistente amministrativo 26 28 23 10 C5, 6 C4, 8 C3

2 C2, 2 C1
Istruttore anagrafico informatico 8 5 5

TOTALE 34 33 28

B Profili professionali base
Operatore di sala 12 12 12 1 B7, 4 B6, 6 B5, 2 B4 
Operatore contabile 1 1 1 1 B3
Addetto al protocollo archivio/segreteria 3 1 1

TOTALE 16 14 14

Profili professionali base
Operatore amministrativo 3 1 1 1 B6, 2 B5
Operatore tecnico 2 2 2 2 B4
Addetto all’informatizzazione 3 3 3 1 B3

TOTALE 8 6 6

A Profili professionali base
Ausiliario 4 4 4 2 A5, 1 A2, 1 A1

TOTALE GENERALE 94 86 77
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Dossier

Personal computer Stampanti Scanner Notebook Collegamenti Videoproiettore Fotocopiatrici Fax Autovetture

Server 3 Laser 94 Formato A3 2 Pentium IV 2 Internet + posta 3 7 7 Fiat Punto 1
Pentium I/80486 3 Inkjet 2 Formato A4 11 elettronica 54 Lancia Thesis 1
Pentium III 3 Aghi 3 Obsoleti 2 Posta elettronica 30
Pentium III 15 Obsolete 16
Pentium IV 83
Obsoleti 7

Totale 114 Totale 115 Totale 15 Totale 84 Totale 2

SISTEMA CAMERALE

Infocamere S.c.p.a. Step S.c.p.a.

Consorzio Intrafidi

CAT Confcommercio
S.c.a.r.l.

Palmer S.r.l.

SLM Logisica Merci
S.p.a.

Compagnia dei
Lepini S.c.p.a.

MOF S.p.a.

Tecnoholding S.p.a.

Retecamere S.c.r.l.

Tecnocamere
S.c.p.a.

IC Outsourcing S.r.l.

Borsa merci
telematica S.c.p.a.

ISNART S.p.a.

FORMAZIONE CREDITO ASSISTENZA
IMPRESE INFRASTRUTTURE SERVIZI E TURISMO
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3.1. La situazione economica e finanziaria
dell’ente

Il bilancio d’esercizio 2007 ha rappresentato senza
dubbio una positiva inversione di tendenza della
finanza camerale rispetto ai precedenti esercizi, que-
sti ultimi contraddistinti da risultati economici
negativi (in particolare il 2006 con un disavanzo
economico di € 1.934.811,65) e dall’eccessivo peso
degli oneri di struttura sulle risorse dell’ente.
L’esercizio 2007 ha infatti registrato un risultato
economico di segno positivo (avanzo di €
1.216.176,30) che ha permesso all’ente di ricostitui-
re una riserva, se pur esigua, di natura patrimoniale
da utilizzare per eventuali future esigenze di equili-
brio dei bilanci in fase di previsione; l’art. 2, comma
2 del d.P.R. 254/2005, stabilisce che il pareggio del
preventivo è conseguito anche mediante l’utilizzo
degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo
bilancio d’esercizio approvato.
Ma i risultati del 2007 vanno sottolineati soprattut-
to per il miglioramento delle percentuali di inciden-
za degli oneri di struttura sui proventi dell’ente: il
quoziente di rigidità gestionale (oneri di struttura sul
totale dei proventi correnti) è sceso dal 64,04% del
2006 al 52,27%; stesso favorevole andamento sia
per l’incidenza dei costi del personale sui proventi
correnti (dal 38,1% al 33,4%), sia per il peso delle
spese di funzionamento (dal 25,9% al 18,9%) (cfr.
tabella a p. 12).
I risultati dell’esercizio 2008 dovrebbero conferma-
re tali positive tendenze che permetteranno, per gli
esercizi futuri, di aumentare sensibilmente (già dal
2009) il margine operativo dei bilanci camerali,
ovvero il peso delle risorse economiche destinate al

sostegno e alla promozione delle imprese locali. Sul
piano della liquidità, l’esercizio in chiusura dovrebbe
registrare un saldo finale maggiore di quello relativo
al mese di dicembre 2007; inoltre, va opportunamen-
te evidenziato che nel 2008 non si è fatto ricorso
all’indebitamento bancario a breve (come invece
purtroppo verificatosi nei due esercizi precedenti),
in conseguenza del sostanziale miglioramento dei
flussi di cassa, con abbattimento degli oneri per
interessi passivi.
Inoltre, occorre evidenziare i discreti risultati otte-
nuti sul piano delle entrate del diritto annuale attra-
verso azioni finalizzate alla riscossione di insoluti di
imprese individuali in fase di cancellazione o di
società in liquidazione.

3.2. Le risorse per il 2009

In attesa di poter determinare in via definitiva i
ricavi per diritto annuale di competenza dell’eserci-
zio in corso conseguenti all’abbandono del regime
transitorio, si ritiene di poter stimare i proventi cor-
renti per il 2009 in misura sostanzialmente analoga
a quella degli esercizi precedenti; infatti, le prime
elaborazioni sul gettito effettivo del diritto annuale
non presentano significativi scostamenti: stesse
considerazioni in relazione ai diritti di segreteria e
per gli altri proventi di natura corrente. 
Le maggiori entrate per sanzioni applicate ai ruoli
esattoriali per diritto annuale insoluto 2005 e 2006
e le minori spese previste per oneri di struttura
rispetto al preventivo 2008 (compresi ammortamen-
ti ed accantonamenti) consentono un margine opera-
tivo più ampio, ovvero di poter destinare ad interven-
ti di promozione a sostegno dell’economia locale un
importo pari a € 3.230.000,00.
Occorre però evidenziare che le spese di funziona-
mento del 2009 sono purtroppo appesantite dal-
l’onere dei versamenti obbligatori al bilancio dello
Stato derivanti dalle economie conseguenti all’appli-
cazione dell’art. 61 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008,
n. 133, stimate in circa € 80.000,00; si è ritenuto

3. Il quadro
economico 
e finanziario
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comunque importante destinare adeguate risorse alla
qualificazione professionale del personale camerale,
anche attraverso interventi mirati di formazione gene-
rale.
La tavola seguente fornisce alcuni dati generali, in
termini di proventi ed oneri, rappresentativa della
struttura del preventivo 2009, confrontata con i dati
stimati di chiusura dell’esercizio 2008.

Dossier

Gestione corrente 2008 2009
(preconsuntivo)(budget previsto)

Diritto annuale 7.635.000 7.780.000
Diritti di segreteria 2.245.000 2.250.000
Contributi, trasferimenti e altre entrate 740.000 860.000
Proventi da gestione di beni e servizi 115.000 120.000
Variazione rimanenze 4.000 –10.000

Totale Proventi correnti 10.739.000 11.000.000

Personale 
(compreso oneri sociali e acc. TFR) –3.763.890 –3.720.000
Funzionamento 
(compreso organi istituzionali) –2.178.492 –2.203.000
Ammortamenti e accantonamenti –1.301.400 –1.095.000
Margine operativo di gestione –3.095.008 –3.982.000

di cui – quote associative –745.008 –752.000
– interventi economici –2.350.000 –3.230.000

Totale Oneri correnti –10.338.790 –11.000.000

RISULTATO GESTIONE CORRENTE 400.210 0

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 48.000 60.000

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA
+ RIV./SVALUT. PATRIMONIALI –497.676 –60.000

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO
D’ESERCIZIO –49.466 PAREGGIO

AVANZO PATRIMONIALIZZATO A DISPOSIZIONE 1.216.176
(art. 2, comma 2, d.P.R. 254/2005)

2005 3.544.920,17____________ 34,7%
10.203.436,86

2006 3.977.825,85____________ 38,1%
10.440.927,70

2007 3.686.812,46____________ 33,4%
11.040.844,99

2005 5.836.592,08____________ 57,20%
10.203.436,86

2006 6.686.456,32____________ 64,04%
10.440.927,70

2007 5.771.290,98____________ 52,27%
11.040.844,99

2005 2.291.671,91____________ 22,6%
10.203.436,86

2006 2.708.630,47____________ 26,9%
10.440.927,70

2007 2.084.478,62____________ 18,9%
11.040.844,99

Incidenza degli oneri per il personale sui proventi correnti

Incidenza degli oneri di funzionamento sui proventi correnti

Incidenza del totale oneri di struttura sui proventi correnti
(rigidità gestionale)
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Premessa: le linee strategiche del Sistema
camerale nazionale

Negli ultimi anni le Camere di commercio si sono
dedicate ad un lavoro particolarmente impegnativo
volto al superamento di farraginosi meccanismi
burocratici e alla definizione di processi gestionali
più rapidi ispirati a principi di efficienza e di econo-
micità, con la finalità di servire istituzionalmente le
imprese. In vista di tale finalità le Camere hanno
accentuato l’impegno ad orientare in modo più mar-
cato la propria mission verso tre priorità:
• la realizzazione di infrastrutture materiali e imma-
teriali, sempre più necessarie per accompagnare il
paese verso una modernizzazione ormai indispensa-
bile per restare competitivi; 
• l’individuazione di uno strumento finanziario inno-
vativo di sistema per accrescere le possibilità di svi-
luppo delle piccole imprese attraverso un credito più
accessibile;
• l’affermazione della centralità dell’istituzione
Camera di commercio quale interlocutore privilegia-
to delle imprese in chiave di semplificazione dei rap-
porti con la Pubblica Amministrazione.
La missione del Sistema camerale per i prossimi anni
è di lavorare, ancora di più, insieme al sistema della
rappresentanza associativa per ampliare il numero
delle imprese, specie di piccola dimensione ma ad
elevato potenziale di crescita. Tale impegno sarà
tanto più efficace quanto più le Camere saranno
capaci di concentrarsi, oltre che sulla gestione ordi-

4. Le priorità
dell’intervento
camerale 
nel 2009:
obiettivi strategici
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naria, sulla progettualità di medio-lungo periodo. Il
sistema camerale è dunque indirizzato già nell’imme-
diato e nel prossimo futuro a:
• sostenere i territori attraverso una riorganizzazio-
ne strategica del sistema delle partecipazioni infra-
strutturali delle Camere di commercio;
• garantire alle imprese strumenti innovativi di
finanziamento per lo sviluppo competitivo (per la
crescita dimensionale, per l’innovazione di prodotto
e processo, per l’aggregazione, per l’internazionaliz-
zazione);
• “mettere in circolo” a livello locale conoscenza,
sapere e innovazione;
• gestire l’informazione sulle economie locali quale
leva dello sviluppo dei territori.

4.1. PRIORITÀ: Favorire il consolidamento
e lo sviluppo della struttura del sistema
economico locale

Totale costi esterni previsti per la priorità nell’anno
2009: € 2.315.770,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Iniziative per l’attuazione di
nuovi distretti/sistemi produttivi locali nei setto-
ri rurale e culturale, e sostegno a quelli già esi-
stenti (chimico-farmaceutico, agroindustriale,
nautico) – totale costi esterni previsti €
710.000,00.

Progetto   Certificazione EMAS per agroindustria; sup-
porto al settore bioscienze per chimico-farmaceutico;
interventi strategici per la nautica.
Descrizione del progetto   Si tratta di progettuali-
tà da collocare all’interno dei bandi regionali emessi
dalla Regione Lazio ai sensi della l.r. 36/2001, con
contributo regionale del 70%. 
A) Progetto EMAS di distretto (l.r. 36/2001). L’inizia-
tiva, già attivata da alcune imprese del distretto
chimico-farmaceutico aderenti a Confindustria, è di
interesse anche per il distretto dell’agroindustriale,
creando la possibilità di sfruttare sinergie e risorse

già consolidate. La finalità del progetto è quella di
integrare le iniziative di sviluppo economico con le
necessità di tutelare l’ambiente naturale, per l’otti-
mizzazione delle potenzialità delle imprese del set-
tore. Il sistema di gestione EMAS prevede, tra l’al-
tro, la collaborazione delle autorità locali con le
associazioni industriali e gli altri soggetti interessa-
ti affinché si possano sviluppare iniziative per
l’identificazione degli impatti ambientali nei
distretti industriali. 
B) Progetto per il potenziamento delle biotecnologie
in provincia di Latina (l.r. 36/2001). In armonia con
la base produttiva nazionale, il Comitato nazionale
per la biosicurezza e le biotecnologie ha recente-
mente fornito alcuni spunti funzionali alla crescita
del settore biotech nella provincia di Latina, propo-
nendo azioni da sviluppare, sinergicamente e con-
giuntamente, tra i principali attori del settore, pub-
blici e privati. Le iniziative suggerite sono le
seguenti: promuovere le collaborazioni pubblico-pri-
vato per contribuire ad un maggiore orientamento
della ricerca effettuata nei centri pubblici a risultati
finalizzati ed “economicamente produttivi” (in que-
sta direzione potrebbe essere pubblicato un bando
ad hoc); valorizzare la ricerca applicata nel settore
della salute attraverso la definizione di un percorso
di accesso al mercato per i farmaci biotech innovati-
vi ed i medicinali destinati a curare le malattie rare;
investire in biobanche; sviluppare le piattaforme
tecnologiche per l’attivazione di nuove attività: ad
esempio i farmaci innovativi e i centri per le risorse
biologiche (biobanche); rafforzare il sistema di tra-
sferimento di tecnologia dalla ricerca all’impresa;
promuovere la valorizzazione economica dei risultati
della ricerca pubblica; promuovere i processi di net-
working e clustering in grado di favorire rapidi pro-
cessi di innovazione e rapporti di sinergia, crescita e
collaborazione tra imprese e centri di ricerca; stimo-
lare l’attrazione di investimenti esteri ed incoraggia-
re l’internazionalizzazione. 
C) Programma di interventi strategici per il distretto
della nautica (IV bando della l.r. 36/2001). L’inizia-
tiva si concretizza nella predisposizione di un qua-
lificato Programma di interventi strategici, in tema

Dossier
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di animazione, formazione ed informazione, nonché
studi di fabbisogno e relativi progetti mirati alla
realizzazione di servizi in comune e di sistemi
infrastrutturali necessari e connessi alla filiera. In
particolare, sono previste 3 progettualità: 1. Pro-
getto pilota: Centro servizi per le imprese della nau-
tica. Dovrà perseguire obiettivi specifici, tra cui la
creazione di un Centro come supporto informativo e
deputato a fornire alle imprese servizi quali: l’indi-
viduazione di nuove risorse e opportunità di finan-
ziamento; la creazione/adesione di reti tra struttu-
re di ricerca e imprese; la creazione, la partecipa-
zione ed il coordinamento di partnership tra impre-
se ed enti pubblici, finalizzati alla risposta di bandi
e strumenti previsti dalla normativa regionale,
nazionale e comunitaria; la redazione di progetti
(business plan) per le imprese, in risposta a bandi
afferenti al sistema degli incentivi, all’innovazione,

alla ricerca e al trasferimento tecnologico. 2. Pro-
getto pilota: Sportello unico per l’internazionalizza-
zione della nautica, con obiettivi specifici, tra cui
l’organizzazione di attività a carattere promoziona-
le e la fornitura alle imprese di servizi quali: parte-
cipazione a manifestazioni fieristiche a livello
internazionale; organizzazione di missioni econo-
miche all’estero; realizzazione di workshop e incon-
tri d’affari con interlocutori provenienti dall’estero;
selezione ed avvio di progetti di cooperazione
internazionale atti a favorire la presenza stabile
delle imprese pontine all’estero; notizie e dati sul-
l’evoluzione economica dei mercati tradizionali ed
emergenti; notizie di base su questioni doganali,
fiscali, giuridiche relative ai mercati esteri; indica-
zioni sugli strumenti e servizi per l’internazionaliz-
zazione, a disposizione delle PMI. 3. Progetto pilo-
ta: Sportello unico del mare, deputato a fornire alle
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imprese servizi vari: per la semplificazione delle
procedure amministrative; di tipo tradizionale lega-
ti al percorso dello sviluppo d’impresa, in partico-
lare di supporto alla nascita e al sostegno delle
imprese; innovativi finalizzati alle azioni di suppor-
to per il business; relativi all’offerta di opportunità
lavorative e al bisogno professionale delle imprese;
di informazione finanziaria e bancaria; di informa-
tiva europea utili al processo di internazionalizza-
zione delle imprese. 
Benefici attesi Definizione di un modello di gover-
nance teso a coordinare e aggregare tutte le inizia-
tive riferite alle varie filiere.
Costi stimati € 270.000,00 (€ 50.000,00 per
distretto agroindustriale; € 50.000,00 per distretto
chimico-farmaceutico; € 170.000,00 per distretto
nautica).  

Progetto   Promozione del settore nautico attraverso
un apposito piano di comunicazione che accompagni
la partecipazione a esposizioni di settore nonché a
specifici eventi (Salone nautico di Genova, Boat Show
di Roma, Yacht Med Festival di Gaeta).
Descrizione del progetto Tra gli obiettivi di svi-
luppo economico e promozione del tessuto impren-
ditoriale locale la Camera di commercio, in piena
sinergia con le istituzioni regionali, provinciali e
locali, ha individuato da tempo lo sviluppo del loca-
le sistema industriale legato alla cantieristica nava-
le e nautica da diporto; azione culminata nel rico-
noscimento, da parte della Regione Lazio, del siste-
ma produttivo locale. A seguito di tale prestigioso
traguardo sono stati individuati ulteriori obiettivi
per la promozione, sui mercati esteri e non, del
distretto navale locale, organizzando sia la parteci-
pazione a fiere di settore, sia diverse progettualità
d’internazionalizzazione e commercializzazione delle
produzioni locali. Tra queste: la Fiera internazionale
della nautica di Genova, in collaborazione con la
Provincia di Latina e l’Azienda di promozione turisti-
ca di Latina; la Fiera internazionale della nautica di
Roma (Boat Show; Yacht Med Festival, un vero e
proprio progetto di internazionalizzazione della

filiera navale, nato su specifica progettualità della
Camera di commercio nell’ambito dell’intesa opera-
tiva “ICE-Unioncamere 2006”. La partecipazione e
l’organizzazione di esposizioni di settore verranno
collocate nell’ambito di un mirato piano di comuni-
cazione in corso di definizione.
Benefici attesi Promozione delle eccellenze locali
con riferimento alla cantieristica navale e nautica da
diporto; opportunità di condurre trattative d’affari e
dialogare con partner commerciali altamente qualifi-
cati; sviluppo di una cultura del territorio inteso
come “provincia di mare”.
Costi stimati € 240.000,00.

Progetto Partecipazione ad iniziative espositive in
Italia e all’estero per la promozione delle produzioni
agroindustriali e rurali.
Descrizione del progetto La partecipazione alle
manifestazioni rappresenta per le imprese locali un
momento privilegiato per instaurare contatti e rela-
zioni commerciali nonché per presentare alla cliente-
la programmi di offerta innovativi e, attraverso mira-
te degustazioni, i prodotti di qualità del territorio.
In particolare, la presenza congiunta con il sistema
camerale e/o altri enti pubblici (Regione Lazio,
Unioncamere Lazio, Arsila, Provincia ecc.) a detti
eventi presenta un duplice aspetto positivo consen-
tendo, da un parte, di fornire un’immagine unitaria
della realtà produttiva regionale e, dall’altra, di otte-
nere un contenimento dei costi globali di partecipa-
zione garantendo, nel contempo, una presenza più
ampia di imprese. Con riferimento al settore agroali-
mentare, è opportuno assicurare l’adesione alle
seguenti manifestazioni: 
• Tema (Copenhagen, febbraio): un appuntamento
biennale imperdibile di grande richiamo per i merca-
ti scandivano e danese. La manifestazione, che nel-
l’edizione 2007 ha registrato la presenza di oltre 500
espositori, offre un’ampia panoramica sui servizi, la
trasformazione e la commercializzazione delle produ-
zioni di eccellenza. 
• Foodex (Tokyo, 3-6 marzo): la più importante fiera
agroalimentare del Giappone, è una manifestazione

