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Editoriale
Questo numero di “Economia pontina”, il primo dell’anno 2010, esordisce
con il Rapporto sociale recentemente realizzato dagli ufﬁci camerali per
relazionare, in estrema sintesi, sulle scelte e sugli investimenti di questo
ente in favore del territorio provinciale e dei suoi operatori.
Il bilancio sociale è il più importante strumento di rendicontazione sociale,
su base volontaria per le amministrazioni pubbliche, che permette di
confrontare gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo
la deﬁnizione di nuovi obiettivi e impegni per l’amministrazione.
La Camera di Commercio di Latina, attraverso questo primo Rapporto,
rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di
risorse, in modo da consentire ai propri stakeholder e interlocutori diversi
di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’ente camerale
interpreta e realizza la sua missione istituzionale.
Un progetto che ci vede impegnati, ora, a diffondere e a condividere
informazioni e dati, con l’intenzione di realizzare una successiva fase
interlocutoria che raccolga impressioni e suggerimenti per non lasciare in
sospeso un dialogo che vogliamo resti acceso e proﬁcuo.
Siamo convinti che questa sia la strada da intraprendere per realizzare
un buon lavoro, far crescere operatori e attività del nostro territorio e
continuare a collaborare nella scrittura della migliore storia possibile per
la nostra provincia.
Non è un caso allora che, sempre in questo numero, si relazioni sul
programma pluriennale 2010-2014 e si alleghi il preventivo economico
2010.
Tra gli appuntamenti camerali: la terza edizione dello Yacht Med Festival,
in programma a Gaeta dal 14 al 18 aprile 2010, l’avvenuta partecipazione
al MOA Casa di Roma, dal 24 ottobre al 1° novembre 2009, degli artisti
artigiani della provincia e l’organizzazione della nona edizione del
Workshop Athena, in programma a Latina, dal 14 al 16 maggio 2010.
Nuovi progetti sono, invece, la prima edizione del programma “Bandiere
Arancioni”, in collaborazione con il Touring Club Italiano, e l’intesa con
il Comune di Latina per la realizzazione e la comunicazione integrata di
grandi eventi funzionali alla promozione di “Latina Città del ’900”.
In questo numero abbiamo inserito anche uno speciale, Guida al Diritto
Annuale, una sorta di vademecum articolato che riteniamo di utilità per
professionisti e non.
Queste le nostre intenzioni e, adesso, accendiamo il dialogo.
DOTT. ANTONIO RAMPINI
direttore responsabile
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Dossier

Rapporto sociale
Accendiamo
il dialogo
La rendicontazione sociale per un dialogo
costruttivo
Vicina al territorio più di qualsiasi altro organismo
deputato al sostegno e al rilancio dell’economia,
l’ente camerale è certamente chiamato ad assolvere
un ruolo essenziale per la provincia e il suo Sistema
Impresa, ponendosi come interprete e interlocutore
per la rilevazione delle esigenze degli operatori economici e dei cittadini-consumatori (stakeholder).
Con l’insediamento dei nuovi organi, avvenuto il 6 marzo
2009, ha avuto inizio un nuovo mandato istituzionale nel
corso del quale, per rispettare il suo impegno istituzionale,
l’ente camerale intende offrire servizi amministrativi e di
regolazione del mercato sempre più efﬁcienti e accessibili,

unitamente a iniziative di promozione per lo sviluppo economico del territorio sempre più mirate ed efﬁcaci.
L’ambizione della Camera di Commercio di Latina è
però, anche, quella di migliorare il sistema di dialogo con i propri stakeholder, condividendo programmi,
priorità e obiettivi strategici, rendendo i risultati
conseguiti più leggibili e trasparenti in linea con i
moderni principi della rendicontazione sociale.
Perché ciò avvenga è necessario dotarsi di strumenti
adatti, in particolare di una informazione completa
che nutra la trasparenza degli atti e delle scelte, e
che concorra allo sviluppo del dialogo tra imprese,
associazioni, istituzioni e cittadini.
Per tale ragione, con questo breve rapporto sui primi
risultati preconsuntivi registrati nel 2009 e sul quadro
programmatico 2010-2014, al quale seguirà un bilancio sociale completo, intendiamo dare avvio a un sistema di informazione verso i nostri stakeholder e in
generale verso i protagonisti dello sviluppo economico
locale, che spieghi in modo concreto e comprensibile
il valore sociale prodotto dall’ente camerale.
Attraverso questo rapporto desideriamo, quindi, illustrarvi i seguenti aspetti:
tprimi risultati conseguiti nel 2009
tpriorità d’intervento per il 2010
tobiettivi programmatici per il periodo 2010-2014.
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%

N.