Dossier
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di grande richiamo commerciale per tutta l’area
orientale nonché lo strumento più appropriato per
un’efficace penetrazione nel mercato nipponico.
L’edizione 2008 ha annoverato oltre 2.400 esposito-
ri su 29.000 mq di superficie espositiva e oltre
96.000 visitatori professionali (€ 10.000,00).
• Winter Fancy Food (San Francisco, 18-20 gennaio):
un appuntamento fieristico di rilevanza internazio-
nale per il mercato dell’alimentazione negli USA che
vanta oltre 35.000 mq di superficie, 2.500 esposito-
ri provenienti da tutto il mondo e oltre 25.000 visi-
tatori che rappresentano un potenziale bacino di
buyer per i prodotti enogastronomici pontini. Infat-
ti, nonostante la difficile congiuntura internaziona-
le, la permanenza forte e stabile dell’euro e i mag-
giori costi di trasporto che incidono sulla competiti-
vità delle aziende locali, i prodotti Made in Italy
hanno fatto registrare, nell’edizione 2008, grandi

apprezzamenti da parte dei consumatori americani
(€ 10.000,00).
• SIAL (Shanghai, 19-21 maggio): il mercato cinese
con 1,3 miliardi di abitanti, dei quali almeno 100 milio-
ni con capacità di spesa di poco inferiore ai consuma-
tori occidentali, ed un prodotto interno lordo che cre-
sce al ritmo del 7% annuo, è certamente una delle piaz-
ze più appetibili. Il SIAL, nato nel 2000, è in poco
tempo diventato il più grande evento per i prodotti ali-
mentari e le bevande del continente asiatico, capace di
attirare oltre 25.000 visitatori provenienti da 87 paesi.
L’obiettivo è quello di promuovere il gusto del mangia-
re e bere italiani (il nostro paese è il 30° fornitore di
prodotti agroalimentari in Cina), ma soprattutto di
mettere in contatto diretto le aziende locali con i prin-
cipali importatori di settore cinesi (€ 10.000,00).
• Vinitaly (Verona, 2-6 aprile): 4.200 sono gli espo-
sitori italiani e stranieri presenti su un’area di quasi
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80.000 mq che propongono la loro migliore produ-
zione, offrendo una panoramica delle più prestigiose
tradizioni enologiche e vitivinicole. A quest’area si
affiancano ulteriori 10.000 mq dedicati a tutto ciò
che fa da corollario al mondo del vino: degustazioni
tecniche, workshop, alta cucina, food & wine pairing
e, soprattutto, occasioni di business nell’ambito di
una fiera che concentra in 5 giorni il più alto nume-
ro di contatti realizzabili in un intero anno attraver-
so azioni di matching diretto (€ 25.000,00).
• Anuga (Colonia, 10-14 ottobre): meglio conosciu-
ta come la “regina dei saloni alimentari”, offre occa-
sioni che nella normale routine quotidiana sarebbero
impensabili per gli operatori del settore. La fiera
garantisce la presentazione di un’offerta senza egua-
li per internazionalità e peculiarità e permette di
scoprire tutto ciò che riguarda i generi alimentari di
base e le materie prime, le specialità gastronomiche,
i prodotti dietetici ed integrali, le conserve e le spe-
zie. Si può affermare che in tutto il mondo non esi-
ste una manifestazione specializzata paragonabile
ad Anuga, capace di raggruppare nello stesso luogo
ed allo stesso tempo i più importanti comparti del
settore alimentare (€ 10.000,00).
• Flormat (Padova, febbraio e settembre): con riferi-
mento al settore del florovivaismo, si prevede la par-
tecipazione alle due edizioni del Salone internazio-
nale di primavera del florovivaismo, attrezzature e
giardinaggio. Si tratta di un evento molto atteso
dagli operatori della provincia di Latina poiché valu-
tato come un’opportunità del mercato, capace di
offrire agli espositori strumenti qualificati per
aggiornare e migliorare l’attività professionale.
L’evento è arricchito da un fitto e qualificato pro-
gramma di convegni e seminari volti alla promozio-
ne e alla informazione sul mondo delle piante e dei
fiori (€ 15.000,00).
• Fiera agricola CampoVerde di Aprilia: la mostra può
essere considerata a pieno titolo un patrimonio
socioeconomico nel cuore della terra pontina, vera
fucina di iniziative imprenditoriali che si pongono
l’obiettivo di incentivare le molteplici attività agri-
cole e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta
nel settore dell’agricoltura specializzata: dall’orto-

frutta al florovivaismo, dalla vitivinicoltura alle col-
tivazioni biologiche, all’agriturismo. È caratterizza-
ta da quattro momenti fondamentali, quali: l’inau-
gurazione, arricchita dalla presenza e dagli inter-
venti delle autorità civili, economiche e politiche
maggiormente rappresentative a livello locale; la
mostra mercato, luogo di contrattazione e vetrina
dell’agricoltura, capace di offrire agli operatori agri-
coli, artigiani e industriali interessati le novità in
materia di ricerca, biologia, tecnologia avanzata,
nonché di produzione, conservazione e trasformazio-
ne dei prodotti tipici. La mostra mercato prevede
anche la presenza di numerosi stand nei quali i visi-
tatori possono degustare i sapori dei prodotti agroa-
limentari del territorio; l’informazione, attraverso
l’organizzazione di tavole rotonde, seminari sulle
specifiche tematiche della domanda e dell’offerta, le
relative problematiche a livello nazionale ed inter-
nazionale; le rievocazioni storiche e culturali, un’oc-
casione per far conoscere alle nuove generazioni la
storia e le tradizioni dell’Agro Pontino (€
15.000,00).
• Evento a Fondi: l’idea è quella di dare vita ad una
iniziativa che non sia solo di mera promozione
locale ma che, al contrario, includa un progetto
ambizioso che ben si inserisce in un contesto più
ampio, ossia in quel movimento economico, socia-
le e culturale incentrato sul sostegno al territorio  e
alla multifunzionalità delle filiere appartenenti ai
settori agroalimentare, artigianato artistico, nauti-
co e invenzioni industriali. L’iniziativa, da realizza-
re preferibilmente nel periodo estivo per una dura-
ta massima di 9 giorni, prevede l’allestimento di un
Villaggio fieristico che dovrà comprendere spazi per
la ristorazione (snack e ristorante), stand espositi-
vi (dimensioni 4 x 4) con possibilità di vendita,
un’arena per esibizioni e spettacoli, un’area dedica-
ta a seminari e convegni. Il numero delle aziende
da coinvolgere, appartenenti ai settori sopra men-
zionati, è individuato in circa 90 (€ 25.000,00).
Benefici attesi Diffondere l’alta qualità delle pro-
duzioni locali, creare opportunità di affari, consoli-
dare l’immagine del Made in Latina sui mercati nazio-
nali e internazionali; contribuire al grado di penetra-
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zione commerciale all’estero da parte delle aziende
del territorio provinciale.
Costi stimati € 200.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Diffusione informazione eco-
nomico-statistica ed implementazione di meto-
dologie e sistemi di rilevazione per l’analisi di
tematiche di interesse per il territorio – totale
costi esterni previsti € 218.804,00.

Progetto L’osservazione economica attraverso studi
e analisi.
Descrizione del progetto Prosecuzione di un per-
corso di crescita ed affermazione a livello locale
dell’Osservatorio economico-statistico camerale
quale punto di riferimento per istituzioni pubbliche
ed imprese quanto a conoscenza del territorio,
anche attraverso l’ampliamento delle capacità di
analisi ed indagine a nuovi ambiti di ricerca rilevan-
ti per la provincia. La candidatura di Osserfare a
punto di osservazione privilegiato della realtà
socioeconomica locale impone la conclusione di
specifici accordi con enti che hanno precise compe-
tenze in specifici ambiti allo scopo di affiancare
all’analisi economica anche la forza politica per
intervenire. In tale contesto è previsto un raccordo
delle attività camerali con la Provincia di Latina e le
sue politiche di sviluppo per approfondimenti con-
giunti sulle principali tematiche e a supporto delle
azioni di policy (analisi strutturale, mercato del
lavoro, imprenditoria femminile, analisi congiuntu-
rali, Giornata dell’Economia, annuario statistico,
report Movimprese, focus group/ricerche, collana
editoriale) (€ 180.000,00). È inoltre previsto il
completamento di attività avviate nel 2008 (€
23.804,40).
Benefici attesi Una più efficace analisi territoria-
le ed una più corretta interpretazione delle dinami-
che di sviluppo locale ai fini di una corretta azione
a supporto delle imprese e, in generale, dell’econo-
mia del territorio. 
Costi stimati € 203.804,40.

Progetto   Indagine presso il sistema imprenditoriale
sulla qualità dei servizi camerali.
Descrizione del progetto   L’indagine verrà condot-
ta attraverso la somministrazione di questionari dif-
fusi presso i locali della Camera di commercio, per
posta, via e-mail o prevedendo un apposito spazio
sul sito Internet istituzionale della Camera, al quale
gli operatori economici potranno accedere previa
registrazione. Il questionario potrà restare anonimo
e una volta compilato dovrà essere trasmesso alla
Camera di commercio secondo le modalità specifica-
te; informazione obbligatoria da inserire sarà la
categoria economica di appartenenza. L’indagine
tenderà a verificare la soddisfazione dell’utente
riguardo alla tipologia di servizio maggiormente
richiesto, sotto il profilo della tempistica, della com-
pletezza delle informazioni e/o assistenza ricevute
nell’avvio, nello svolgimento e nel completamento
del servizio medesimo.
Benefici attesi Miglioramento della qualità dei ser-
vizi e maggiore produttività ed efficienza del perso-
nale nell’espletamento delle proprie mansioni. 
Costi stimati   € 15.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione e promozione
turistica del territorio – totale costi esterni previ-
sti € 289.000,00.

Progetto Prosecuzione di progetti di sviluppo loca-
le: filiera turistica, sistemi turistici locali.
Descrizione del progetto La Camera di commer-
cio, in conformità alle proprie finalità statutarie che
mirano alla valorizzazione del tessuto produttivo del
territorio, promuove ed aderisce da tempo a proget-
ti volti alla promozione della filiera turistica locale.
In particolare, con provvedimento della Giunta
camerale n. 12, del 3 febbraio 2006, è stata auto-
rizzata l’attuazione, da parte dell’ente camerale e in
collaborazione con enti ed organismi del settore, del
progetto “Analisi e valorizzazione della filiera turi-
stica in provincia di Latina” allo scopo di esaltare la
vocazione turistica del territorio anche attraverso
l’integrazione con altre filiere leader operanti nel
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contesto provinciale, quali cultura, ambiente, eno-
gastronomia e formazione. Le principali azioni stra-
tegiche finora realizzate riguardano: la ricognizione
e rilevazione dati presenti sul territorio; il protocol-
lo siglato tra Camera di commercio e UNPLI (Unione
nazionale delle pro loco d’Italia) per la costruzione
in provincia di Latina di un modello di pro loco
come sistema di riferimento nazionale di informa-
zione e accoglienza turistica, nonché di un modello
di messa in rete (network fisico) delle pro loco pro-
vinciali per creare il sistema Italia; la realizzazione
del marchio logotipo QUI per l’identificazione della
rete di qualità; il riconoscimento delle pro loco da
parte delle imprese e delle istituzioni locali; l’indi-
viduazione di un corriere per la consegna alle pro
loco del materiale promozionale relativo ai 33
comuni del territorio provinciale. In relazione a ciò,
si ravvisa l’opportunità di procedere alla prosecuzio-
ne ed implementazione delle attività progettuali
avviate prevedendo, tra l’altro, l’attivazione effetti-
va della rete fisica; la creazione e la stampa di una
newsletter contenente informazioni di promozione
turistica; l’attivazione di un sito web; la creazione
di una brochure contenente la descrizione delle pro
loco provinciali e una puntuale calendarizzazione
degli eventi principali presenti sul territorio; la
creazione di sacchetti personalizzati riportanti il
marchio QUI, con funzioni di contenitori del mate-
riale promozionale distribuito presso le pro loco; la
definizione degli standard di qualità, la redazione
della Carta dei servizi e l’attribuzione del marchio di
qualità QUI alle pro loco meritevoli. Per quanto
riguarda i sistemi turistici locali, l’ente camerale
deve investire e prevedere  azioni  sistematiche per
la realizzazione di STL che  esprimano le vere poten-
zialità del sistema turistico provinciale e ridiano
dignità alle imprese della filiera turistica. In relazio-
ne a ciò, può assumere un ruolo di coordinamento a
livello provinciale per le competenze di riferimento
attribuite dalla normativa vigente in materia. Le
azioni principali da attuare riguardano: individua-
zione e promozione dei sistemi omogenei in base a
quanto previsto dalla legge regionale; accordo con
associazioni di categoria; organizzazione dei STL;

sistemi di network per i sistemi turistici locali; for-
mazione in progress; forum sui STL; laboratori di
ricerca e innovazione sui sistemi turistici locali. La
tempistica ottimale delle attività prevede l’organiz-
zazione di stage tra gruppi di imprese, comuni e
associazioni di categoria; l’avvio di uno spazio di
elaborazione e confronto on line sulla valutazione
delle dinamiche e dei dati scientifici acquisiti in
sede di formazione con l’obiettivo, tra l’altro, di
creare sinergie tra le parti sociali e il tessuto
imprenditoriale; creazione di modelli specifici e spe-
rimentazione in aree al fine di preparare adeguata-
mente il sistema delle imprese alla creazione del
sistema turistico locale.  
Benefici attesi Esaltare la vocazione turistica del
territorio anche attraverso l’integrazione con altre
filiere leader operanti nel contesto provinciale e la
definizione di strategie di programmazione ed inter-
vento condivise.
Costi stimati € 35.000,00 (€ 25.000,00 filiera
turistica; € 10.000,00 sistemi turistici locali).

Progetto   Marchio di qualità per le imprese turistiche
della provincia di Latina, in collaborazione con
l’ISNART, con riferimento alla categoria Strutture
alberghiere. 
Descrizione del progetto Il progetto Marchio di
qualità nelle strutture turistiche nasce nel 1997 su
proposta dell’ISNART (Istituto nazionale ricerche turi-
stiche) S.c.p.a. di Roma, società del sistema camerale
specializzata nel settore, a cui partecipa anche la
Camera di commercio di Latina. L’idea di base è sup-
portare le imprese nella scelta strategica della qualità
con riferimento ai diversi aspetti dell’attività azienda-
le, quali la gestione, l’ospitalità e la professionalità,
oltre ad altri elementi non previsti nei comuni criteri
di classificazione e diversi a seconda delle caratteri-
stiche dell’ambito territoriale di riferimento. Con
provvedimento della Giunta camerale n. 92, dell’11
luglio 2006, è stato deciso di aderire all’idea proget-
tuale e nel biennio 2007-2008 sono stati pubblicati
appositi bandi tesi a coinvolgere stabilimenti balnea-
ri e ristoranti del territorio provinciale: a seguito di
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istruttoria degli uffici camerali e di sopralluoghi svol-
ti da qualificate figure ispettive, una Commissione di
valutazione, istituita presso l’ente camerale, ha deli-
berato sul rilascio del marchio a favore di 17 struttu-
re balneari e 13 ristoranti. Considerato il successo del-
l’iniziativa, s’intende estenderla anche alla struttura
alberghiera al fine di coinvolgere l’intero sistema
ricettivo. È inoltre previsto il completamento di atti-
vità avviate nel 2008 (€ 4.000,00).
Benefici attesi Promuovere l’immagine del territo-
rio attraverso modelli di ospitalità efficaci ed effi-
cienti; comunicare al mercato nazionale ed interna-
zionale l’idea di un prodotto sempre qualitativamen-
te controllato; stimolare gli operatori turistici affin-
ché uniscano le forze attorno ad un progetto; creare
un marchio riconoscibile di prodotto turistico, indi-
scusso punto di forza del sistema economico del ter-
ritorio.  
Costi stimati € 24.000,00 (per 30 strutture).

Progetto   Progetto Latina da scoprire – Club del
Gusto della provincia di Latina.
Descrizione del progetto Il progetto, presentato
dall’Associazione Vigne del Lazio, espressione di 28
aziende vitivinicole del territorio regionale, è di
durata triennale e prevede una serie di attività pro-
mozionali aventi l’obiettivo di valorizzare l’intero
territorio della provincia di Latina, in un’ottica di
ideale integrazione funzionale con il preesistente
progetto camerale Club del Gusto, puntando sulla
collaborazione e integrazione tra istituzioni, forze
imprenditoriali e associazioni di categoria. La
gestione della proposta è affidata congiuntamente
all’ente camerale e alla Provincia. 
Le azioni da realizzare riguardano: 
• la stesura del progetto esecutivo a cura dell’arch.
Dionisio Castello e l’apertura di un ufficio operativo
a Latina; 
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• l’individuazione di collaborazioni iniziali part-
time; 
• il censimento sul territorio provinciale delle azien-
de potenzialmente inseribili; 
• la nomina di un raggruppamento provvisorio for-
mato da aziende, rappresentanti di istituzioni ed
enti partecipanti che successivamente si potrà costi-
tuire come Consorzio di promozione; l’ideazione e
realizzazione di un portale “Latina con gusto” per la
prima fase di start-up, dove confluiranno i dati
essenziali per lo sviluppo delle guide, ma già strut-
turato per essere ampliato nelle fasi successive; 
• la realizzazione di materiale informativo e divulga-
tivo cartaceo; 
• la formazione di un Comitato di redazione; 
• la messa a punto del progetto “Strada dei vini della
provincia di Latina” (già predisposta un’ipotesi di
realizzazione corredata delle schede anagrafiche
delle cantine e dei frantoi da coinvolgere); 
• lo studio della cartellonistica stradale e l’installa-
zione cartelli.
Benefici attesi Partendo dalle valenze enogastro-
nomiche locali, riqualificare e, soprattutto, destagio-
nalizzare il flusso turistico del territorio provinciale
esaltandone le ricchezze storiche, naturalistiche,
artistiche e culturali.
Costi stimati € 50.000,00.

Progetto   Progetto La Strada dei vini della provincia
di Latina.
Descrizione del progetto   Il progetto, con il sup-
porto di Azienda romana mercati, prevede di realiz-
zare un sistema di valorizzazione del territorio in
chiave turistica da presentare come pacchetto inte-
grato in grado di unire i luoghi a vocazione produt-
tiva vitivinicola a quelli di interesse naturale, stori-
co, sociale, culturale e gastronomico-ricettivo del
territorio. 
Il progetto deve contenere le linee di attività indi-
cate dalla normativa vigente in materia (l.r.
21/2001), e precisamente: 
• costituzione del Comitato promotore e predisposi-
zione del relativo disciplinare; 

• raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti i
luoghi delle vigne e dei vini, interessando sia i
comuni il cui territorio ricada interamente o parzial-
mente nei disciplinari di produzione dei prodotti a
marchio comunitario, sia i comuni non direttamente
coinvolti ma orientati per contiguità territoriale e
vocazione produttiva; 
• raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti i
luoghi di interesse naturalistico, storico, artistico e
culturale inerenti alla Strada; 
• costituzione di un sistema informativo ad hoc alfa-
numerico, cartografico e di immagini del Percorso; 
• realizzazione di strumenti promozionali turistici e
segnaletica stradale di base; 
• definizione dei criteri d’ingresso nella Strada e
selezione delle componenti di sistema (campagna di
adesione delle aziende dei settori interessati e veri-
fica dei requisiti di base); predisposizione di un
eventuale programma di sostegno (a seguito di spe-
cifico stanziamento da parte della Camera di com-
mercio) alle imprese aderenti per adeguamento agli
standard richiesti dalla normativa regionale di riferi-
mento; 
• pianificazione delle attività di promozione autonoma; 
• pianificazione della struttura di gestione; 
• gestione e manutenzione del Percorso; 
• piano economico-finanziario.
Benefici attesi Valorizzare la vocazione produttiva
vitivinicola coinvolgendo in primis i comuni il cui
territorio ricade interamente o parzialmente nei
disciplinari di produzione delle diverse Denominazio-
ni di origine al fine di promuovere occasioni di visi-
ta ed incrementare i flussi turistici sia nazionali che
esteri.
Costi stimati € 75.000,00.

Progetto Partecipazione all’organizzazione della
82a Adunata nazionale Alpini.
Descrizione del progetto L’assegnazione dell’Adu-
nata alla città di Latina consegue alla decisione adot-
tata dal Consiglio direttivo nazionale dell’Associazio-
ne nazionale Alpini che ha voluto in tal modo sotto-
lineare il percorso di integrazione sviluppato sul ter-
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ritorio grazie ai valori di cooperazione e solidarietà
degli Alpini bonificatori. Il Comitato organizzatore,
dunque, ha chiesto il coinvolgimento dell’ente came-
rale per l’attuazione dell’evento, in programma dall’8
al 10 maggio 2009, che necessariamente comporta la
coordinata organizzazione di attività strutturali
quali: l’accoglienza alloggiativa e campale, la viabili-
tà, i mezzi di trasporto, la garanzia alimentare, la
tutela sanitaria e dell’ordine pubblico ecc. L’afflusso
previsto è di circa 300.000 persone e l’impatto eco-
nomico e di immagine sul territorio è significativo. 
Benefici attesi Implementare la promozione e l’im-
magine della provincia puntando sulla varietà dell’of-
ferta locale e operando una proficua integrazione tra
la filiera turistica e le altre filiere che agiscono sul
territorio (in primis ambiente, cultura, enogastrono-
mia).
Costi stimati € 50.000,00.

Progetto Partecipazione al Buy Lazio (workshop e
post workshop), alla BIT di Milano e alla Globe di
Roma.
Descrizione del progetto L’Unione regionale delle
Camere di commercio del Lazio organizza ogni anno,
in collaborazione con le Camere di commercio, il
workshop Buy Lazio al fine di migliorare la conoscen-
za delle risorse turistiche di tutti i territori delle pro-
vince laziali mediante l’incontro con gli operatori del-
l’intermediazione turistica organizzata e la presenta-
zione agli stessi di una serie di offerte in grado di sod-
disfare le molteplici esigenze della domanda turistica.
Oltre al workshop, sono previste due giornate di post
workshop con tipologie di itinerari turistici differen-
ziati, espressione delle diverse vocazioni di ciascuna
provincia. Nel corso delle passate edizioni, gli opera-
tori italiani e stranieri del settore hanno manifestato
vivo interesse per il territorio pontino, le cui peculia-
rità, dovute alla felice posizione geografica e alla ric-
chezza e varietà di ambienti, consentono proposte
differenziate per categorie turistiche diversificate. La
Borsa internazionale sul turismo di Milano rappresen-
ta un esempio di evento a rilevanza nazionale ed
internazionale e si propone come momento privilegia-

to di ascolto e confronto per tutti gli operatori della
filiera turistica capace di offrire agli espositori stru-
menti qualificati per aggiornare e migliorare l’attività
professionale, soprattutto in termini di percezione e
conoscenza dei bisogni del mercato estero rispetto al
turismo italiano. La Borsa internazionale sul turismo e
Globe rappresentano esempi di eventi a rilevanza
nazionale e internazionale e si propongono come
momenti privilegiati di ascolto e confronto per tutti
gli operatori della filiera turistica capaci di offrire agli
espositori strumenti qualificati per aggiornare e
migliorare l’attività professionale, soprattutto in ter-
mini di percezione e conoscenza dei bisogni del mer-
cato estero rispetto al turismo italiano.
Benefici attesi Migliorare la conoscenza delle
attrattive turistiche del territorio provinciale
mediante una serie di offerte in grado di soddisfare
la più esigente domanda turistica.
Costi stimati € 55.000,00 (di cui € 25.000,00 per
Buy Lazio).

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo della capacità di
attrarre finanziamenti da programmi comunitari,
nazionali e regionali sul territorio provinciale –
totale costi esterni previsti €30.000,00.

Progetto Promozione dei programmi e delle iniziati-
ve a favore delle PMI, anche attraverso seminari infor-
mativi.
Descrizione del progetto L’obiettivo è la promo-
zione attiva dei programmi, delle iniziative e delle
politiche attuati dai vari soggetti economici ed
istituzionali a favore delle PMI locali. È prevista
una serie di interventi di assistenza/affiancamen-
to/informazione alle imprese nonché un servizio di
promozione e comunicazione esterna su tematiche
di particolare interesse (innovazione, cooperazione
territoriale, valorizzazione del territorio). 
Benefici attesi Accrescere il livello di conoscenza
del sistema delle imprese sulle opportunità di sup-
porto finanziario a tutti i livelli (comunitario, nazio-
nale, regionale e locale). 
Costi stimati € 10.000,00.
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Progetto Iniziative camerali per l’acquisizione di
risorse finanziarie da programmi comunitari, naziona-
li e regionali finalizzati alla promozione dell’imprendi-
toria locale. 

Descrizione del progetto La scelta strategica dell’ente
è di porre in essere interventi d’impatto per l’economia
locale, obiettivo il cui conseguimento, tenuto conto
delle risorse finanziarie camerali, non può prescindere
dall’acquisizione di risorse che provengono da program-
mi varati ai vari livelli istituzionali. Il progetto consiste
nel creare ed utilizzare la rete professionale necessaria
per concorrere ai bandi comunitari, nazionali e regionali
d’interesse per la promozione dell’imprenditoria locale.
Benefici attesi Ottimizzazione delle procedure ed
accrescimento delle competenze per l’acquisizione
delle risorse a disposizione dell’ente per il persegui-
mento degli obiettivi a sostegno dell’economia locale.
Costi stimati € 20.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere gli strumenti di
regolazione del mercato – totale costi esterni pre-
visti € 38.466,00.

Progetto Iniziative per la promozione di contratti
tipo e della conciliazione.
Descrizione del progetto   Nel corso del 2008 è stato
attivato il funzionamento della Commissione di rego-
lazione del mercato che si occuperà, in particolare,
della predisposizione dei contratti tipo nonché del
controllo sulle clausole vessatorie; da qui l’esigenza di
porre iniziative promozionali quali, ad esempio, la
stampa di brochure divulgative dei contratti tipo
approvati. Inoltre, nell’ambito della settimana di con-
ciliazione promossa dall’Unioncamere si prevede la
possibilità di promuovere il servizio di conciliazione
attraverso info-point, brochure, radio, televisione ecc.
Benefici attesi   Aumentare la domanda dei servizi
erogati dall’ente nell’ambito dell’attività di regola-
zione del mercato.
Costi stimati   € 15.000,00.

Progetto Svolgimento del servizio di conciliazione e
arbitrato.

Descrizione del progetto   Pagamento commissioni
di conciliazioni e conciliatori.
Benefici attesi   Garantire la funzionalità del servi-
zio.
Costi stimati   € 20.000,00.

Progetto Spese inerenti alla rilevazione dei prezzi
sui mercati locali.
Descrizione del progetto   Pagamento delle com-
missioni prezzi.
Benefici attesi   Garantire la funzionalità del servi-
zio.
Costi stimati   € 3.466,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Implementazione di attività di
assistenza creditizia alle imprese – totale costi
esterni previsti € 770.000,00.

Progetto Contributo per lo svolgimento dell’attività
del Consorzio Intrafidi. 
Descrizione del progetto Supportare le attività del
Consorzio Intrafidi per la proposizione di strumenti
finanziari a favore delle imprese provinciali e per
l’attivazione di alleanze, sinergie e collaborazioni,
nonché diffondere la conoscenza delle modalità di
accesso al credito bancario anche alla luce delle
novità introdotte con l’accordo di Basilea II.
Benefici attesi Facilitare l’accesso al credito del
sistema imprenditoriale. 
Costi stimati € 60.000,00.

Progetto Contributo per il concorso negli interessi
per le convenzioni creditizie sostenute dall’ente came-
rale ed eventuale rilascio di ulteriori garanzie.
Descrizione del progetto L’attuale delicata e
pesante fase congiunturale dell’economia, non solo
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nazionale ma mondiale, con la conseguente difficol-
tà del mondo bancario che ha significato una stret-
ta creditizia ed un rialzo dei tassi d’interesse, ha
portato all’individuazione di un intervento capace di
alleviare le imprese provinciali dalle difficoltà nelle
quali attualmente versano, attraverso il contributo
nell’abbattimento degli interessi e anche attraverso
il ricorso ad altre forme di garanzia.
Benefici attesi Dare respiro all’economia locale per
una gestione finanziaria più serena, sostenendone
anche le politiche d’investimento necessarie per il
consolidamento e/o il mantenimento dell’attività sul
mercato.
Costi stimati € 700.000,00.

Progetto Iniziative per la conoscenza degli strumen-
ti finanziari.

Descrizione del progetto Organizzazione di semi-
nari informativi e/o apertura di un desk di informa-
zione e di orientamento sugli strumenti legislativi
agevolativi e finanziari esistenti a favore delle
imprese presso il Consorzio Intrafidi, tale da fornire
una mappa delle agevolazioni esistenti a livello sia
regionale che nazionale. In tal modo le imprese
saranno dotate di una “bussola” di orientamento che
consentirà loro di districarsi nel panorama legislati-
vo esistente.
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Benefici attesi Fornire un’informazione aggiorna-
ta, chiara e di semplice fruizione agli imprenditori o
aspiranti tali, indirizzandoli verso le forme più ade-
guate e verso gli opportuni canali di contatto.
Costi stimati € 10.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione della cultura d’im-
presa – totale costi esterni previsti €195.200,00.

Progetto Realizzazione della rivista “Economia pon-
tina”.
Descrizione del progetto “Economia pontina” è
sempre stata un importante riferimento per la Came-
ra di commercio di Latina e per le sue imprese. Da
una prima edizione mensile ciclostilata, di modeste
pretese, si è nel tempo trasformata in periodico a
stampa, integrato, nella sostanza, da articoli e foto-
grafie riferiti agli aspetti salienti dell’economia loca-
le. Oggi, per adeguarsi alle tendenze del momento,
presenta una nuova veste grafica, un nuovo formato,
un nuovo stile ed è arricchito da un dossier monote-
matico quale preziosa fonte di approfondimento per
argomenti di particolare interesse. La pubblicazione
è semestrale.
Benefici attesi Contribuire all’affermarsi di una
cultura d’impresa.
Costi stimati € 55.200,00.

Progetto Iniziative nel campo dell’imprenditoria
femminile. 
Descrizione del progetto Il Comitato si propone di
consolidare sul territorio l’evento “Athena”, vetrina
sul mondo imprenditoriale femminile, costruendo nel
tempo delle alleanze con gli altri organismi al fine di
esportare questo modello sull’intero territorio nazio-
nale. Inoltre, è intendimento continuare nelle colla-
borazioni avviate, quali con Fondazione Risorsa
Donna, Consulta regionale femminile del Lazio ecc.
per poter attuare politiche attive a favore dell’im-
prenditoria femminile, sia in termini di opportunità
agevolative che come percorsi formativi.

Benefici attesi Proseguire nelle attività di svilup-
po e consolidamento dell’immagine imprenditoriale
femminile, fornire occasioni di percorsi formativi e
di professionalizzazione delle imprenditrici o aspi-
ranti tali.
Costi stimati € 70.000,00.

Progetto   Iniziative a sostegno della nuova impren-
ditoria locale.
Descrizione del progetto   Le difficoltà che attual-
mente vivono le imprese, per la delicata congiuntu-
ra economica, la crisi occupazionale che sta causan-
do esuberi e licenziamenti, la sfiducia che si riper-
cuote sulle aspettative degli operatori economici e
degli aspiranti imprenditori che, pur desiderosi di
avviare un’attività economica, non dispongono di
sufficienti mezzi a disposizione né di un’efficace
azione di accompagnamento sollecitano un’azione
che possa ridare slancio alla nuova imprenditoria
locale attraverso un modello che da un lato assista
l’aspirante imprenditore dall’idea di progetto fino
alla concreta attuazione, dall’altra sostenga la deli-
cata fase di start-up.
Benefici attesi La creazione di nuove imprese che
possano avere prospettive positive sia di crescita che
di consolidamento sul mercato, l’incremento dell’oc-
cupazione, l’aumento del valore aggiunto.
Costi stimati € 70.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzazione e potenziamento
di centri di eccellenza delle peculiarità produtti-
ve del territorio – totale costi esterni previsti €
64.300,00.

Progetto   Realizzazione della rassegna dell’artigiana-
to In Artis.
Descrizione del progetto Il progetto mira a con-
solidare sul territorio il binomio cultura-sapere arti-
gianale attraverso la realizzazione e il potenziamen-
to della rassegna In Artis. L’evento offre una vetrina
agli artigiani ed una riscoperta degli antichi mestie-

Dossier



27

ri come nuova opportunità occupazionale, nonché
come forma artistica che contribuisce a dare un ulte-
riore valore aggiunto al territorio.
Benefici attesi Accrescere la visibilità e l’aggre-
gazione del settore dell’artigianato artistico, aiu-
tando le relazioni e le alleanze tra gli stessi, per
aumentarne la competitività sui mercati sia inter-
ni che esteri. Salvaguardare la sapienza artigiana-
le e le procedure di lavoro come patrimonio terri-
toriale.
Costi stimati € 50.000,00.

Progetto   Realizzazione di un Polo dell’artigianato
artistico (prosecuzione della 2a annualità).
Descrizione del progetto   Prosecuzione delle atti-

vità relative all’istituzione di un Polo artistico arti-
gianale mirante all’aggregazione delle eccellenze
artigianali del territorio che, sulla base di determi-
nati requisiti prescritti nei diversi disciplinari di pro-
duzione, potranno fregiarsi del marchio di eccellen-
za artigiana che si intende costruire. Tale marchio
darà valore aggiunto alla maestria degli artigiani e
potrà essere speso, in termini di maggiore competi-
tività, sui mercati sia interni che internazionali
attraverso azioni mirate che saranno decise e con-
cordate anche in base alle esigenze delle imprese.
Benefici attesi Valorizzazione delle eccellenze pro-
duttive del territorio, maggiore potere contrattuale e
d’immagine in seguito all’aggregazione sotto un mar-
chio collettivo. Miglioramento della competitività.
Costi stimati € 14.300,00.
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4.2. PRIORITÀ: Sostenere la competitività
delle imprese

Totale costi esterni previsti per la priorità nell’anno
2009: € 849.430,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Sostegno all’impresa locale
attraverso il supporto all’attività di organismi
esterni nonché mediante progetti del Fondo pere-
quativo Unioncamere – totale costi esterni previ-
sti € 343.430,00.

Progetto Partecipazione ad organismi strutturali
all’attività di sostegno all’impresa. 
Descrizione del progetto   Contributo a favore di Rete-
camere (€ 2.366,00), ISNART (€ 1.000,00), Compa-
gnia dei Lepini (€ 14.000,00), Consorzio industriale
Roma-Latina (€ 9.824,00), Consorzio per lo sviluppo
industriale Sud Pontino (€ 20.000,00), Mondimpresa
per Eurosporello (€ 6.600,00), Borsa merci telematica
(€ 8.840,00), Assonautica provinciale (€ 4.700,00),
GAL “Terre pontine e ciociare” (€ 11.110,00), Associa-
zione interregionale CCIAA Italia centrale (€ 6.800,00)
e ASCAME – Associazione delle Camere di commercio del
Mediterraneo, nella quale l’ente prevede di acquisire
nuovamente il ruolo di socio (€ 1.000,00).
Benefici attesi Creare una rete funzionale all’otti-
male perseguimento delle finalità istituzionali.
Costi stimati € 86.230,00.

Progetto Contributo al Fondo consortile della SECI
S.c.p.a. in liquidazione.
Descrizione del progetto La messa in liquidazione
della società comporta il sostenimento di costi, per il
ripianamento di tutte le situazioni debitorie pendenti,
al fine di procedere alla stesura del bilancio di liquida-
zione e portare a termine tutte le attività societarie.
Benefici attesi La predisposizione del bilancio
finale di liquidazione e la certificazione dell’avvenu-
ta chiusura della società, con conseguente cancella-
zione dal Registro delle imprese.
Costi stimati   € 35.000,00.

Progetto Attuazione dei progetti approvati dal
Fondo perequativo Unioncamere. 
Descrizione del progetto In attesa dell’individua-
zione e della definizione delle linee strategiche e dei
progetti di sistema (€.86.400,00). È inoltre previsto
il completamento di attività progettuali già in esse-
re nel 2008 (€ 75.800,00).
Benefici attesi Elevare lo standard qualitativo e
quantitativo delle progettualità camerali attraverso
le risorse del Fondo perequativo.
Costi stimati   € 162.200,00.

Progetto Partecipazione al Centro di assistenza tec-
nica al commercio di Latina.
Descrizione del progetto La funzione essenziale con-
siste nel favorire tutte le iniziative finalizzate alla pro-
mozione dell’innovazione e dei processi di ammoderna-
mento della rete distributiva, nonché a garantire alle
imprese un rapporto più agevole con la Pubblica Ammi-
nistrazione. Come previsto espressamente dall’art. 23
del d.lgs. 114/1998 e dall’art. 6 della l.r. 33/1999, il
CAT svolge le seguenti attività: assistenza e consulen-
za alle imprese relativamente alle procedure ammini-
strative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento
della stessa; formazione ed aggiornamento professiona-
le anche in materia di innovazione tecnologica ed orga-
nizzativa; consulenza ed assistenza alle imprese in
materia di gestione economica e finanziaria d’impresa,
accesso ai finanziamenti, anche comunitari, sicurezza e
tutela dei consumatori, tutela ambientale, igiene e
sicurezza sul lavoro, prevenzione del fenomeno del-
l’usura, attività finalizzate alla certificazione di qualità
degli esercizi commerciali, altre eventuali attività diret-
te a semplificare o migliorare la qualità delle imprese e
dei servizi ad esse prestati anche attraverso l’elabora-
zione di studi e indagini di mercato ed altre attività
eventualmente previste dallo statuto.
Benefici attesi Il CAT rappresenta il principale
strumento di supporto per coloro che svolgono
un’attività commerciale e vogliano ammodernare,
ampliare o rivitalizzare la propria attività in armonia
sia con i cambiamenti prodotti dalla legge di riforma
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del commercio, sia con le tendenze evolutive del
sistema distributivo.
Costi stimati   € 60.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare l’internazionalizza-
zione delle imprese provinciali – totale costi
esterni previsti € 325.000,00.

Progetto Adesione al Gruppo di lavoro delle struttu-
re camerali per l’internazionalizzazione.
Descrizione del progetto Il Gruppo, interno al
sistema camerale, è nato nel 2003 e ad oggi ne
fanno parte 17 strutture tra enti camerali, aziende
speciali, unioni regionali e centri estero. Per il
Lazio aderisce l’ASPIN, azienda speciale della CCIAA
di Frosinone, ed è previsto a breve l’ingresso di
Unioncamere Lazio. Il Gruppo promuove periodica-
mente incontri di lavoro (di solito con cadenza
bimestrale) per discutere tematiche relative all’in-
ternazionalizzazione del sistema camerale e ai quali
partecipano, in qualità di membri consultivi, anche
Unioncamere e Assocamerestero. I componenti del
Gruppo sono tenuti ogni anno a partecipare alme-
no a due iniziative congiunte e a sostenere, secon-
do un budget approvato annualmente, una quota
parte delle spese di segreteria tecnica. Il gruppo è
composto da una Consulta dei presidenti, che si riu-
nisce una volta l’anno, e da un Comitato dei diret-
tori che si riunisce ogni due mesi per dare attuazio-
ne alle attività concordate. Le attività finora svol-
te riguardano: progetto newsmercati (una newslet-
ter on line per le aziende che operano con l’estero)
con cadenza quindicinale; apertura di 2 desk esteri
(Marocco e Messico); missioni commerciali con-
giunte all’estero. 
Benefici attesi Rafforzare i legami di interscambio
tra le strutture aderenti per la definizione di proget-
ti trasversali in grado di capitalizzare il know-how
in tema di internazionalizzazione consentendo alle
imprese del territorio di accedere alle iniziative pro-
mozionali estere di rilievo strategico.
Costi stimati   € 30.000,00.

Progetto Missioni economiche incoming/outgoing
(Egitto, Tunisia).
Descrizione del progetto L’obiettivo è supportare
il processo di internazionalizzazione delle imprese
che per la prima volta si relazionano con i mercati
esteri e di quelle che già vi operano da tempo, con
l’obiettivo di creare nuove opportunità di interscam-
bio commerciale ed investimento esportando, oltre
alla qualità delle produzioni, competenza e profes-
sionalità. Le attività prevedono incontri one-to-one,
serate di degustazione dei prodotti locali ed educa-
tional tour. 
Benefici attesi Creare opportunità di affari ed
investimento; consolidare l’immagine del Made in
Latina sui mercati internazionali, contribuire all’in-
cremento del grado di penetrazione commerciale
all’estero da parte delle aziende locali.
Costi stimati € 30.000,00.

Progetto   Organizzazione di un seminario con l’Am-
basciata del Vietnam sulle opportunità di affari in
Vietnam.
Descrizione del progetto Il Vietnam, nell’ambi-
to dei paesi del Sudest asiatico, è quello che pre-
senta grandi potenzialità di sviluppo. La Commis-
sione europea, con il programma Switch Asia, lo ha
indicato tra i paesi target per la finalizzazione di
progetti volti alla cooperazione economica e allo
scambio con i paesi europei. Dall’altro lato, il
paese guarda con interesse all’Europa quale porta
sui mercati occidentali. A questo proposito, la
costruzione delle relazioni con l’Ambasciata del
Vietnam avverrà con una presentazione alle impre-
se pontine della cultura e delle tradizioni, della
business etiquette e delle opportunità economiche
del paese.
Benefici attesi Incrementare le informazioni sul
paese presso il sistema economico locale, fornendo
lo studio di un altro mercato da esplorare e verso il
quale ipotizzare contatti e relazioni finalizzati alla
costruzione di un business.
Costi stimati   € 5.000,00.



Progetto Proseguimento delle attività a conclusio-
ne del progetto EU-China Machinery & Construction
Partnership.
Descrizione del progetto   Il progetto è finalizzato
allo sviluppo di iniziative comuni all’organizzazione di
missioni incoming/outgoing con i partner partecipan-
ti, nel quadro dell’accordo di cooperazione siglato nel-
l’ambito del progetto.
Benefici attesi Continuare a sostenere il processo di
internazionalizzazione delle imprese partecipanti al
progetto, nonché avviare ulteriori processi per imprese
di altri settori rilevanti dell’economia locale, ottimiz-
zando la rete di rapporti istituzionali creata.
Costi stimati   € 15.000,00.

Progetto Programma Central Asia: Progetto CABOTs
(Central Asia Business Organizations Trainings), finan-
ziamento dell’Unione europea.

Descrizione del progetto   Obiettivo del progetto è
di promuovere lo sviluppo economico e sostenibile
degli Stati dell’Asia centrale, incoraggiando lo svilup-
po delle piccole e medie imprese attraverso il raffor-
zamento delle competenze istituzionali delle orga-
nizzazioni imprenditoriali dell’Asia centrale e della
promozione di legami più stretti tra le associazioni
imprenditoriali dell’Unione europea e dell’Asia cen-
trale.
Benefici attesi Contribuire alla crescita professio-
nale delle istituzioni dell’Uzbekistan competenti in
materia di assistenza alle imprese al fine di creare le
migliori condizioni di investimento per le imprese
della provincia. Fornire, attraverso un evento di mat-
chmaking, opportunità di contatto non solo con
aziende uzbeke, ma anche con quelle dei partner
europei aderenti.
Costi stimati   € 245.000,00 (sulla base della prima
annualità del finanziamento che si riceverà dalla
Commissione europea per l’attuazione del progetto).
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OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione delle produzioni
agroalimentari soprattutto attraverso interventi a
sostegno delle filiere – totale costi esterni previ-
sti € 161.000,00.

Progetto   Valorizzazione dell’oliva cultivar itrana, anche
attraverso il concorso provinciale dell’olio extravergine
delle colline pontine. 
Descrizione del progetto Il progetto, su proposta
dell’ASPOL (Associazione provinciale produttori olivi-
coli Latina), nasce dalla constatazione che la colti-
vazione delle olive da mensa è di particolare rilevan-
za per i comuni interessati (da Castelforte a Rocca
Massina, interessando la zona collinare del sistema
orografico dei Monti Ausoni, Lepini e Aurunci). La
produzione media annuale è di 5.000 tonnellate
circa, di cui l’85% viene venduto subito dopo la rac-
colta, mentre la restante quota viene lavorata diret-
tamente al naturale. Negli ultimi anni si è rilevato
un costante aumento delle aziende che, oltre a pro-
durre, trasformano, confezionano e vendono il pro-
dotto. In conseguenza di ciò, su richiesta delle stes-
se aziende, si ritiene opportuno intervenire a soste-
gno delle stesse in termini formativi e promozionali
attraverso due azioni: 1. organizzazione di un corso
sulla produzione e trasformazione dell’oliva e le tec-
nologie alimentari; analisi sensoriale, valorizzazione
commerciale del prodotto destinato agli addetti del
settore (produttori, trasformatori, commercianti,
tecnici di associazioni di categoria, tecnici di pub-
blici uffici e consumatori); 2. realizzazione di un
concorso territoriale riservato ai produttori di olive
da mensa cultivar itrana, con prove di assaggio e
premi alle prime tre aziende classificate per ogni
categoria. Tale concorso contribuirà non solo alla
valorizzazione del prodotto, ma anche alla promozio-
ne e alla visibilità del territorio intero e potrebbe
costituire l’embrione di un futuro concorso a carat-
tere nazionale.
Benefici attesi Fornire adeguate risposte alle
richieste di assistenza tecnica e miglioramento delle
tecniche da parte delle aziende, nonché garantire
visibilità ad un prodotto particolarmente importante

per l’economia agricola dei comuni ricadenti nella
zona di produzione. 
Costi stimati   € 20.000,00.

Progetto Valorizzazione della salsiccia di Monte San
Biagio.
Descrizione del progetto Iniziative volte a sostene-
re il processo di riconoscimento del marchio comunita-
rio a DOP per la salsiccia di Monte San Biagio: le azio-
ni promozionali da definire ed attuare sono tese a pro-
muovere un prodotto simbolo a livello locale ed espres-
sione di una tradizione alimentare da tutelare, da
tempo profondamente identificata e radicata nel terri-
torio provinciale. La materia prima utilizzata, che deri-
va dai suini neri di popolazioni autoctone allevate
anche al pascolo con l’utilizzo di ghiande e cereali
“OGM free”; la tessitura grossolana dell’impasto, insa-
porito con ingredienti naturali quali i semi di coriando-
lo, il pepe rosso dolce, il peperoncino piccante e il vino
moscato di Terracina; le attrezzature ed i caratteristici
locali di stagionatura fanno della salsiccia un prodotto
di antichissime origini, orgoglio della produzione zoo-
tecnica locale e strumento di recupero di mestieri e tec-
niche di lavorazione frutto della capacità e del talento
dell’uomo. Sono questi i punti di forza alla base dell’at-
tivazione delle procedure per il riconoscimento del mar-
chio di qualità comunitario a Denominazione di origine
protetta. Al riguardo, l’ente camerale intende offrire
attraverso azioni mirate (partecipazione a manifesta-
zioni di rilievo e organizzazione di concorsi di settore)
un contributo al sostegno alle piccole produzioni
agroalimentari di qualità eccellente e riconosciuta che
rischiano di non avere adeguata collocazione nei circui-
ti commerciali a causa della mancanza di uno sbocco di
mercato in grado di assicurare la loro presenza nei mer-
cati nazionali ed internazionali.
Benefici attesi Promuovere il consumo del prodot-
to in oggetto attraverso strategie di informazione
che consentano di sensibilizzare gli operatori della
ristorazione e i consumatori sia riguardo al processo
produttivo, sia al fine di migliorare la composizione
della dieta.
Costi stimati   € 20.000,00.
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Progetto Promozione dei prodotti ittici. 
Descrizione del progetto La valorizzazione dei pro-
dotti della pesca e dell’acquacoltura è sempre più
oggetto di attenzione e di iniziative da parte delle
Pubbliche Amministrazioni e costituisce uno degli
obiettivi principali del Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali. I prodotti ittici possono
essere considerati una valida alternativa alla carne di
animali terrestri in quanto forniscono analogo appor-
to proteico e, in più, possiedono peculiarità importan-
ti (riduzione della colesterolemia ed effetto antiatero-
scletorico grazie agli omega 3). Gli stessi consumato-
ri tendono a privilegiare la qualità e a ricercare infor-
mazioni chiare e sintetiche sul prodotto. In tal senso,
il progetto proposto dalla locale Confcooperative pre-
vede di realizzare, unitamente alla divulgazione delle
caratteristiche nutrizionali, una promozione dei pro-
dotti ittici del medio Tirreno e, in particolare, quelli
meno conosciuti dai consumatori e dagli operatori ma
tradizionalmente consumati dai pescatori. Le attività
progettuali, da svolgersi con il coinvolgimento degli
enti pubblici e privati locali, dell’Università di Roma
Tor Vergata, dell’IRAN (Istituto nazionale ricerca ali-
menti e nutrizione), del servizio veterinario della ASL
di Latina, dei pescatori professionali che operano
nelle marinerie della provincia e di esperti del setto-
re, prevedono: raccolta dati pesca, analisi delle cattu-
re e definizione delle specie target del progetto; rac-
colta di materiale scientifico e divulgativo relativo
alle proprietà nutrizionali delle specie ittiche minori,
in accordo con i docenti di scienze dell’alimentazione,
al fine di integrare il progetto con i programmi didat-
tici; elaborazione e stampa dell’opuscolo divulgativo;
organizzazione di uno stage di 2 giorni presso l’Istitu-
to alberghiero di Formia; realizzazione di un buffet
finale preparato dagli studenti con piatti a base di
specie ittiche meno conosciute; distribuzione del-
l’opuscolo presso i punti vendita specializzati e pres-
so i ristoranti del litorale provinciale; organizzazione
di uno stage di un giorno per i giornalisti.  
Benefici attesi Promuovere il consumo dei prodot-
ti ittici attraverso strategie di informazione che con-
sentano di sensibilizzare gli operatori della ristora-

zione ed i consumatori riguardo al processo produt-
tivo al fine di migliorare la composizione della dieta;
valorizzare le produzioni ittiche meno conosciute del
medio Tirreno, evidenziandone le proprietà nutrizio-
nali; valorizzare la figura del pescatore per le impli-
cazioni economiche, occupazionali e socioculturali;
creazione di una filiera corta.
Costi stimati   € 10.000,00.

Progetto Supporto all’introduzione di una filiera
corta nel settore lattiero.
Descrizione del progetto Il progetto si pone tre
obiettivi fondamentali: la promozione di un’alimen-
tazione sana ed equilibrata in risposta alle esigenze
dei consumatori in termini di sicurezza alimentare;
un risparmio per gli utenti; un rafforzamento del red-
dito delle imprese zootecniche. In particolare, è pre-
vista la realizzazione di una mappa dei distributori di
latte crudo già presenti sul territorio provinciale e lo
studio di azioni promozionali per la loro diffusione;
la collocazione dei primi distributori di latte nelle
scuole elementari e materne; l’organizzazione di
corsi di informazione per genitori ed alunni sulla
produzione del latte e sul suo valore nutrizionale.
L’iniziativa risponde a precise esigenze di settore
come emerso anche dall’analisi della filiera condotta
da Azienda romana mercati e come manifestato
anche dall’APA (Associazione provinciale allevatori).  
Benefici attesi Controllo della dinamica del prez-
zo del latte, vantaggi ambientali (meno rifiuti per-
ché la bottiglia di vetro è lavabile e riutilizzabile e
meno camion sulle strade), realizzazione di margini
superiori per i produttori ed apprezzamento da parte
del consumatore che acquista un prodotto naturale
che conserva tutte le sue caratteristiche originali e a
costo inferiore rispetto ai supermercati.
Costi stimati   € 60.000,00.

Progetto Organizzazione IX Convegno nazionale sul-
l’actinidia a Latina.
Descrizione del progetto L’Università degli Studi
della Tuscia e l’Associazione Kiwi Lazio Incontri orga-
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nizzano, in collaborazione con il Consorzio Kiwi Lati-
na IGP, un convegno nazionale sull’actinidia con il
patrocinio ed il contributo del MIPAAF. L’evento, in
programma il 6 ottobre a Viterbo e il 7-8 ottobre
2009 a Latina – Palazzo della Cultura – prevede il
coinvolgimento di illustri studiosi italiani e delle più
importanti realtà produttive locali. Saranno affronta-
te tematiche relative all’intero ciclo produttivo, dalle
tecniche agronomico-colturali e fitosanitarie alla
commercializzazione del prodotto passando per le
fasi di post raccolta e conservazione. Sono previsti
stand espositivi in piazza del Popolo con momenti di
degustazione nonché visite presso impianti di acti-
nidia e stabilimenti di lavorazione-conservazione-
commercializzazione presenti nell’areale di produzio-
ne del Kiwi Latina IGP.       
Benefici attesi Focalizzare l’attenzione sul legame
tra ricerca scientifica e realtà produttiva e commer-

ciale per un prodotto che rappresenta un’eccellenza
nella realtà economica pontina e che vanta un rico-
noscimento unico di qualità a livello comunitario.
Costi stimati € 20.000,00.

Progetto Attività di controllo Kiwi Latina IGP.
Descrizione del progetto Con regolamento CE
1486/2004, della Commissione del 20 agosto 2004, la
denominazione Kiwi Latina è stata iscritta nel registro
delle Indicazioni geografiche protette. Con decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali, pubblicato sulla G.U. in data 2 aprile 2005, la
Camera di commercio è stata designata quale autorità
pubblica di controllo, con il compito di effettuare la
vigilanza sul prodotto recante il marchio di qualità
comunitario. Secondo la normativa vigente in materia,
la struttura di controllo deve disporre degli esperti e
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dei mezzi economici necessari per assicurare la vigi-
lanza; essere dotata di personale idoneo e competen-
te; offrire garanzie sufficienti di obiettività ed impar-
zialità nei confronti di ogni soggetto interessato al
processo produttivo previsto dal disciplinare e che
faccia esplicita richiesta di immissione nel sistema di
controllo. In particolare, ai sensi del vigente Piano di
controllo, è previsto che l’organismo di controllo attui
verifiche ispettive tramite apposite figure professio-
nali i cui curricula professionali siano stati riconosciu-
ti ed accreditati dal competente Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali; tali controlli di
conformità, che investono processo, strutture e prove
di tipo sul prodotto nonché diradamento e volumi irri-
gui, inizialmente riguardano il 100% dei soggetti
richiedenti e, a regime, il 14% del 35% complessivo
dei soggetti riconosciuti nel sistema di certificazione.
Benefici attesi Effettuare la vigilanza sul prodot-
to recante il marchio di qualità comunitario e la con-
formità al disciplinare di produzione anteriormente
all’immissione sul mercato del prodotto stesso
(requisiti riferibili all’origine, alla tradizione e alle
tecniche di produzione/confezionamento).
Costi stimati € 31.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione delle risorse
ambientali del territorio e della diffusione di una
cultura dello sviluppo sostenibile – totale costi
esterni previsti €20.000,00.

Progetto Fondazione Ecomuseo dell’Agro Pontino e
del Lazio virgiliano.
Descrizione del progetto La proposta progettuale
nasce per volontà della Provincia, del Consorzio di
bonifica dell’Agro Pontino, dell’ente camerale, dell’As-
sociazione ONDA e dell’Associazione Teatro 5, sulla
base di un protocollo di intesa siglato nel settembre
2007, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il terri-
torio compreso nei limiti gestionali del Consorzio di
bonifica dell’Agro Pontino, ponendo la cultura e l’am-
biente in un ruolo di centralità nella scelta dei proget-
ti e dei percorsi tematici multidisciplinari ritenuti più

Dossier

idonei per favorire la promozione economico-sociale
del territorio. La Fondazione, inoltre, si impegna alla
conduzione di uno sviluppo ecocompatibile e sosteni-
bile, alla diffusione sul territorio di una cultura dell’ac-
coglienza e della disponibilità verso cittadini e turisti,
alla valorizzazione dei diversi patrimoni museali, natu-
ralistici, artistici e archeologici anche tramite la pre-
sentazione di progetti specifici, all’attuazione di ini-
ziative formative per aiutare i giovani a sviluppare ed
elevare la loro conoscenza del territorio attraverso l’in-
terpretazione dei luoghi finalizzata ad acquisire il
senso di appartenenza e di identità culturale dei con-
testi in cui operano e vivono. Gli eventi da realizzare
sono tutti tesi al conseguimento di finalità particolar-
mente significative nel campo culturale, ambientale e
della solidarietà civile per affermare il valore della vita,
migliorarne la qualità e contrastarne il degrado.   
Benefici attesi Diffusione del turismo sostenibile,
valorizzazione dei patrimoni museali, naturalistici e
artistici del territorio; sviluppo armonico delle città
di fondazione; formazione di operatori specializzati.
Costi stimati € 20.000,00.

4.3. PRIORITÀ: Semplificazione amministra-
tiva ed e-government

Totale costi esterni previsti per la priorità nell’anno
2009: € 64.800,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare qualitativamente e
quantitativamente i canali di accesso ai servizi
anagrafico-amministrativi camerali da e verso
l’ente – totale costi esterni previsti € 49.800,00.

Progetto   Sviluppo e diffusione degli strumenti tele-
matici di accesso ai servizi camerali.
Descrizione del progetto   Il progetto si propone:
• la promozione delle consultazioni indirizzate alla
banca dati RI sviluppando le potenzialità del canale
telematico di accesso all’archivio soprattutto con
riguardo direttamente alle imprese; 
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• la diffusione capillare tra gli imprenditori della
Carta nazionale dei servizi (CNS) e della business
key, strumenti di autenticazione per accedere ai ser-
vizi erogati on line dalle Pubbliche Amministrazioni
dotati anche del dispositivo di firma digitale; 
• una maggiore conoscenza tra le imprese individuali
anche artigiane della fruibilità dei servizi telematici;
• la diffusione della posta elettronica certificata
(PEC).
Le azioni previste mirano a:
• pubblicizzare – attraverso l’organizzazione di con-
vegni, seminari e la diffusione di materiale informa-
tivo – la tipologia di informazioni che può essere
tratta dall’archivio camerale;
• diffondere il contratto Telemaco pay e il servizio
legal mail. Fra gli strumenti dedicati alla promozione
dei servizi telematici va inclusa la distribuzione di 500
carte prepagate del valore di € 20 ciascuna in occa-
sione di convegni ed incontri organizzati sul tema.
Diffondere la CNS e la firma digitale attraverso: distri-
buzione gratuita della prima CNS e della prima busi-
ness key, diffusione sul territorio del servizio denomi-
nato Post Card per consentire a professionisti ed asso-
ciazioni di effettuare, per conto della CCIAA, operazio-
ni di riconoscimento e rilascio di materiale delle CNS;
• formare gli addetti agli uffici competenti sull’uti-
lizzo dei dispositivi digitali;
• organizzare corsi rivolti alle associazioni di cate-
goria e più in generale all’utenza esterna per la pre-
sentazione delle pratiche telematiche relative alle
imprese individuali.
Benefici attesi Maggiore facilità per l’utenza di
accedere alle informazioni e agli atti su tutto il terri-
torio nazionale, con prevedibile aumento del numero
delle consultazioni a vantaggio della trasparenza eco-
nomica; capillare diffusione sul territorio presso
Amministrazioni Pubbliche e associazioni di categoria
di sportelli remoti in grado di assicurare i principali
servizi informativi camerali; semplificazione degli
adempimenti e minori costi per diritti di segreteria
per l’utenza che si avvale del canale telematico con
specifico riferimento alle imprese individuali anche
artigiane; possibilità di fornire il dispositivo CNS e
della business key sul territorio avvalendosi degli

incaricati alla registrazione, eliminando l’onere per
l’imprenditore di recarsi direttamente allo sportello.
Costi stimati   € 39.800,00.

Progetto Implementazione di altri servizi camerali
da gestire on line.
Descrizione del progetto Implementazione della
gestione on line dei servizi diversi da quelli offerti
dal Registro imprese con il conseguente sviluppo
delle potenzialità del canale telematico di inoltro
delle pratiche; diffusione della conoscenza di questi
nuovi strumenti di semplificazione tra le imprese ed
i professionisti interessati; sperimentare procedure
informatiche e invio telematico pratiche artigiani
anche con il coinvolgimento dei comuni mediante
l’utilizzo del programma Star Web.
Le azioni previste mirano a:
• applicare procedure informatizzate e telematiche
previste da Infocamere;
• diffondere la conoscenza della nuova banca dati e
dei relativi strumenti di consultazione on line.
Benefici attesi Semplificazione degli adempimenti e
minori costi per l’utenza che si avvale del canale tele-
matico; capillare diffusione sul territorio di sportelli
remoti di accesso ai servizi camerali; sviluppo di un
ulteriore canale per la diffusione del dispositivo di
firma digitale richiesto in alcune procedure; maggiore
efficienza dello sportello camerale che vedrà ridurre il
pubblico anche per servizi per i quali la presentazione
telematica delle pratiche non è obbligatoria; maggio-
re efficienza nella gestione dell’istruttoria della prati-
ca telematica piuttosto che cartacea con imponente
riduzione della carta oggetto di conservazione e sem-
plificazione delle operazioni di consultazione.
Costi stimati   € 10.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Allineamento dei dati e delle
informazioni possedute dalla Camera di commer-
cio con i dati e le informazioni possedute dagli
enti coinvolti nella gestione delle pratiche per le
imprese – totale costi esterni previsti €
15.000,00.
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zione di un sistema di work-flow gestito da Infocame-
re S.c.r.l. che permetta una gestione automatizzata dei
flussi documentali all’interno dell’ente, consentendo:
• l’integrazione dei vari pacchetti hardware per la
gestione della protocollazione, contabilizzazione e
gestione dell’istruttoria di ciascuna pratica;
• il controllo sulla gestione del processo stesso e in
particolare sul rispetto delle scadenze;
• la possibilità anche per gli utenti per via telematica
di monitorare lo stato di avanzamento delle attività.
Benefici attesi Maggiore efficienza amministrativa
in termini di distribuzione ottimale dei carichi di
lavoro e integrazione tra applicazioni che interessano
diversi uffici; migliore gestione dell’istruttoria con
riferimento alla gestione dei sospesi; trasparenza
amministrativa anche nei confronti degli utenti gra-
zie all’identificazione del responsabile della pratica e
alla costante verifica del suo stato di avanzamento.
Costi stimati   € 20.000,00.

4.4. PRIORITÀ: Benessere organizzativo
interno

Totale costi esterni previsti per la priorità nell’anno
2009: € 105.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: rafforzare l’identità e il senso
di appartenenza all’ente – totale costi esterni pre-
visti € 105.000,00.

Progetto   Azioni di miglioramento delle competenze
e delle capacità intellettuali e relazionali delle risorse
interne.
Descrizione del progetto   Il progetto si identifica
con il piano di formazione del personale interno che
prevede lo svolgimento di corsi specifici. 
Benefici attesi Migliorare le capacità e le competenze
professionali del personale, anche in relazione all’impor-
tanza di realizzare uno spirito di comune condivisione
degli obiettivi e delle strategie dell’ente attraverso espe-
rienze e attività di collaborazione tra le diverse aree.
Costi stimati € 105.000,00.

Progetto   Comunicazione unica per l’avvio dell’impresa.
Descrizione del progetto   Il progetto riguarda la
gestione delle procedure connesse con il servizio di
Comunicazione unica che coinvolgerà INPS, INAIL e
Agenzia delle entrate attraverso il coordinamento
camerale con la progressiva uniformità dei dati. Le
azioni previste mirano a: formazione del personale
addetto; sperimentazione direttamente presso i pro-
fessionisti; organizzazione di seminari e convegni.
Benefici attesi L’uniformità dei dati.
Costi stimati   € 15.000,00.

Progetto   Cancellazioni d’ufficio delle posizioni non
più operative.
Descrizione del progetto   Il progetto si prefigge di
continuare a revisionare l’archivio eliminando le
imprese che hanno cessato di operare, ma hanno
omesso le formalità di cancellazione. Per l’annualità
2009 l’ufficio si concentrerà sulla procedura di cancel-
lazione d’ufficio ex art. 2490 c.c. relativa alle società
di capitali in liquidazione che hanno omesso il depo-
sito del bilancio di esercizio per almeno tre anni con-
secutivi. L’attività relativa alle cancellazioni d’ufficio
per le imprese individuali e le società di persone sarà
continuata sia per la conclusione dei procedimenti
avviati nel 2007, sia per l’avvio di nuovi procedimen-
ti tenuto conto delle segnalazioni di indici di inatti-
vità pervenute da terzi e/o dall’Ufficio diritto annuo.
Benefici attesi Maggiore rispondenza dell’archivio
alla realtà economica; risparmio nella tenuta infor-
matica dell’archivio.
Costi stimati   € 10.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzazione di un sistema di
work-flow nell’ambito dei procedimenti ammini-
strativi – totale costi esterni previsti € 20.000,00.

Progetto   Work-flow management system.
Descrizione del progetto   Il progetto prevede l’esten-
sione nell’ambito degli uffici area utenza dell’applica-
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4.5. PRIORITÀ: Innovazione amministrati-
va e miglioramento continuo dei servizi

Totale costi esterni previsti per la priorità nell’anno
2009: € 20.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Programmi di comunicazione
esterna – totale costi esterni previsti € 20.000,00.

Progetto   Miglioramento della divulgazione delle
informazioni. 
Descrizione del progetto   La divulgazione delle
informazioni camerali riguardanti le procedure lega-
te al RI attraverso: sito web, comunicati stampa,
mezzi radiotelevisivi. Realizzazione di tavoli di
discussione tra organismi interessati e confronto

sulla divulgazione e applicazione delle nuove norme
con coinvolgimento degli ordini professionali, dei
comuni e degli altri enti pubblici.
Benefici attesi Migliorare la qualità delle istanze
inviate telematicamente al RI.
Costi stimati € 10.000,00.

Progetto  Attivazione di strumenti telematici di inte-
grazione con Pubbliche Amministrazioni.
Descrizione del progetto: Il progetto consiste:
• nell’attivazione di uno strumento di trasmissione infor-
matica da parte della cancelleria fallimentare del Tribuna-
le di Latina degli atti relativi alle procedure concorsuali;
• nell’estensione del collegamento all’Agenzia delle
entrate (anche con accesso Punto Fisco), Ministero
dell’Interno.



38

Benefici attesi Più celere ed efficiente aggiorna-
mento del Registro imprese, dei dati relativi alle pro-
cedure concorsuali in collaborazione con il Tribunale
di Latina; migliore possibilità di smistamento verso
altri uffici della CCIAA interessati alle informazioni
relative alle procedure concorsuali; maggiore effi-
cienza nella gestione dell’istruttoria di diversi proce-
dimenti che interessano la CCIAA grazie al collega-
mento con le banche dati dell’Agenzia delle entrate
(diritto annuale, sanzioni, cancellazioni d’ufficio); in
generale, rafforzamento del ruolo del RI quale stru-
mento di pubblicità legale ed economica del sistema
delle imprese.
Costi stimati   € 10.000,00.

OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento del flusso dei
proventi correnti e contrazione delle spese di
struttura – totale costi esterni previsti €
15.000,00.

Progetto Miglioramento del tasso di riscossione del
diritto annuale, diminuzione dei crediti pregressi e
ricerca sponsorizzazioni e contributi da enti terzi.
Descrizione del progetto   Il progetto mira a:
implementare forme di comunicazione agli utenti
obbligati al pagamento del diritto annuale, anche
attraverso la collaborazione con Equitalia ed organi-
smi del sistema camerale; regolare emissione dei
ruoli esattoriali 2007, definizione dei ruoli pre rifor-
ma; favorire forme di sponsorizzazione e contribuzio-
ne di altri enti (banche, Provincia, organismi del
sistema camerale) a favore di specifici interventi
camerali a rilevanza sia interna che esterna.
Benefici attesi Incremento risorse finanziarie e
miglioramento tasso di rigidità dell’Ente.
Costi stimati   € 5.000,00.

Progetto Monitoraggio continuo delle spese di
struttura ed interventi sugli scostamenti.
Descrizione del progetto   Ottimizzazione dei siste-
mi automatici e telematici di controllo di gestione.

Benefici attesi Ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse destinate alle spese di funzionamento; elabo-
razione dati a supporto degli organi camerali e del
Servizio di controllo esterno.
Costi stimati   € 5.000,00.

Progetto   Controllo telematico del budget dirigen-
ziale e dei progetti.
Descrizione del progetto   Organizzazione di pro-
grammi che permettano il controllo online dello
stato di utilizzo del budget direzionale e dei singoli
progetti d’intervento sull’economia locale.
Benefici attesi Maggiore autonomia della dirigen-
za nel controllo budget ai fini del corretto utilizzo
delle risorse assegnate e conoscenza immediata ed
aggiornata sullo stato di attuazione delle iniziative
progettuali camerali.
Costi stimati € 5.000,00.

1 Euro-Zone Economic Outlook, a cura di IFO, INSEE e ISAE, 8
ottobre 2008.
2 Le previsioni per l’economia italiana nel 2008 e 2009, Nota men-
sile ISAE, ottobre 2008.
3 Rapporto CENSIS-Unioncamere Lazio sulla situazione congiuntu-
rale regionale: 1° quadrimestre 2008 e previsioni per il 2° quadri-
mestre 2008.
4 L’andamento congiunturale della provincia di Latina, Osserfare,
ottobre 2008.
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Promozione Interventi di cui
economica            altri         per il 2008

PRIORITÀ: FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO 
DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 2.315.770,00 27.804,00

Obiettivo strategico: Iniziative per l’attuazione 
di nuovi distretti/sistemi produttivi locali nei settori rurale
e culturale, e sostegno a quelli già esistenti 
(chimico-farmaceutico, agroindustriale, nautico) 710.000,00 0,00
Progetto: Certificazione EMAS per l'agroindustria; supporto al settore 
bioscienze per il chimico-farmaceutico; interventi strategici 
per la nautica 270.000,00
Progetto: Promozione del settore nautico: piano di comunicazione, 
partecipazione ad esposizioni di settore (Salone nautico di Genova, 
Boat Show di Roma), organizzazione dello Yacht Med Festival di Gaeta 240.000,00
Progetto: Partecipazione ad iniziative espositive in Italia e all’estero 
per la promozione delle produzioni agroindustriali e rurali  
nonché organizzazione di una rassegna floricola 200.000,00

Obiettivo strategico: Diffusione informazione economico-statistica 
ed implementazione di metodologie e sistemi di rilevazione per l’analisi 
di tematiche di interesse per il territorio 218.804,00 23.804,00
Progetto: L’osservazione economica attraverso studi e analisi 203.804,00 23.804,00
Progetto: Indagine presso il sistema imprenditoriale sulla qualità 
dei servizi camerali 15.000,00

Obiettivo strategico: Valorizzazione e promozione turistica 
del territorio 289.000,00 4.000,00
Progetto: Prosecuzione di progetti di sviluppo locale: filiera turistica, 
sistemi turistici locali 35.000,00
Progetto: Marchio di qualità per le imprese turistiche della provincia 
di Latina, in collaborazione con l’ISNART, con riferimento alla categoria 
Strutture alberghiere 24.000,00 4.000,00
Progetto: Latina da scoprire – Club del Gusto della provincia 
di Latina 50.000,00
Progetto: La Strada dei vini della provincia di Latina 75.000,00
Progetto: Partecipazione all’organizzazione della 82a Adunata
nazionale Alpini 50.000,00
Progetto: Partecipazione al Buy Lazio (workshop e post workshop), alla BIT 
di Milano e a Globe di Roma 55.000,00

Obiettivo strategico: Sviluppo della capacità di attrarre 
finanziamenti da programmi comunitari, nazionali 
e regionali sul territorio provinciale 30.000,00 0,00
Progetto: Promozione dei programmi e delle iniziative a favore   
delle PMI, anche attraverso seminari informativi 10.000,00
Progetto: Iniziative camerali per l'acquisizione di risorse finanziarie 
da programmi comunitari, nazionali, regionali finalizzati alla promozione 
dell’imprenditoria locale 20.000,00

Obiettivo strategico: Promuovere gli strumenti 
di regolazione del mercato 38.466,00 0,00
Progetto: Iniziative per la promozione di contratti tipo 
e della conciliazione 15.000,00
Progetto: Svolgimento del servizio di conciliazione e arbitrato e spese 
inerenti alla rilevazione dei prezzi sui mercati locali 20.000,00

Priorità dell’intervento camerale nel 2009, obiettivi strategici



40

Progetto: Rilevazione dei prezzi sui mercati locali 3.466,00

Obiettivo strategico: Implementazione di attività di assistenza creditizia 
alle imprese  770.000,00 0,00
Progetto: Contributo per lo svolgimento dell’attività del Consorzio Intrafidi 60.000,00
Progetto: Contributo per il concorso negli interessi per le convenzioni 
creditizie sostenute dall'ente camerale ed eventuale rilascio di ulteriori 
garanzie 700.000,00
Progetto: Iniziative per la conoscenza degli strumenti finanziari 10.000,00

Obiettivo strategico: Promozione della cultura d’impresa 195.200,00 0,00
Progetto: Realizzazione della rivista “Economia pontina“ 55.200,00
Progetto: Iniziative nel campo dell’imprenditoria femminile 70.000,00
Progetto: Iniziative a sostegno della nuova imprenditoria locale 70.000,00

Obiettivo strategico: Realizzazione e potenziamento 
di centri di eccellenza delle peculiarità produttive del territorio 64.300,00 0,00
Progetto: Realizzazione della rassegna dell'artigianato In Artis 50.000,00
Progetto: Realizzazione di un Polo dell’artigianato artistico 
(prosecuzione della 2a annualità) 14.300,00

PRIORITÀ: SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 849.430,00 75.800,00

Obiettivo strategico: Sostegno all'impresa locale attraverso 
il supporto all’attività di organismi esterni  
nonché mediante progetti del Fondo perequativo Unioncamere 343.430,00 75.800,00
Progetto: Partecipazione ad organismi strutturali all’attività di sostegno 
all’impresa 86.230,00
Progetto: Contributo al Fondo consortile della SECI S.c.p.a. in liquidazione 35.000,00
Progetto: Attuazione dei progetti approvati dal Fondo perequativo Unioncamere 162.200,00 75.800,00
Progetto: Partecipazione al Centro di assistenza tecnica al commercio di Latina 60.000,00

Obiettivo strategico: Sviluppare l'internazionalizzazione dell'economia provinciale 325.000,00 0,00
Progetto: Adesione al Gruppo di lavoro delle strutture camerali 
per l’internazionalizzazione 30.000,00
Progetto: Missioni economiche incoming/outgoing (Egitto, Tunisia) 30.000,00
Progetto: Organizzazione di seminario con l'Ambasciata del Vietnam 
sulle opportunità di affari in Vietnam 5.000,00
Progetto: Proseguimento delle attività a seguito del progetto EU-China 
Machinery & Construction Partnership 15.000,00
Progettov Programma Central Asia – Progetto CABOTs (Central Asia Business 
Organizations Trainings) finanziamento dell’Unione europea 245.000,00

Obiettivo strategico: Valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
soprattutto attraverso interventi a sostegno delle filiere 161.000,00 0,00
Progetto: Valorizzazione dell’oliva da mensa cultivar itrana 20.000,00
Progetto: Valorizzazione della salsiccia di Monte San Biagio 20.000,00
Progetto: Promozione dei prodotti ittici 10.000,00
Progetto: Supporto all'introduzione di una filiera corta nel settore lattiero 60.000,00
Progetto: Organizzazione del IX Convegno nazionale sull’actinidia a Latina 20.000,00
Progetto: Attività di controllo Kiwi Latina IGP 31.000,00

Obiettivo strategico: Promozione delle risorse ambientali 
del territorio e della diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile 20.000,00 0,00
Progetto: Fondazione Ecomuseo dell’Agro Pontino e del Lazio virgiliano 20.000,00
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PRIORITÀ: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED E-GOVERNMENT 64.800,00 30.000,00 0,00

Obiettivo strategico: Migliorare qualitativamente 
e quantitativamente i canali di accesso ai servizi 
anagrafico-amministrativi camerali da e verso l’ente 49.800,00 0,00
Progetto: Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali 39.800,00
(iniziative promozionali)
Progetto: Implementazione di altri servizi camerali da gestire on line 10.000,00
(iniziative promozionali)

Obiettivo strategico: Allineamento dei dati e delle informazioni 
possedute dalla Camera di commercio con i dati e le informazioni 
posseduti dagli enti coinvolti nella gestione delle pratiche per le imprese 15.000,00 10.000,00 0,00
Progetto: Comunicazione unica per l’avvio dell’impresa 15.000,00
(iniziative promozionali)
Progetto: Cancellazioni d’ufficio posizioni non più operative 10.000,00

Obiettivo strategico: Realizzazione di un sistema di work-flow 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi 20.000,00 0,00
Progetto: Work-flow management system 20.000,00

PRIORITÀ: BENESSERE ORGANIZZATIVO INTERNO 105.000,00 0,00

Obiettivo strategico: Rafforzare l’identità e il senso 
di appartenenza all’ente 105.000,00
Progetto: Azioni di miglioramento delle competenze e capacità intellettuali 
e relazionali delle risorse interne 105.000,00

PRIORITÀ: INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI SERVIZI 35.000,00 0,00

Obiettivo strategico: Programmi di comunicazione esterna 20.000,00 0,00
Progetto: Miglioramento della divulgazione delle informazioni 10.000,00
(comunicazione)
Progetto: Attivazione di strumenti telematici di integrazione con Pubbliche Amministrazioni 10.000,00
(informatizzazione)

Obiettivo strategico: Miglioramento del flusso dei proventi 
correnti e contrazione delle spese di struttura 15.000,00 0,00
Progetto: Miglioramento del tasso di riscossione del diritto annuale, diminuzione dei crediti 
pregressi e ricerca sponsorizzazioni e contributi da enti terzi 5.000,00
Progetto: Monitoraggio continuo delle spese di struttura ed interventi sugli scostamenti 5.000,00
Progetto: Controllo telematico del budget dirigenziale e dei progetti 5.000,00

TOTALE RISORSE 3.230.000,00 170.000,00 103.604,00
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VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZONALI

PREVISIONE PREVENTIVO Organi Servizi Anagrafe Studio, TOTALE
CONSUNTIVO ECONOMICO istituzionali di supporto e servizi formazione,

e Segreteria di regolazione informazione
generale del mercato e promozione

economica
2008 2009 (A) (B) (C) (D) (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1. Diritto annuale 7.635.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00
2. Diritti di segreteria 2.245.000,00 2.250.000,00 2.210.000,00 40.000,00 2.250.000,00
3. Contributi trasferimenti 
ed altre entrate 740.000,00 860.000,00 175.000,00 320.000,00 365.000,00 860.000,00
4. Proventi da gestione
beni e servizi 115.000,00 120.000,00 5.000,00 100.000,00 15.000,00 120.000,00
5. Variazione rim. 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Tot. proventi correnti (A) 10.739.000,00 11.000.000,00 7.950.000,00 2.630.000,00 420.000,00 11.000.000,00

B) Oneri correnti
6. Personale 3.763.890,00 3.720.000,00 591.170,72 977.737,05 1.595.380,50 555.711,73 3.720.000,00
7. Funzionamento 2.923.500,00 2.955.000,00 379.643,40 1.278.399,96 1.019.524,43 277.432,21 2.955.000,00
8. Interventi economici 2.350.000,00 3.230.000,00 3.230.000,00 3.230.000,00
9. Ammortam. ed accantonam. 1.301.400,00 1.095.000,00 147.583,71 270.386,24 463.011,28 214.018,77 1.095.000,00
Totale oneri correnti (B) 10.338.790,00 11.000.000,00 1.118.397,83 2.526.523,25 3.077.916,21 4.277.162,71 11.000.000,00
Ris. gest. corrente (A-B) 400.210,00 1.118.397,83 5.423.476,75 447.916,21 3.857.162,71

C) Gestione finanziaria
10. Proventi finanziari 143.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
11. Oneri finanziari 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00
Ris. gestione finanziaria 48.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

D) Gestione straordinaria 
12. Proventi straordinari 1.081,99
13. Oneri straordinari 498.758,11 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Ris. gestione straordinaria 497.676,12 60.000,00 60.000,00 60.000,00

AV./DISAV. ECONOMICO 
D'ESERCIZIO
(A-B +/- C +/- D) 49.466,12

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali 5.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

F) Immobilizzazioni materiali 430.720,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

G) Immobilizzazioni finanziarie 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 485.820,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00

VOCI DI ONERI/PROVENTI
E INVESTIMENTO

Preventivo economico CCIAA Latina - art. 6, comma 1 (Allegato A) d.P.R. 254/2005
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Introduzione

Con l’istituzione della Provincia di
Littoria, nel 1934, il Consiglio e
l’Ufficio dell’economia corporativa
di Littoria avviavano il loro funzio-
namento.
L’istituzione del Consiglio e dell’Uf-
ficio dell’economia a Littoria avven-

ne nel pieno rispetto dell’art. 1 del
r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, il
quale stabiliva che «in ogni provin-
cia sono istituiti, con sede nel
capoluogo: il Consiglio Provinciale
dell’Economia Corporativa e l’Ufficio
Provinciale dell’Economia Corpora-
tiva».
La prima delibera del Consiglio risa-
le al 4 febbraio 1935, ma soltanto
con il regio decreto 4 aprile 1935,
n. 567, si stabilì l’istituzione della
Commissione straordinaria per l’am-
ministrazione del Consiglio2.
Secondo quanto stabilito dall’art.
65 del regio decreto legge 20 set-
tembre 1934, n. 2011, la Commis-
sione straordinaria serviva a sosti-
tuire temporaneamente gli organi
collegiali del Consiglio andando ad
esercitare le funzioni ad essi attri-
buite. 
La Commissione era composta dal
prefetto, che ricopriva la carica di
presidente, e da due membri, di cui
uno in rappresentanza dei datori di
lavoro e l’altro in rappresentanza
dei prestatori d’opera.
Il 28 marzo 1936 aveva luogo la
prima seduta generale del Consiglio
provinciale dell’economia corporati-
va di Littoria3.
Il Consiglio provinciale dell’econo-
mia era stato costituito seguendo
le disposizioni previste a livello

Le origini e le principali attività
della Camera di commercio 
di Latina (1934-1970)1

di Federica Bevilacqua

DOCUMENTI



DOCUMENTI

44

nazionale dal r.d.l. 20 settembre
1934, n. 2011. 
Il r.d.l. indicava gli organi che
dovevano comporre il Consiglio (il
presidente, il vicepresidente, il
Comitato di presidenza, il Consiglio
generale, le Sezioni, le Commissioni
speciali), inoltre, ogni singolo Con-
siglio doveva avere un Collegio dei
revisori e un segretario. 
Il ruolo del segretario era ricoperto
dal direttore dell’Ufficio provinciale
dell’economia corporativa, mentre
quello del presidente dal prefetto
della Provincia, il quale aveva
anche la rappresentanza legale del
Consiglio stesso.
Era stabilito, inoltre, che ciascun
Consiglio potesse essere diviso in
Sezioni, le quali venivano indivi-
duate numericamente con decreto
del Ministero per le Corporazioni. 
Nel caso del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Litto-
ria le Sezioni erano tre: industriale,
commerciale ed agricolo-forestale;
queste facevano parte del Consi-
glio, ed erano istituite, con decreto
del ministro per le Corporazioni,
per la trattazione di specifiche
materie. 
In seno al Consiglio dell’economia di
Littoria erano presenti, ad esempio,
la Commissione delle imposte diret-
te, la Commissione contro l’alcoli-
smo, la Commissione di requisizione
quadrupedi, carreggi e bardature, la
Commissione per la formazione e la
tenuta dell’Albo degli esportatori di
prodotti ortofrutticoli e agrumari, la
Commissione per la visita dei tori, la
Commissione per la rilevazione dei
prezzi all’ingrosso delle merci mag-
giormente contrattate in provincia,

la Commissione per l’artigianato, la
Commissione per la risoluzione delle
controversie relative alla liquidazio-
ne delle sanse, la Commissione per
la determinazione dei prezzi massimi
dei cottimi di lavorazione per la pro-
duzione della legna da ardere e del
carbone vegetale ecc.4.
Nel 1944 il Consiglio, a causa della
situazione nella quale versavano
l’Italia e il territorio di Littoria,
spostò temporaneamente la sua
sede prima, il 10 aprile 1944, a Pri-
verno, in quanto nominata sede
temporanea della Prefettura, e poi,
il 25 aprile 1944, a Roma presso il
Nucleo di collegamento del Ministe-
ro dell’Economia Corporativa5.
Quindi, nel corso del 1944, il Consi-
glio continuò ad operare sul territo-
rio anche col personale ridotto;
infatti, fu licenziata la maggior par-
te dei dipendenti sia per la ristret-
tezza economica nella quale versa-
va il Consiglio dopo che, il 16 feb-
braio 1944, con decreto dell’Inten-
denza di finanza della Provincia di
Littoria, era stata sospesa a tempo
indeterminato la riscossione dei tri-
buti erariali e relative sovrimposte,
sia per la mancanza del patrimonio
mobiliare dell’ente e dei documenti
d’ufficio andati distrutti6.
Il decreto legislativo luogotenen-
ziale del 21 settembre 1944, n. 315
soppresse i Consigli provinciali del-
l’economia corporativa e ricostituì
le Camere di commercio, industria e
agricoltura.
Dal verbale della seduta del 15
ottobre 1944 è stato possibile indi-
viduare come in quel periodo il
Consiglio era presieduto dal com-
missario straordinario.

Con decreto prefettizio, il 23 marzo
1945, venne nominata la Giunta
camerale di Latina, la quale si inse-
diò per la prima volta il 9 maggio
1945 in una sala della Camera di
commercio, industria e agricoltura
e si riunì il 21 maggio 19457.

Dal Consiglio provinciale alla
Camera di commercio: ruoli
e conseguenze

Fin dalla loro istituzione, l’attività
dei Consigli provinciali dell’econo-
mia corporativa si basava sulle
disposizioni nazionali erogando
servizi amministrativi stabiliti a
livello nazionale, salvo poi attuare
interventi specifici in relazione alle
problematiche della provincia di
appartenenza.
Il Consiglio provinciale dell’econo-
mia corporativa di Littoria, prima, e
la Camera di commercio, poi, hanno
sempre cercato di monitorare il ter-
ritorio in modo tale da individuare
le difficoltà incontrate dai vari set-
tori e da intervenire senza mai
attuare alcuna discriminazione tra i
settori stessi.
Esaminando i verbali del Consiglio
del 1935, primo anno di costituzio-
ne, la sua attività non è stata mol-
to cospicua e feconda data la parti-
colare condizione nella quale si tro-
vava. In quanto, come già detto,
inizialmente il Consiglio operava
tramite una Commissione straordi-
naria. 
Molto attivo, però, è stato il lavoro
della Presidenza per lo studio di
tutti i problemi di spiccata compe-
tenza del Consiglio e delle Sezioni,



e per deliberare su tutte le questio-
ni di carattere amministrativo8.
Altro ruolo importante è stato svol-
to dalle varie Commissioni interne,
che si sono attivate su diverse atti-
vità tra cui: raccolta sistematica dei
prezzi all’ingrosso e al minuto
(legna, confezionamento abiti
ecc.), formazione e revisione del-
l’albo degli esportatori di prodotti
ortofrutticoli, approvazione dei tori
destinati alla monta, azione di vigi-
lanza sulle iniziative zootecniche in
via di graduale svolgimento ecc.
Come recita il verbale dell’adunanza
del 28 marzo 1936 che, insieme alle
altre utilizzate e più volte citate
all’interno di questo lavoro, rappre-
senta una fonte precisa e preziosa
per le informazioni e la definizione
delle politiche assunte dalla Came-
ra: «In collaborazione all’attività
svolta dalla Presidenza del Consi-
glio e dalle Commissioni, intensa è

stata l’opera dei vari servizi del
Consiglio: segreteria, ragioneria,
contabilità, Registro delle Ditte,
tasse, statistica, informazioni. Le
informazioni venivano date sia per
dar corso alle determinazioni adot-
tate dalla Presidenza e agli oggetti
trattati dalle Commissioni, sia per
attendere alle ordinarie pratiche
amministrative sempre più numero-
se, quali il rilascio di certificati
d’iscrizione nel Registro delle Ditte
e negli Albi consiliari, la compila-
zione dei ruoli d’imposta consiliare
e dei bollettini mensili dei prezzi
all’ingrosso, le indagini statistiche
economiche, i pareri di consulenza
tributaria ed amministrativa, le
informazioni su ditte e su prezzi di
merce, l’istruttoria di domande di
importazione e di quelle relative ai
nuovi impianti industriali. 
Numerosi pareri furono adottati in
materia di tariffe di agenzie di affa-

ri, di agenzie di trasporti, di media-
zione, di tasse, di occupazione di
aree pubbliche e di tasse di posteg-
gio. Fu stabilito il valore medio del-
le varie specie di bestiame agli
effetti dell’applicazione della tassa
comunale e i valori di alcune merci
agli effetti della determinazione
dell’imposta di consumo da parte
dei Comuni»9.
Tra le altre attività provvedeva a
comunicare alle Commissioni comu-
nali le direttive generali da seguirsi
nel rilascio delle licenze di vendita
ambulante.

I settori di intervento e la
loro efficacia

Un importante compito del Consi-
glio provinciale dell’Economia cor-
porativa era di provvedere al
migliore funzionamento dell’Ufficio
di collocamento, il quale era inte-
ressato, per più volte l’anno, alla
fluttuazione della massa di operai,
abbondando nella provincia le indu-
strie stagionali10.
Nei primi anni di attività, l’allora
Consiglio provinciale dell’economia
corporativa concentrò maggiormen-
te i suoi interventi nei settori del-
l’agricoltura, dell’industria dei late-
rizi e dell’industria edile.
All’agricoltura l’ente dedicò mag-
giore attenzione in quanto da essa
la provincia traeva le maggiori
risorse. In questo campo l’attività è
stata particolarmente proficua,
determinando, inoltre, i terreni da
vincolare per scopi idrogeologici in
alcuni comuni e dando inizio alle
indagini per la raccolta degli usi e
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delle consuetudini agrarie esistenti
in provincia.
A questo proposito, nel verbale del
4 marzo 1937 è riportato che: «Nel
1935 al Consiglio fu presentato,
dalla Cattedra Ambulante di Agricol-
tura, il primo programma delle
direttive di azione zootecnica per la
Provincia. Tale programma, appro-
vato poi dall’Ispettorato Agrario
Compartimentale, e finanziato dal
Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste e dal Consiglio stesso, si
basava sostanzialmente sulle
seguenti linee tecniche: la costitu-
zione di nuclei selezionati di alle-
vamento di bovini maremmani
presso aziende che avessero già
effettuato l’appoderamento; l’im-
portazione, con contributo sul
prezzo di acquisto, di tori chianini
da impiegare in alcune aziende
appoderate allo scopo di constatare
i risultati ottenibili con l’incrocio
chianino x maremmano praticato
partendo da buone madri marem-
mane degli allevamenti locali;
importazione, con contributo sul
prezzo di acquisto, di scrofette di
razza Cinta, da immettere nei nuovi
poderi della zona di bonifica allo
scopo di constatare i risultati del-
l’incrocio Yorck x Cinta»11.
Concedeva inoltre annualmente un
contributo alla Stazione internazio-
nale zooprofilattica di Roma. 
Nel 1937, il Consiglio, affinché
venisse facilitata ed incoraggiata la
produzione di latte nell’Agro Ponti-
no, propose che la Cattedra del Lat-
te di Roma accogliesse come soci
anche i produttori di latte della
provincia di Littoria12.
Per promuovere i prodotti agricoli

della provincia, il Consiglio erogò: il
contributo alla Cattedra ambulante
di agricoltura di Littoria per l’incari-
co, assegnatole dalla Commissione
straordinaria, per partecipare alla
Mostra dei vini tipici di Siena del
1935 e del 193713, e il contributo
per la partecipazione alla 3a Mostra
nazionale delle uve da tavola di
Piacenza del 193614.
Promosse lo svolgimento delle fiere
dei prodotti locali tramite la Mostra
dell’arancio di Fondi, la Mostra del-
l’uva di Terracina e la Mostra del-
l’uva di Littoria.
Anche in campo forestale sono sta-
te adottate numerose deliberazio-
ni, in particolare sono stati rila-
sciati permessi di utilizzo di
boschi, di transito di bestiame in
zone boscose, di pascolo di animali
(caprini, ovini, vaccini, suini e
equini), e sono stati erogati contri-
buti per i lavori di miglioramento
boschivo15.
Sempre in campo forestale, in par-
ticolare per le sugherete situate nei
territori di Monte San Biagio, Terra-
cina, la Camera ne disciplinava la
gestione: i tagli, la coltivazione
ecc. 
A due anni di distanza dal 1° Con-
vegno nazionale di economia mon-
tana, tenutosi il 19 ed il 20 novem-
bre 1955 in Agro Pontino, la Came-
ra di commercio di Latina, insieme
con l’Amministrazione provinciale,
creò l’Assessorato della montagna,
in modo da elevare il problema
montano a quelli provinciali di pri-
maria importanza16.
In campo industriale, in particolare
per l’industria dei laterizi, l’inter-
vento del Consiglio venne espressa-

mente richiesto dopo il provvedi-
mento preso dall’Opera nazionale
combattenti nel 1935, che vietava
alle imprese appaltatrici dell’Opera
stessa il rifornimento di mattoni
dalle fornaci di Scauri Minturno e di
Formia, in seguito alla constatazio-
ne della presenza di efflorescenze
salnitriche nei materiali stessi. Il
prefetto, presidente del Consiglio,
manifestò innanzitutto le sue pre-
occupazioni e mise in evidenza
come «nei numerosi edifici rurali
dell’Agro Pontino, nei quali venne
impiegato il materiale laterizio pro-
dotto in Provincia, le efflorescenze
salnitriche si manifestarono negli
anni anteriori al 1935 in proporzio-
ni irrilevanti»17. L’intervento del
prefetto portò alla risoluzione del
problema, facendo ritornare le
imprese appaltatrici sui mercati di
Scauri e di Formia. 
L’industria edile rappresentò, nella
fase costruttiva dell’Agro Pontino,
un settore industriale di fondamen-
tale importanza, subendo una con-
trazione con il completamento del-
le opere. Il Consiglio provinciale
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dell’economia corporativa mise in
evidenza, però, che si doveva pen-
sare allo sviluppo e al potenzia-
mento di questa specifica attività
industriale nell’ambito della Provin-
cia poiché, una volta portate a ter-
mine le opere di bonificazione e le
costruzioni pubbliche, questa indu-
stria assumeva di nuovo importanza
nelle opere di completamento, di
manutenzione, di restauro e di
ampliamento degli edifici esistenti,
nella costruzione di nuove strade e
nella manutenzione delle vecchie
arterie18.
Secondo il Consiglio provinciale era
necessario costituire un nucleo
industriale del settore edile che
permettesse alle stazioni appaltanti
di poter fare affidamento sulle ditte
del luogo nell’intensa attività edile
rurale. 
Il nucleo industriale poteva essere
costituito solo attraverso l’affida-
mento esclusivo della realizzazione
delle opere alle imprese locali, alle
quali non era stata data l’opportu-
nità di cooperare agli immensi
lavori di redenzione della zona pon-

tina anche perché meno organizza-
te delle ditte che erano al di fuori
della provincia.
Affinché i lavori edili venissero
svolti dalle ditte della provincia,
l’organo corporativo provinciale
predispose che per appalti di lavoro
per somme inferiori alle 200.000
lire fossero invitate solo le ditte
della provincia19.
Il successo nell’industria edilizia si
rifletteva anche nelle industrie affi-
ni, quali quelle dei laterizi, della
calce e cemento, dell’escavazione
di pietre e pozzolana, nonché nella
notevole attività delle piccole
aziende artigiane di decorazione,
falegnameria, installazione di
impianti ecc. 
L’intervento del Consiglio provincia-
le ci fu anche in merito all’industria
estrattiva, in quanto in molti capi-
tolati di appalto per lavori di
costruzioni edili veniva fatto obbli-
go alle ditte appaltatrici, da parte
degli uffici statali degli enti provin-
ciali e locali, di impiegare alcune
qualità di travertino non prodotte
in provincia. Fu per questo che l’en-

te deliberò che gli enti statali, gli
enti provinciali e gli enti locali non
dovevano fare alcuna menzione del-
l’origine del travertino nei capitola-
ti di appalto, ma dovevano soltanto
stabilire i requisiti di qualità che
doveva avere il travertino impiega-
to nei lavori appaltati20. Inoltre, il
Consiglio provinciale, attraverso la
presenza e la rappresentanza di
alcuni suoi membri, seguiva in pri-
ma persona le attività del Consorzio
provinciale dell’istruzione tecnica
di Littoria, del Collegio arbitrale
provinciale per la determinazione
del prezzo o dell’indennità di espro-
priazione dei terreni trasferiti al
patrimonio dell’ONC, della Giunta di
vigilanza del Regio istituto tecnico
nautico di Gaeta e del Consiglio
provinciale dell’educazione21.
Nel 1945 la Camera concentrò la
sua attenzione sui problemi provin-
ciali, tra cui quelli del rifornimento
delle materie prime per la ripresa
dell’attività industriale, mediante la
revisione delle licenze e della disci-
plina dei prezzi, per contribuire
all’opera di ricostruzione della pro-
vincia22.
Nell’ambito del processo di ricostru-
zione, la Camera di commercio fu
incaricata di istituire i campi di
lavoro, in particolare nelle zone col-
linari, per risistemare i terrazzamen-
ti andati distrutti con i bombarda-
menti e ripristinare la vegetazione
adatta a ripopolare la parte collina-
re. Ebbe, inoltre, il compito di auto-
rizzare gli eventuali movimenti di
terreno e l’abbattimento di piante.
A sostegno della popolazione la
Camera fu autorizzata a distribuire
generi alimentari in scatola.
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Nel verbale della seduta della Giun-
ta del 27 marzo 1950 viene messo
in evidenza come la Camera fosse
in prima linea per la creazione di
scuole artigianali in provincia e
soprattutto per l’istituzione di corsi
per l’insegnamento della lavorazio-
ne dell’alabastro. Tali corsi avevano
lo scopo di creare un primo nucleo
artigianale con indirizzo artistico
nella provincia. L’ente camerale
prese perciò accordi con l’ENAPI
(Ente nazionale per l’artigianato e
le piccole industrie) per costituire
una bottega-scuola a Latina. Aveva
inoltre organizzato dei corsi di
erboristeria nei comuni di Itri,
Monte San Biagio, Priverno e Sezze.
Nel 1953, la Camera di commercio,
per cercare di risolvere i problemi
relativi all’istruzione tecnico-pro-
fessionale ed attuare un maggior

collegamento tra i vari enti ed isti-
tuti, opportunamente creati, decise
di costituire un apposito Comitato
di coordinamento per l’istruzione
tecnica e l’addestramento profes-
sionale. Il Comitato di coordina-
mento aveva lo scopo «di coordina-
re e promuovere, nella provincia,
ogni iniziativa nel campo dell’istru-
zione tecnica e dell’addestramento
professionale mediante un opportu-
no collegamento con tutti gli enti,
organizzazioni ed uffici che comun-
que se ne occupino per rendere le
iniziative stesse il più possibile
aderenti alle effettive esigenze tec-
nico-economiche delle attività pro-
duttive»23.
Già in precedenza, il Consiglio ave-
va cercato di promuovere l’istruzio-
ne professionale dei contadini tra-
mite l’erogazione di contributi alla

Cattedra ambulante di agricoltura,
per la premiazione dei frequentanti
i corsi specializzati per maestranze
disoccupate, e ai vari enti per l’or-
ganizzazione dei corsi di specializ-
zazione operaia.
Nel 1957 erogò un contributo al
comune di Aprilia per l’istituzione
di una scuola d’arte del tappeto
annodato a mano. 
Per il settore turistico provvide ad
erogare nel 1936 «una somma di
danaro per l’effettuazione di ini-
ziative turistiche del centro di
Sabaudia e principalmente quella
relativa alla compilazione, stampa
e diffusione di un opuscolo di
propaganda sulla città di Sabau-
dia»24. Venne previsto annual-
mente un contributo a sostegno
dell’Ente provinciale per il turi-
smo di Littoria. 
La Camera contribuì alla costru-
zione della strada litoranea Flac-
ca, aperta al traffico nel gennaio
del 1958. La Flacca, partendo dal-
la statale Appia poco oltre Terra-
cina, collega Gaeta attraverso
Sperlonga e si connette alla stes-
sa statale poco oltre Formia. Tale
costruzione favorì lo sviluppo del
turismo in quanto permise una
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Anni Comune di Latina Altri comuni Totale
Residenti Var.% % su tot. provincia Residenti Var. Residenti Var.%

1936 19.654 – 8,3 217.679 – 237.333 –
1951 35.187 79,0 12,4 248.512 14,2 283.699 19,5
1961 49.331 40,2 15,5 269.725 8,5 319.056 12,5
1971 78.210 58,5 20,8 298.028 10,5 376.238 17,9

Tab. 1 – Popolazione residente nel comune di Latina e in provincia ai censimenti 
(dati ufficiali al 1936, 1951, 1961 e 1971)

Fonte: elaborazione Osserfare su dati ISTAT.

Fonte: CCIAA di Latina; Arturo Bianchini, Demografia della regione Pontina (1656-1936) e della Pro-
vincia di Latina (1936-1955), Bologna 1956.

Tab. 2 – Distribuzione della popolazione in montagna, collina e pianura

Superficie % del territorio % della popolazione
1936 1951

Montagna 290,40 14,1 12,5 11,4
Collina 325,57 15,8 21,9 19,1
Pianura 1.441,89 70,1 65,5 69,4
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migliore accessibilità verso luoghi
belli dal punto di vista ambienta-
le e paesaggistico che prima era-
no difficili da raggiungere.

Le attività di ieri e di oggi:
un modello in continua evo-
luzione

Nei primi trent’anni della sua istitu-
zione, considerando quelli critici
del conflitto mondiale, la Camera
ha sempre cercato di attuare inter-
venti migliorativi e di sostegno alla
città e alla provincia; ne sono alcu-
ni esempi l’erogazione del contribu-
to a sostegno della Federazione dei
Fasci di combattimento di Littoria
in occasione dell’inaugurazione del-
la Provincia avvenuta il 18 dicem-
bre 1934; oppure quella stabilita
nella delibera del 16 aprile 1935
per sostenere la Federazione dei
Fasci di combattimento di Littoria
per il funzionamento della speciale
Sezione “Massaie rurali” dei Fasci
femminili; o, ancora, quella per il
Consorzio provinciale antituberco-
lare di Littoria stabilito con la deli-

bera del 16 aprile 1935; il «contri-
buto alle Scuole Commerciali ed
Industriali di Gaeta, tra cui la Scuo-
la Professionale Marittima di Gae-
ta»25; l’«erogazione al Comando
Federale di Littoria della Gioventù
Italiana del Littorio per le spese
refezione scolastica, fornitura libri
ed oggetti di cancelleria»26; il
«pagamento della tassa di posteg-
gio alla Fiera Campionaria di Tripoli,
dove sono stati esposti i più carat-
teristici prodotti dell’Agro Pontino e
dove è stato dimostrato tutto il
lavoro che è stato compiuto nel-
l’Agro Pontino e documentati i
risultati raggiunti»27.
Oltre alle fiere nazionali ha cercato
di incentivare la partecipazione
anche a fiere internazionali svoltesi
in Costa Azzurra, in Austria e in
altri paesi, in modo da proiettare le
imprese del territorio verso altre
realtà. Ha svolto un ruolo impor-
tante nel promuovere lo sviluppo
dell’arte erogando contributi per la
costituzione del fondo per lo svol-
gimento della Settimana artistica
letteraria e la Mostra provinciale di
arti figurative di Sabaudia28.

Nell’immediato dopoguerra si è fat-
ta carico di promuovere studi e
convegni per incentivare una mag-
giore industrializzazione in provin-
cia di Latina, per un razionale sfrut-
tamento delle risorse idriche e per
la bonifica della provincia di Latina. 
Nella fase di industrializzazione la
Camera, in collaborazione con le
altre associazioni ed istituzioni, ha
contribuito a far sì che si stabilisse-
ro sul territorio le più grandi azien-
de ancora oggi presenti in provincia
(Plasmon, industrie farmaceutiche
ecc.). In quel periodo la Camera si è
data molto da fare andando anche a
contattare direttamente le aziende
che avevano la sede nel Nord per
farle venire a Latina.
Dal 1951 ogni dieci anni l’Ufficio di
statistica della Camera si trasforma-
va in Ufficio provinciale di censi-
mento, andando ad organizzare sul
territorio tutto ciò che riguardava i
censimenti sia della popolazione
che dell’industria e del commercio,
sulla base delle istruzioni date dal-
l’ISTAT.
Nel 1957, al fine di valorizzare
maggiormente i prodotti dell’arti-

Fonte: E. Fiumara, Popolazione ed abitazioni provinciali nei censimenti del dopoguerra, in “Economia pontina”, aprile giugno 1974, p. 75.

Tab. 3 – Popolazione residente per classi di età

Censimenti Fino a 21 anni 22-65 anni                            Oltre 65 anni

0-6 6-14 14-21 % sul totale N. % sul totale N. % sul totale

1951 42.176 44.861 39.435 44,6 140.914 49,7 16.313 5,7
1961 37.367 51.145 38.735 39,9 169.772 53,2 22.037 6,9
1971 44.064 56.268 44.265 38,4 201.238 53,5 30.403 8,1

Dif. tra le % 
del 1951 e del 1971 – – – – 6,2 – + 3,8 – + 2,4
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gianato locale, promosse diverse
mostre per la valorizzazione dei
prodotti tipici in località pretta-
mente turistiche quali San Felice
Circeo, Scauri, Formia ecc. Sempre
nell’ambito della valorizzazione del
territorio organizzò, a partire dal
1951, la Fiera campionaria di Lati-
na.
Nei primi anni sessanta cercò di
facilitare il credito alle imprese
artigiane istituendo la Cooperativa
artigiana di garanzia, che erogava
prestiti a sostegno delle imprese
artigiane per la loro gestione. Il
prestito veniva concesso senza
garanzie, senza la presentazione di
documenti, quindi senza la dimo-
strazione del fine dell’utilizzo ma
con la promessa della restituzione,
un modo di operare che richiama,
in parte, la forma attuale del micro-
credito così fortemente utilizzata
oggi in alcuni paesi in via di svilup-
po. Infatti, si può affermare che
questo strumento fu tra i primi
interventi creditizi in favore delle
imprese a livello nazionale, dimo-
strando anche capacità fortemente
innovative.
«…il balzo in avanti dell’apparato
industriale provinciale, sia in senso
qualitativo che quantitativo, si è
verificato successivamente al 1961.
Più precisamente la massima
espansione si è avuta tra il 1963 ed
il 1968; successivamente a tale
anno è proseguito, pur tra le crisi
che si sono succedute, un discreto
processo di crescita, che però com-
porta e insieme subisce una situa-
zione di sempre maggiore squilibrio
territoriale e di carenze nel campo
dei servizi.

Al 1963, anno del “decollo”, la pro-
vincia di Latina era una delle
pochissime in Italia a possedere
una analisi dettagliata del processo
di industrializzazione in corso ed
una serie di indicazioni sulle pro-
spettive e gli indirizzi per l’ulteriore
sviluppo, elaborato dal più autore-
vole istituto di studi dell’epoca,
SVIMEZ. Questo dimostra dell’occa-
sione persa per dare al rilevante
processo di espansione economica
che ha investito la provincia quegli
indirizzi di equilibrio che meglio
avrebbero corrisposto alle esigenze
della collettività locale»29.
La Camera ha conosciuto nel tem-
po, per quanto riguarda gli inter-
venti locali, un continuo amplia-
mento delle proprie attività per
quanto concerne le imprese nazio-
nali nei campi dell’innovazione tec-
nologica, della ricerca scientifica e
della competitività.
Particolari iniziative sono rivolte
invece a temi che riguardano esclu-
sivamente l’economia provinciale,
come lo sviluppo della produzione e
la commercializzazione del kiwi, la
risoluzione dei problemi delle infra-
strutture (Pontina, Cisterna-Val-
montone, corridoio Tirrenico, aero-
porto e porto di Latina ecc.), lo
sviluppo della neoimprenditorialità
e dell’imprenditoria femminile e
l’attuazione dei processi di interna-
zionalizzazione delle imprese; infi-
ne cerca di allargare il credito a
tutte le categorie imprenditoriali e
promuovere l’introduzione dei siste-
mi di certificazione della qualità
presso le aziende.
Inoltre la Camera, avvertendo la
necessità di analizzare le caratteri-
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Tipo di azienda N.
Acque gassate 15
Autolinee 15
Autorimesse 3
Autotrasporti 37
Biscottifici 1
Boschive 12
Calce 9
Canapifici 1
Cave pietra, tufo, pozzolana 28
Centrale municipale del latte 1
Cinema 13
Conserve alimentari 2
Cuoio 1
Edilizia 151
Estrazione olii da seme 2
Fabbri 1
Fiammiferi 1
Frantoi 20
Freddo 6
Idrotermali 4
Impianti elettrici 1
Laterizi 4
Legno 8
Lubrificanti e carburanti 1
Manufatti in cemento 10
Mugnai 6
Nettezza urbana 1
Noleggi auto 4
Officine meccaniche ecc. 3
Pastai 2
Pesca 15
Pompe funebri 1
Riparazioni auto 2
Scuole 2
Servizi in assuntoria 3
Tipografie 2
Trebbiatori 45
Varie (alimentari) 2
Vetrerie 1
Vini 3
Zuccheri 1

Tab. 4 – Quadro statistico delle aziende 
industriali esistenti in provincia di Littoria
nel 1936 

Fonte: verbali Consiglio provinciale dell’econo-
mia corporativa di Littoria, 1936.
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stiche del sistema economico della
provincia, in modo da individuare i
percorsi di sviluppo e le dinamiche
evolutive del territorio per affronta-
re i mutamenti economici, sociali,
demografici e tecnologici in atto,
alcuni anni or sono ha affidato alla
società Nomisma la realizzazione
del progetto Osservatorio economi-
co della Provincia di Latina. L’Osser-
vatorio economico provinciale si
pone l’obiettivo di approfondire la
conoscenza del tessuto produttivo
locale, con l’individuazione dei pun-
ti di forza e di debolezza di ogni
settore di attività, allo scopo di

definire gli interventi più adeguati
per superare le criticità rilevate.
Per il lavoro svolto in passato e per
le attività in programmazione per
l’immediato futuro, e in considera-
zione del forte sviluppo avuto
rispetto alla relativa giovane età
del territorio e delle molteplici real-
tà di mercato presenti, si può dire
che l’impegno che la Camera di
commercio di Latina ha profuso sul
territorio della provincia ha avuto
un costante risultato positivo in
risposta alle esigenze di tutta la
comunità, attraverso il raggiungi-
mento di importanti obiettivi e la

costituzione di traguardi ancora più
ragguardevoli per l’avvenire.

1 Questo articolo è il frutto dell’elaborazione di
una parte della mia tesi di laurea dal titolo Per
una storia della Camera di Commercio di Latina:
dalla sua istituzione al consolidamento (1934-
1970), relatore prof.ssa Donatella Strangio, cor-
relatore dott. Antonio Rampini, segretario gene-
rale della Camera di commercio di Latina, Facoltà
di Economia - sede di Latina, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. 
2 Verbale della seduta della Commissione straor-
dinaria per il Consiglio provinciale dell’economia
corporativa di Littoria del 23 maggio 1935.
3 Verbale dell’adunanza del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 28 mar-
zo 1936.
4 Verbali delle sedute della Commissione straordi-
naria, prima, e del Consiglio provinciale dell’eco-
nomia corporativa di Littoria, poi, degli anni dal
1935 al 1944.
5 Verbali delle sedute del Consiglio provinciale

Rami produttivi Censimento 1971 Censimento 1961 Censimento 1951
Stab. Addetti Stab. Addetti Stab. Addetti

Agroalimentare 25 844 44 2.656 64 5.185
Tessile, cuoio, abbigliamento 1 18 5 467 29 3.002
Legno, arredamento 6 152 16 381 45 1.285
Metalmeccanico, elettromecc. 5 140 33 2.156 90 8.759
Trasform. minerali non metalliferi 14 1.038 35 2.537 37 3.180
Chimico, farmaceutico, grafico ecc. 3 98 20 1.273 43 4.380
Complesso 54 2.290 153 9.470 306 25.791

Rami produttivi Censimento 1971 Censimento 1961 Censimento 1951
Stab. Addetti Stab. Addetti Stab. Addetti

Agroalimentare 2 269 5 1.382 11 3.483
Tessile, cuoio, abbigliamento – – 1 297 11 2.524
Legno, arredamento – – 1 103 1 131
Metalmeccanico, elettromecc. – – 6 1.369 20 6.985
Trasform. minerali non metalliferi 4 829 8 1.564 9 2.327
Chimico, farmaceutico, grafico, etc – – 3 475 14 3.425
Complesso 6 1.098 24 5.190 66 18.875

Tab. 5 – Industrie manifatturiere con oltre 10 addetti (dati ufficiali al 1951, 1961 e 1971)

Tab. 6 – Industrie manifatturiere con oltre 100 addetti (dati ufficiali al 1951, 1961 e 1971)

Fonte: E. Fiumara, Assetto industriale della Provincia alla fine del 1975, in “Economia Pontina”, 1976, p. 14.

Fonte: E. Fiumara, Assetto industriale della Provincia alla fine del 1975, in “Economia Pontina”, 1976, p. 15.
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Anche la cura specifica e sintomati-
ca era da loro interpretata non
come un mezzo per guarire dalla
malattia, ma solamente per tronca-
re la serie degli accessi febbrili, che
temevano solamente perché li tene-
vano lontano dalle loro normali
occupazioni. Dicevano sicuri: «L’ab-
biamo nel sangue, la malaria!...».
Quando non dicevano addirittura:
«Eh!, Dottore, il chinino non mi fa
più nulla, perché “mi ha convin-
to”». Questo significava che la
malaria era diventata resistente al
chinino appunto per l’incoerenza
con cui il farmaco veniva da loro
ingerito, saltuariamente ed insuffi-
cientemente. Così potei spiegarmi il
numero di malarici cronici, che
costituivano, si può dire, la quasi
totalità della popolazione.
Il compito affidato ai cursori era
dunque più che delicato. Essi, con
turni conosciuti da tutti, battevano
un settore di campagna, visitando
ogni abitazione, bussando alle
porte apparentemente chiuse delle
capanne, entrando anche in quelle
che sembravano disabitate. Infatti,
durante il periodo epidemico, era
frequente il caso di macchiaroli i
quali, ritornati soli in Palude e colti
da accesso malarico, si trovassero
nell’impossibilità di chiedere l’assi-
stenza. Così capitò a Fondo Sarace-
no, ove in un piccolissimo tugurio,

Tra la misera popolazione che vive-
va in questa zona, la malaria era
ritenuta un male cui nessuno pote-
va sfuggire; da secoli, coloro che
erano venuti ad abitare in Palude,
l’avevano contratta e, come ombra
paurosa, essa li seguiva fino alla
morte.
«Ci sono nato, in mezzo alla mala-
ria – mi diceva un giorno un “mac-
chiarolo” [colui che vive e lavora
nella macchia] –, c’è nato mio
padre e mia madre come ci nasce-
ranno i figli, quindi non c’è nessu-
no scampo per noi che dormiamo
male, mangiamo male e beviamo
peggio. Vedrà, Dottore, che la pren-
derà anche lei».
Fatalismo? No, ignoranza sulle
cause della malattia. Cause dipen-
denti dalla vita misera da loro con-
dotta in un ambiente di intenso
anofelismo e di malaria gravissima.
Questa specie di fatalismo si riper-
cuoteva funestamente sulla profi-
lassi della malaria e sulla cura dei
malarici stessi. Con la convinzione
di non poter sfuggire alla malaria,
essi trascuravano completamente
ogni precauzione per salvaguardare
almeno i bambini. Così la malattia,
che inevitabilmente esplodeva a
distanza di tempo più o meno
breve, a seconda della stagione,
era, per loro, un argomento di più a
confermarli nell’insulsa credenza.

dell’economia corporativa di Littoria del 1944.
6 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 25 aprile
1944.
7 Verbale di insediamento della Giunta camerale
del 9 maggio 1945 e verbale della riunione del
21 maggio 1945.
8 Verbale dell’adunanza del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 28 mar-
zo 1936. 
9 Verbale dell’adunanza del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 28 mar-
zo 1936. 
10 Verbale della seduta della Sezione industriale
del Consiglio provinciale dell’economia corporati-
va di Littoria del 1° marzo 1937.
11 Verbale della seduta della Sezione agricola
forestale del Consiglio provinciale dell’economia
corporativa di Littoria del 4 marzo 1937.
12 Ibidem.
13 Verbali delle sedute del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 17 luglio
1935 e 3 marzo 1937.
14 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria dell’8 set-
tembre 1936.
15 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 28 mar-
zo 1936.
16 G. Siciliano, Premesse di Bonifica Montana, in
“Economia pontina”, gennaio 1958, p. 4.
17 Verbale della seduta della Sezione industriale
del Consiglio provinciale dell’economia corporati-
va di Littoria del 16 giugno 1936.
18 Ibidem.
19 Verbale della seduta della Sezione industriale
del Consiglio provinciale dell’economia corporati-
va di Littoria del 1° marzo 1936.
20 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 1° mar-
zo 1936.
21 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 3 aprile
1936.
22 Verbale di insediamento della Giunta camerale
del 9 maggio 1945.
23 V. Nocca, Istruzione professionale e coordina-
mento delle attività del settore, in “Economia
pontina”, gennaio 1960, p. 9.
24 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 16 mar-
zo 1936.
25 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 17 otto-
bre 1935.
26 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 10 mar-
zo 1943.
27 Verbali delle sedute del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 28 feb-
braio 1935, del 25 marzo 1936 e del 28 marzo
1936.
28 Verbale della seduta del Consiglio provinciale
dell’economia corporativa di Littoria del 12 feb-
braio 1936.
29 E. Fiumara, Assetto industriale della Provincia
alla fine del 1975, in “Economia pontina”, 1976,
p. 15.

Dal diario di un medico,
1926-1936
di Vincenzo Rossetti
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fatto di pochi rami intrecciati, un
cursore trovò, in pietose condizio-
ni, un vecchietto, tipico rappresen-
tante di quel piccolo e misero
mondo ormai scomparso. Quel
povero vecchio era soprannominato
Re di Cancello per la sua abitudine
di dormire all’aperto sia di giorno
che nelle calde notti estive, sempre
appoggiato alla colonna dei cancel-
li che mettevano in comunicazione
un prato con l’altro. Era guardiano
di un piccolo nucleo di capanne di
pastori, emigrati verso le monta-
gne. Sorpreso dalla febbre, era
rimasto nel suo tugurio, incapace di
chiedere aiuto. Vi sarebbe certa-
mente morto se un cursore non lo
avesse soccorso.
Così capitò anche ad un macchiaro-

lo il quale, ritornato dai suoi monti
per vedere dei maiali da lui lasciati
nella selva, fu colto da febbre nella
sua capanna a Prato dei Fichi, iso-
lata nel più folto del bosco. Dio solo
potrebbe dire quel che sarebbe
capitato di lui se un cursore, nel
suo quotidiano giro di ispezione,
avendo udito un debole lamento,
non lo avesse scoperto, forzando la
porta chiusa della capanna.
Ma nessuno riuscirà mai ad immagi-
nare quanta somma di sacrifici e di
abnegazione richiedesse questo
lavoro, così semplice in apparenza!
Pericoli molti d’inverno per la man-
canza di strade e per i fossi in
piena; tormenti molti di estate per
tutti gli insetti ematofagi, di varia
grandezza, ma di pari voracità, che

pullulavano nella selva.
Potrebbero ben raccontarlo i curso-
ri Pini e Nori che, per recarsi nelle
capanne del Piccarello, rimasero
travolti, con i loro cavalli, al guado
di un fosso che aveva allagato la
campagna circostante. Tutto finì
allegramente davanti ad un bel
fuoco nella capanna per asciugare i
vestiti!
Ben diversamente poteva finire per
loro, in quel fosso, che era il mag-
giore affluente del vasto mare di
Piscinara!... Solo il senso del dove-
re e dell’obbedienza li aveva spinti
ad attraversarlo in piena.

Da Vincenzo Rossetti, Dalle paludi a Littoria.
Diario di un medico, 1926-1936, Milano
1937, pp. 105-106.
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L’affluenza di pubblico all’VIII edi-
zione del workshop “Athena” confer-
ma la vitalità e la crescita dell’im-
prenditoria “rosa” pontina, uno svi-
luppo sancito dai dati del rapporto
Donna & Impresa in Provincia di
Latina, 2007 dell’Osservatorio eco-
nomico della Camera di commercio
di Latina.

«”Athena” è una sfida vinta con
grande soddisfazione dal Comitato e
da tutte le donne imprenditrici della
provincia… Un grande risultato che
l’unione e il lavoro di tutte le asso-
ciazioni di categoria hanno prodot-
to e conseguito, nonostante le dif-
ficoltà oggettive, economiche e isti-
tuzionali, che questo territorio sta
vivendo». A parlare è Stefania
Petrianni, presidente del Comitato
Imprenditoria femminile della
Camera di commercio di Latina, ente
organizzatore, in collaborazione con
la Provincia di Latina, dell’VIII edi-
zione del workshop “Athena”.
Per tre giorni, dal 28 al 30 novem-
bre, il workshop “Athena” ha visto a
Latina quasi 150 imprese presenta-
re i propri prodotti e servizi negli
stand del nuovo polo fieristico
inaugurato nell’ex stabilimento
Rossi Sud in via Monti Lepini. 
Oltre a rappresentare un traguardo
per i numeri raggiunti in termini di
partecipazione delle donne impren-

ditrici, “Athena” è stata, di fatto,
anche «una vittoria per il territorio
che vede finalmente la struttura del-
l’ex Rossi Sud convertirsi in polo fie-
ristico», ha dichiarato Fabrizio
Autieri, commissario straordinario
della Camera di commercio di Latina.
«La Camera di commercio e la Pro-
vincia di Latina insieme, ancora una
volta, riescono a sostenere la cresci-
ta dell’economia provinciale e a ten-
tare un sano e ottimistico passo in
avanti nello sviluppo del territorio». 

Convegni e scambi culturali, ma
anche cultura e spettacoli
Il fitto programma del workshop,
ormai trasformato in Expo per la sua

estensione, ha previsto numerosi
convegni: sulle tematiche della
conciliazione, a cura della Consulta
regionale femminile del Lazio; sul
microcredito sociale, a cura della
Fondazione Risorsa Donna; sul trai-
ning group “La gestione dei gruppi
di lavoro”; sui temi “Bando regiona-
le per l’internazionalizzazione delle
imprese” e “Focus sul paese Egitto:
opportunità per le imprese”, a cura
di Sprint Lazio e della Camera di
commercio italo-egiziana; infine, su
“L’impresa femminile: valore e cre-
scita del territorio”, organizzato dal
Comitato Imprenditoria femminile.
Inoltre, il programma ha previsto la
visita di una delegazione di impren-
ditrici greche, un incontro con gli
studenti e le studentesse degli isti-
tuti superiori della provincia, non-
ché spazi destinati alle attività ludi-
che per i bambini e spettacoli musi-
cali e teatrali a cura della Fondazio-
ne Palazzo della cultura di Latina.

Spazio alle istituzioni
Nello stand riservato alle istituzioni
era presente l’ONILFA, l’Osservatorio
per l’imprenditoria e il lavoro fem-
minile in agricoltura, che dal 1997
opera per approfondire la conoscen-
za della realtà imprenditoriale e del
lavoro femminile in agricoltura e in
ambito rurale, con un puntuale
lavoro di raccolta ed elaborazione
dei dati statistici.
L’Osservatorio, presieduto dal mini-
stro per le Politiche Agricole e Fore-
stali, composto da rappresentanti
delle organizzazioni professionali
agricole (CIA, Coldiretti, Confagri-
coltura, Copagri), dai Ministeri delle
Politiche Agricole e Forestali, del
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Lavoro e della Previdenza Sociale,
delle Attività Produttive, delle
Finanze, per le Pari Opportunità,
dalle Regioni e Province Autonome,
dall’ISTAT e dall’INEA, offre da sem-
pre un supporto fondamentale alle
imprese in quanto ha il compito
istituzionale di analizzare la norma-
tiva riguardante il lavoro femminile
in materia di pari opportunità, esa-
minando gli interventi attivati dal-
l’Unione europea e dalle ammini-
strazioni centrali e regionali finaliz-
zati a promuovere iniziative nel
campo dell’imprenditoria femmini-
le, per creare collegamenti con le
fonti di informazione e divulgazio-
ne e con il mondo della ricerca, pro-
movendo anche, in collaborazione
con le Regioni e Province autono-
me, iniziative pilota nel settore del-
l’imprenditoria femminile rurale.
In prima fila con un proprio stand
anche la Fondazione Risorsa Donna,
di Roma, un’organizzazione no pro-
fit che si occupa di far conoscere e
sviluppare sul territorio il microcre-
dito e l’incentivazione all’imprendi-
torialità delle donne italiane e
immigrate. La Fondazione ha recen-
temente siglato un accordo con il
Comitato Imprenditoria femminile
della Camera di commercio di Lati-
na, da sempre impegnato nell’assi-
stenza alle donne per favorire lo
sviluppo socioeconomico del terri-
torio provinciale, con l’obiettivo
primario di agevolare l’accesso al
credito alle donne.

I° Premio Athena all’Idea
Novità assoluta di quest’anno è
stata la prima edizione del Premio
Athena, nato per conferire ricono-

scimento alla migliore immagine
coordinata, per la creatività nell’al-
lestimento dello stand e per la valo-
rizzazione del prodotto; la giuria
composta dalla delegata alle Pari
Opportunità della Provincia, Paola
Bernoni, da numerose giornaliste
pontine, e presieduta da Laura
Brida, vicepresidente del Comitato
Imprenditoria femminile, ha pre-
miato lo stand dell’impresa Idea, di
Pina Sorrentino.
Tra le aziende segnalate e finaliste
al Premio vanno menzionate la
Regal Charter, di Elisabetta D’Incà,
Gi. e P.I. Intimo, di Giuseppina
Pongelli, la pasticceria Dolce Sosta,
di Filomena Pallotta, Marmi Inchio-
da Srl, di Serena Inchioda, l’azienda
vitivinicola I Pampini, di Carmen
Iemma, l’Archalcubo, soc. coop.
rappresentata da Ester Paciotti, e la
F.lli Lupoli S.r.l. rappresentata da
Raffaella Lupoli.

L’Osservatorio conferma 
i numeri di “Athena”
I numeri delle donne imprenditrici
vincitrici della “sfida latina” sono
confermati anche nei dati pubblica-
ti nel rapporto annuale 2007, Donna
& impresa in provincia di Latina, del-
l’Osservatorio economico della
Camera di commercio sulle dinami-
che dell’imprenditoria femminile e
le tendenze più recenti, in cui risul-
ta che le imprese femminili della
provincia di Latina – che superano
le 15.400 unità e rappresentano il
28,3% dell’intero sistema produttivo
– sono più numerose rispetto alla
presenza dell’imprenditoria femmi-
nile a livello sia regionale (26,6%)
che nazionale (24,0%). 
Nel periodo considerato, cioè a par-
tire dal 2004, il tasso di crescita
delle imprese femminili della pro-
vincia di Latina (2,2% la media qua-
driennale) ha registrato un ritmo di
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sviluppo superiore alle dinamiche
nazionali (1,4% in media); diversa-
mente, si è posizionato al di sotto
delle tendenze regionali, da collega-
re principalmente alla significativa
crescita capitolina, tra l’altro in con-
trotendenza rispetto al diffuso ral-
lentamento.
Particolarmente significativo risulta
invece il raffronto tra il tasso di
natalità delle imprese femminili e
quello delle imprese maschili (6,6%
la media per queste ultime), che
evidenzia un gap positivo (in media
almeno 2 punti percentuali nell’ulti-
mo quadriennio) a favore delle
imprese femminili. 

L’eclettico universo muliebre
Entrando nel merito delle attività, i
settori imprenditoriali prescelti
dalla componente “rosa” nella pro-
vincia sono il commercio, con 4.207
imprese attive (pari al 31,5% delle

imprese femminili attive) e l’agri-
coltura, con 3.881 imprese attive
(ossia il 29,0% dell’universo delle
imprese femminili attive). Va speci-
ficato che questa articolazione set-
toriale dell’imprenditoria femminile
rispecchia la forte vocazione agri-
cola della provincia di Latina, al
pari peraltro delle province di Viter-
bo, Rieti e Frosinone, con una pre-
senza del comparto di gran lunga
superiore sia al dato regionale
(17,7%) che a quello nazionale
(21,5%).
Altri due comparti che fanno la
parte dei leoni, sarebbe meglio in
questo caso delle leonesse, sono
quello relativo alle “Altre Attività”,
che rappresenta circa il 41% delle
imprese femminili settoriali, anche
se ben al di sotto del valore regio-
nale (55%), e quello delle “Attività
immobiliari, noleggio informatica e
ricerca”, con una quota pari al 34%,

superiore al dato laziale (25%
circa).
In particolare, nel segmento delle
“Altre Attività” è ricompresa tutta
una serie di attività imprenditoriali
che per una buona parte sono clas-
sificate tra quelle terziarie a mag-
gior valore aggiunto, quali contabi-
lità, consulenza amministrativo-
gestionale, pubblicità, facility
management ecc.

Un profilo giovanile per la donna
pontina
Molto interessante è l’analisi del
profilo dell’imprenditrice pontina
delineata nel Rapporto, da cui
emerge il dato che le donne coin-
volte in attività di impresa (quasi
19.000 nel 2007) sono cresciute del
4,7%, più del doppio rispetto agli
uomini (45.000 unità, +1,9% la cre-
scita).
Guardando alla distribuzione per
genere e per età degli imprenditori
della provincia, risulta che il 65%
delle donne imprenditrici ha meno
di 49 anni, rispetto al 59% dei col-
leghi uomini; disaggregando ulte-
riormente il dato, si rileva una mag-
giore attività delle imprenditrici per
la fascia entro i 29 anni (pari al
9%), con il 30% in più rispetto alla
componente maschile.
Un ultimo dato importante da
segnalare è la presenza delle donne
straniere coinvolte in attività di
impresa nella provincia di Latina,
che è pari al 4,9% dell’insieme delle
donne impegnate in attività
imprenditoriali ed esprime nell’ulti-
mo quadriennio una crescita oltre-
modo significativa del 20%.

NOTIZIE
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La Camera di commercio di Latina,
al fine di supportare le proprie
piccole e medie imprese in un
percorso di sviluppo e internazio-
nalizzazione, ha predisposto e
ottenuto finanziamenti europei
per due importanti progetti, rive-
latisi una grande opportunità di
accrescimento e promozione per
la competitività delle imprese
pontine.
Il progetto EU-China Machinery &
Construction Partnership è stato
approvato dalla Commissione
europea nel 2007, nell’ambito del
programma Asia Invest II, per una
durata di 18 mesi, con conclusio-
ne il 20 agosto 2008.
Capofila del progetto è stata la
Camera di commercio di Latina,
altri partner la Camera di commer-
cio della Repubblica Ceca, la
Camera di commercio dell’Unghe-
ria, la Camera di commercio della
Lettonia, la Camera di commercio
di Oviedo e il China Council for
the Promotion of International
Trade, Jiangsu Sub-Council.

L’obiettivo primario del progetto è
stato quello di assistere le impre-
se partecipanti, operanti nel set-
tore manifatturiero e delle costru-
zioni, nel processo d’internaziona-
lizzazione al fine di creare le basi
per nuovi progetti di cooperazio-
ne e di promozione degli affari.
Per giungere a questo, sono state
reclutate 228 imprese (72 europee e
156 cinesi), formate attraverso
opportune training session, e
accompagnate in Cina (Nanchino,
10-11 marzo 2008), dove è stato
organizzato un match making event,
momento culminante del progetto,
nel quale è stata fornita l’opportuni-
tà di sviluppare meeting one-to-one
tra le imprese dei due continenti e
tra le stesse imprese europee.
Di seguito sono brevemente indi-
cate le attività sviluppate nell’ar-
co dei 18 mesi.

Attività 
Activity 1 – Avvio delle attività e
definizione e firma del partner-
ship agreement.

Activity 2 – Predisposizione dello
studio di mercato cinese ed euro-
peo e della business guide.
Activity 3 – Progettazione e lan-
cio del sito web multilingue.
Activity 4 – Promozione del pro-
getto, identificazione e selezione
delle imprese.
Activity 5 – Training seminar per
le imprese, organizzazione del
match making event a Nanchino,
dal 10 all’11 marzo 2008, alla pre-
senza di alte cariche istituzionali,
nazionali ed estere, somministra-
zione dei questionari alle imprese
per un follow-up.
Activity 6 – Conferenze finali e
disseminazione dei risultati.
Activity 7 – Monitoraggio e valu-
tazione postprogettuale.

Risultati
Costante e continua assistenza
tecnica alle imprese, sia nel corso
del progetto, che in fase successi-
va, nel prosieguo dei contatti
d’affari.
Il 15% delle imprese europee coin-
volte ha siglato contratti commer-
ciali con controparti cinesi.
È in via d’apertura in Cina una
sede estera di un’impresa italiana.
Circa il 5% delle imprese europee
ha siglato accordi commerciali
con altre imprese europee coin-
volte nel progetto.
La maggior parte delle negozia-
zioni commerciali è ancora in
essere, tant’è che alcune imprese
hanno già attuato o stanno pro-
grammando una seconda visita
d’affari in Cina per chiudere le
negoziazioni o visitare gli stabili-
menti industriali d’interesse.

I progetti europei 
della Camera 
di commercio di Latina

EU-China Machinery & Construction
Partnership del programma Asia
Invest II, e Central Asia Business
Organisations Trainings
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Un importante valore aggiunto
deriva anche dalla collaborazione
fattiva delle diverse Camere di
commercio intervenute, sancita
con la firma, nel corso del match
making event a Nanchino, di un
cooperation agreement tra le
stesse per proseguire sulla strada
della collaborazione e dell’inter-
scambio economico ed istituzio-
nale.
I lusinghieri risultati ottenuti, sia
in termini di costruzione di rela-
zioni istituzionali tra i partner, sia
di promozione d’affari tra le
imprese partecipanti, hanno raf-
forzato la convinzione dell’ente
camerale di Latina di proseguire

sulla strada intrapresa, concen-
trando sforzi e risorse nella predi-
sposizione e presentazione di pro-
gettualità agli organismi comuni-
tari che possano aiutare le impre-
se nella costruzione di un concre-
to processo d’internazionalizza-
zione, con particolare interesse
verso l’area mediterranea e del
Sudest asiatico.
A riprova di ciò, un altro risultato
positivo è stato l’approvazione, di
recente, di un altro progetto
comunitario presentato, sempre
con la Camera di commercio di
Latina in qualità di capofila, nel-
l’ambito del programma Central
Asia CABOTs (Central Asia Busi-

ness Organisations Trainings).
Partner sono, oltre alla Camera
uzbeka, le consorelle della Repub-
blica Ceca, dell’Ungheria, della
Lettonia e di Istanbul.
Il progetto mira a contribuire alla
promozione di uno sviluppo soste-
nibile della Repubblica dell’Uzbe-
kistan, incoraggiando il potenzia-
mento delle piccole e medie
imprese locali attraverso la forma-
zione del personale camerale
uzbeko per la fornitura di servizi,
consulenze, azioni legali e best
practices. 
La regione dell’Uzbekistan è stata
scelta come paese target per il
suo significativo potenziale di

NOTIZIE
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sviluppo e di affari, ma vi sono
ancora molte barriere ed ostacoli
alla sua integrazione nell’econo-
mia mondiale.
Proprio per questo, la Camera di
commercio uzbeka dovrebbe gio-
care un ruolo chiave in questa
fase di transizione, nonostante
l’esigenza reale di migliorare la
propria capacità di assistere le
imprese locali e di favorire la
creazione di relazioni tra i gover-
ni e il settore privato.

Obiettivi di progetto
Il progetto intende fornire una
sessione formativa al fine di dare
un’assistenza tecnica e di abilità
nel costruire relazioni alla Camera
di commercio uzbeka per migliora-
re la sua capacità amministrativa
e supportare lo sviluppo delle
relazioni tra Camere di commercio
uzbeka ed europee, sviluppando
funzioni di lobby e funzioni di
consulenza a favore delle piccole
e medie imprese.

Attività di progetto
Attività 1 – Fondamenti e linee
guida metodologiche, coordina-
mento tecnico e reporting.
Attività 2 – Progettazione e rila-
scio delle esigenze di formazione
e dei vincoli, kit di formazione,
piattaforma web a leaflet di pro-
getto.
Attività 3 – Sessioni formative di
base per formatori.
Attività 4 – Sessioni intermedie
formative per formatori; feedback
report e metodologia di lavoro.
Attività 5 – Sessioni formative
avanzate per formatori con missio-

ni addizionali sul campo sulle
migliori pratiche dell’Unione euro-
pea.
Attività 6 – Follow-up e dissemi-
nazione dei risultati: organizza-
zione di un match making event e
di una conferenza finale.

Risultati attesi
Il personale della Camera di com-
mercio uzbeka riceverà una forma-
zione su misura e incrementerà
così la sua conoscenza, le sue

competenze e le esperienze per
fornire al meglio servizi alle impre-
se locali. La Camera uzbeka acqui-
sirà così le competenze necessarie
per trasferire il know-how ad altri
indiretti e potenziali beneficiari,
quali manager, imprenditori ed
altre risorse appartenenti dell’ente.
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In due convegni organizzati dalla
Camera di commercio e dalla Pro-
vincia di Latina, svoltisi rispetti-
vamente il 30 ottobre 2008 a
Latina e il 20 novembre a Formia,
sono stati presentati i risultati di
un importante lavoro di ricerca e
concertazione svolto negli ultimi
due anni da un gruppo di esperti
in merito ai sistemi produttivi
locali.
Titolo degli incontri “Verso l’ec-
cellenza dei sistemi produttivi in
provincia di Latina: proposte pro-
gettuali per rilanciare lo sviluppo
del territorio” il primo, e “Un polo
innovativo per la nautica. Per
sostenere l’eccellenza di un setto-
re di punta dell’economia ponti-
na”, il secondo. 
Un’importante occasione di appro-
fondimento resa possibile grazie ai
fondi messi a disposizione dalla
legge regionale 36/2001, che
hanno permesso alla Provincia e
alla Camera di commercio di Lati-
na, tra il 2006 e il 2007, di guida-
re un puntuale lavoro di ricogni-
zione e di indagine qualitativa per
monitorare lo stato dei comparti
produttivi dell’agroindustriale, del
chimico-farmaceutico e del nascen-
te settore nautico, per individuar-

ne le criticità e sostenerne i punti
di forza con chiare proposte pro-
gettuali. 
Gli studi, presentati da Davide
D’Arcangelo, amministratore della
PRO.TER., e Luca Barone, della
Consulting 2000, hanno messo in
luce criticità e punti di sviluppo
dei tre comparti produttivi.
«Quello che è stato fatto è uno
straordinario lavoro di concerta-
zione con le imprese, le associa-
zioni di categoria e le organizza-
zioni sindacali – ha evidenziato il
commissario straordinario della
Camera di commercio di Latina,
Fabrizio Autieri – per ridare impul-
so ai sistemi produttivi locali e per
sostenere le eccellenze del territo-
rio come risorsa preziosa e possi-
bile soluzione ai problemi di com-
petitività che vive il nostro tessu-
to economico».
La Regione Lazio, rappresentata
da Domenico Di Resta, presidente
della Commissione Sviluppo eco-
nomico del Consiglio regionale, ha
sottolineato l’esigenza di una
modifica della legge 36/2001
verso una maggiore valorizzazione
dei settori produttivi e delle
imprese, evidenziando come le
proposte lanciate nei convegni

possano essere una base di par-
tenza per nuove logiche di aggre-
gazione e di ottenimento dei
finanziamenti.

Per un Osservatorio 
permanente
Per quanto riguarda il primo pro-
getto, gli interventi di Andrea
Forni dell’ENEA (Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente)
e di Massimiliano Ricci del
PA.L.Mer hanno dimostrato l’im-
portanza di una certificazione
capace di valorizzare l’identità
storica e ambientale del territorio
e di dare alle imprese che vi ope-
rano un valore aggiunto impor-
tante.
Dall’attenta analisi del territorio
fornita dai dati presentati sul set-
tore agroindustriale è emersa, da
parte degli imprenditori pontini,
anche sulla base delle migliori
esperienze nazionali osservate in
altri territori, la richiesta di orien-
tamento del sistema verso la crea-
zione di un soggetto che sia in
grado di assicurare in modo stabi-
le e sicuro la fornitura dei servizi
necessari al sistema nel suo com-
plesso e alle sue singole aziende.
La prima proposta tra le iniziative
progettuali di rapido avvio è stata
quindi quella di costituire un
Osservatorio stabile del sistema,
dedicato alla rilevazione e al
monitoraggio puntuale dell’anda-
mento di distretto, che operi a
supporto delle decisioni distret-
tuali e aziendali.
L’Osservatorio dovrebbe configurar-
si come una struttura molto snella
e operativa, con un forte connota-

Convegni aperti 
al territorio per sostenere
l’eccellenza
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to tecnico, che marchi decisamen-
te la differenza con i vari organi-
smi ispirati a principi simili che si
sono avvicendati nel corso del
tempo e non hanno saputo deter-
minare ricadute apprezzabili sul
territorio a causa dell’eccessiva
burocratizzazione, politicizzazione,
ovvero della ridotta operatività.
Attraverso la realizzazione e il
mantenimento di una banca dati
elettronica e cartacea, la produ-
zione di rapporti di ricerca e di
newsletter e l’organizzazione di

incontri pubblici di confronto
(forum, seminari ecc.), l’organi-
smo dovrebbe configurarsi non
solo come “luogo” di reperimento
di informazioni sul SPL, ma anche
e soprattutto come think-tank per
l’elaborazione e il suggerimento
di indirizzi strategici, linee d’azio-
ne e politiche di intervento.

Verso un marchio collettivo
europeo
Una seconda proposta operativa
presentata durante il convegno

consiste nel progetto per la crea-
zione di un marchio collettivo
europeo per il sistema agroali-
mentare pontino che permetta
alle risorse locali di diventare
“fattori critici di successo” per lo
sviluppo del territorio, realizzan-
do un network tra gli operatori
con la conseguente riorganizza-
zione del sistema di promozione
territoriale e il consolidamento e
completamento delle filiere esi-
stenti o in via di organizzazione
nel settore.
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Con l’istituzione di un marchio
collettivo si incentiverebbe una
responsabilizzazione sociale delle
imprese rispetto alle politiche
ambientali e di sicurezza alimen-
tare, consentendo la creazione di
sinergie per le fasi di vendita e
promozione, apportando benefici
anche agli aspetti di marketing e
comunicazione.
Il marchio inoltre garantirebbe
attraverso dei regolamenti d’uso
la tutela legale sotto il profilo del
diritto all’uso e della repressione
delle imitazioni; il sistema di con-
trolli nei confronti dei soggetti
autorizzati all’uso del marchio e di
sanzioni per i casi di riscontrata
difformità dal regolamento assicu-
rerebbe un miglioramento delle
tecniche produttive e della quali-
tà dei prodotti. Il progetto può
quindi costituire un’occasione di
sviluppo per le imprese, sia agri-
cole che agroindustriali, dando
visibilità a prodotti e servizi for-
niti al fine di ottenere una loro
valorizzazione sul mercato, ma
anche per le istituzioni, rendendo
più efficace il processo di proget-
tazione e realizzazione degli
interventi strategici di sviluppo
dell’area e di tutela dei consuma-
tori.

Valorizzare la qualità 
ambientale
Un altro dato importante emerso
dall’indagine di campo effettuata
è l’esigenza di valorizzare la qua-
lità ambientale del territorio pon-
tino e allo stesso tempo promuo-
verne l’identità storica e produtti-
va, sviluppando da subito un

chiaro e preciso sistema certifica-
to di monitoraggio ambientale.
La proposta progettuale che ne è
scaturita segue un’iniziativa già
attivata da alcune imprese ade-
renti a Confindustria del distretto
chimico-farmaceutico pontino –
con la possibilità quindi di sfrut-
tare sinergie e risorse già consoli-
date –, cioè l’ottenimento della
certificazione EMAS per il distret-
to dell’agroindustria.
Il sistema di gestione EMAS pre-
vede, tra l’altro, la collaborazione
delle autorità locali con le asso-
ciazioni industriali e gli altri sog-
getti interessati affinché si possa-
no sviluppare iniziative per l’iden-
tificazione degli impatti ambien-
tali nei distretti industriali.

La nuova frontiera 
della bioscienza
Nel settore chimico-farmaceutico
il mondo della ricerca e le ingenti
risorse comunitarie lasciano intra-
vedere importanti prospettive per
le nuove frontiere tecnologiche
aperte dalle bioscienze, un setto-
re strategico trasversale su cui
oggi è decisivo investire. 
Durante il primo convegno il tema
delle bioscienze è stato introdot-
to da Paolo Occhialini della FILAS
e da Leonardo Santi, presidente
del Comitato nazionale per la bio-
sicurezza, le biotecnologie e le
scienze della vita della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che
hanno sottolineato come, con la
costituzione di un distretto tec-
nologico delle bioscienze con i
fondi regionali del POR 2007-
2013, fin da subito si potrebbero

garantire grandi opportunità di
sostegno alle imprese maggior-
mente innovative.
Si tratta quindi di realizzare reti
di impresa strutturate; di innova-
re per consolidare l’eccellenza del
territorio come reale opportunità
per essere competitivi nei mercati
globali e per recepire al meglio i
finanziamenti comunitari.
In particolare, è emersa l’esigen-
za di promuovere attività che
approfondiscano la logica di
distretto e associno ad una
governance efficace un’aggrega-
zione di imprese, unite da qualità
e obiettivi comuni.

Azioni di rapido avvio 
a sostegno del SPL 
chimico-farmaceutico
Le proposte progettuali individua-
te a partire dalle indicazioni che
le imprese stesse hanno fornito
possono essere sintetizzate all’in-
terno dei seguenti ambiti:
• Ambiente: si può citare l’esigenza,
raccolta presso le aziende del SPL
chimico-farmaceutico di riprendere
e completare il percorso per la cer-
tificazione EMAS del territorio,
avviata tempo fa e al momento
“immobilizzata”, quale biglietto
da visita del territorio e delle
aziende che vi risiedono (certifi-
cazione d’area per la qualificazio-
ne e promozione del sistema
ambientale provinciale); di realiz-
zare una mappa delle emergenze
ambientali ed il relativo master
plan per la loro risoluzione.
• Energia: sviluppare strumenti di
supporto per la produzione di
energie rinnovabili, in forma indi-
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viduale e collettiva (di SPL):
cogenerazione da biomasse, ener-
gia fotovoltaica, eolica.
• Governance del sistema: redigere
e promuovere un master plan per
le strategie di SPL basato su un
accordo concertato per lo sviluppo
e la produttività, comprensivo di
obiettivi di sviluppo, strategie e
strumenti di supporto; tra questi
appaiono prioritari quelli mirati
alla semplificazione amministrati-
va (Sportelli di SPL per la sempli-
ficazione amministrativa), nonché
quelli dedicati al rafforzamento

dei rapporti intrafiliera (tanto su
base contrattuale che collaborati-
va/relazionale) ed intersettoriale.
• Servizi: strumenti per promozio-
ne e internazionalizzazione di SPL,
per la fiscalità di SPL, per il raffor-
zamento verso il sistema creditizio
(check per Basilea 2 e rating di
SPL), per il trasferimento alle PMI
di competenze e conformità
necessarie per rafforzare i rapporti
con le imprese di maggiori dimen-
sioni: trasferimento di metodolo-
gie (es. operational excellence)
che rafforzino l’indotto, anche in

ottica di acquisizione di autono-
mia sui mercati.

Il Piano operativo di sviluppo
della filiera del settore nautico
Anche per il settore nautico il
convegno organizzato dalla Came-
ra di commercio e dalla Provincia,
tenutosi nella Sala Ribaud del
Comune di Formia, è stato un’im-
portante occasione di approfondi-
mento. 
Grazie al lavoro di indagine svolto
sul sistema produttivo della can-
tieristica navale e nautica da
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diporto, settore nato da poco più
di un anno eppure già ben struttu-
rato e avanzato, e attraverso un
lavoro di concertazione con le
imprese, le associazioni di catego-
ria e le organizzazioni sindacali, è
stato infatti definito un Piano
operativo di sviluppo della filiera
fondato su tre progettualità pilo-
ta, intorno alle quali verrà impo-
stato il lavoro dei prossimi anni.
Si tratta di tre proposte scaturite
dal fabbisogno reale delle aziende,
oltre che dalle nuove direttive
comunitarie che attraverso l’attua-
zione del POR – con il FESR (Fondo
europeo di sviluppo regionale) e il
FSE (Fondo sociale europeo)-
Obiettivo competitività regionale
e occupazione – richiedono nuove
forme di aggregazione e innova-
zione di filiera, oltre ad una gover-
nance più efficace.
Il Programma operativo di svilup-
po della filiera sarà fondato se tre
progettualità pilota emerse dal
feedback con le imprese durante
l’indagine condotta, e comprendo-
no esigenze quali l’istituzione di
uno Sportello unico del mare, la
realizzazione di un Polo di inno-
vazione per la ricerca e lo svilup-
po di nuovi materiali e l’istituzio-
ne di un Osservatorio provinciale
sulla nautica teso a programmare
e a coordinare tutte le strategie e
le risorse messe a disposizione
dagli enti locali preposti. L’obiet-
tivo è di costituire una rete agile,
diffusa e sinergica tra imprese,
mondo della formazione e della
conoscenza ed enti territoriali,
come soluzione possibile per valo-
rizzare la competitività di un

intero territorio, all’interno del
quale far risaltare le singole eccel-
lenze.

Obiettivo: Polo di innovazione
nautico pontino
La direzione verso la quale sarà
necessario lavorare nello specifico
permetterà la realizzazione di un
Polo di innovazione allo scopo di
fornire un supporto al sistema
produttivo consentendo a que-
st’ultimo di adattarsi e di confor-
marsi alle esigenze che la nuova
programmazione comunitaria e la
situazione dei mercati stanno
facendo emergere.
Per Polo di innovazione si intende
un raggruppamento di imprese –
start-up innovatrici, piccole,
medie e grandi imprese nonché
organismi di ricerca – attivo in un
particolare settore o regione e
destinato a stimolare l’attività
innovativa incoraggiando l’intera-
zione intensiva, l’uso comune di
installazioni e lo scambio di cono-
scenze ed esperienze, nonché
contribuendo in maniera effettiva
al trasferimento di tecnologie,
alla messa in rete e alla diffusio-
ne delle informazioni tra le impre-
se che costituiscono il Polo. 

Due supporti operativi: 
lo Sportello unico 
e l’Osservatorio provinciale
La seconda proposta operativa
vede l’istituzione di uno Sportello
unico per il Polo di innovazione
del mare, definito come supporto
per l’assistenza alle imprese del
distretto provinciale, che dovrà
essere in grado di imprimere un

forte impulso al comparto al fine
di favorirne la maggiore competi-
tività attraverso la fornitura di
servizi di studio, analisi, assisten-
za, supporto e consulenza per le
singole aziende, oltre che attra-
verso la progettazione e il coordi-
namento di azioni a favore dell’in-
tera filiera.
Lo Sportello unico per il Polo di
innovazione del mare dovrà inol-
tre costituire per tutto il compar-
to nautico della provincia di Lati-
na un riferimento per l’accesso
alle informazioni e ai servizi utili
alle imprese della filiera, erogati
dalla Pubblica Amministrazione
(Province, Comuni, CCIAA), dalle
autorità portuali, dalle associa-
zioni di categoria e da enti speci-
fici, per consentire l’integrazione
della Pubblica Amministrazione
con il mondo dell’impresa e con-
tribuire ad innovare, in termini
informatici e di comunicazione, la
gestione aziendale della piccola
impresa.
Infine è prevista l’istituzione di
un Osservatorio provinciale sulla
nautica per programmare e coor-
dinare tutte le strategie e le risor-
se messe a disposizione dagli enti
locali preposti.
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