Agricoltura

21

11.951

Commercio

28

15.996

Costruzioni

13

7.773

9

5.075

Composizione iscritti 2009

Primi risultati
conseguiti
nel 2009
Il valore aggiunto generato

Manifatturiero e Artigianato

Nell’ottica della rendicontazione sociale l’ente intende innanzitutto illustrarvi la composizione delle fonti ﬁnanziarie disponibili che, dai dati preconsuntivi
2009, sono state pari a 10,5 mln di euro al netto di
svalutazioni, derivanti in particolare dai proventi per
diritto annuale. Al 2009, nella provincia di Latina,
risultano iscritte 57.816 unità produttive (83% le attive, fonte OsserFare), comprese le sedi locali distaccate, con una media contributiva per diritto annuo di
126 euro ciascuna.
Di seguito si riporta il riepilogo delle fonti a disposizione dell’ente, deﬁnite quale valore globale della
produzione.

Servizi

21

12.119

Turismo

7

4.138

Altri

1

764

Proventi attività tipica

Precon. 2009

2008

Diritto annuale

7.333.000

7.454.335

Diritti di segreteria

2.199.500

2.287.141

Contributi e trasferimenti

903.930

767.311

Proventi da gestione beni
e servizi
Variazioni rimanenze

207.000
–43.650

125.412
18.692

10.599.780

10.652.891

Valore globale della produzione

Pertanto, il valore della produzione, al netto dei costi di struttura e di funzionamento, genera il valore
aggiunto globale (VAG) che viene distribuito ai propri
stakeholder come valore sociale sotto forma di spese
per servizi e iniziative economiche.
Nel 2009, in base ai dati preconsuntivi (precon.),
tale valore è risultato pari a circa 9 mln di euro, cioè
l’86% delle fonti gestite, contro gli 8,4 mln del 2008,
registrando un confortante incremento.

4.188.256

Totale
Fonte: OsserFare.

Determinazione del VAG
Valore globale della produzione

Precon. 2009
10.599.780

2008
10.652.891

–1.329.660

–1.047.076

18.318
–379.000
–47.000
–327.100
543.993
9.079.331

42.982
–262.329
–150.000
–305.915
–499.612
8.430.941

(–) Costi di struttura
(+/–) Saldo gest. ﬁnanz.
(se positiva)
(+/–) Saldo gestione straordinaria
(–) Fondo spese future
(–) Ammortamenti
(–/+) Risultato di gestione
Valore aggiunto globale netto

La distribuzione del valore
agli stakeholder
Nella logica di distribuzione del valore sociale vengono
individuati, nella ﬁgura a p. 6, gli stakeholder dell’ente camerale a cui è destinato il VAG generato dall’ente.
Come esposto nella tabella che segue, il totale VAG è
destinato per il 71% al Sistema Impresa pari a 5,9 mln di
euro. Il restante 29% viene invece distribuito agli altri
stakeholder: la Pubblica Amministrazione (PA), che viene remunerata tramite il pagamento delle imposte e dei
tributi, il Sistema camerale, mediante le quote e i contributi associativi annuali, le Risorse umane di supporto alla
struttura e inﬁne il Sistema ﬁnanziario e creditizio, che,
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Dossier
dato il saldo positivo della gestione ﬁnanziaria sia per il
2009 che per il 2008, risulta nullo.
Distribuzione VAG
per stakeholder
Sistema Impresa
Pubblica Amministrazione
Sistema camerale
Risorse umane
Sistema ﬁnanziario
Totale

Precon. 2009

2008

5.960.134
411.000
791.366
1.916.831
–

5.362.749
380.000
745.008
1.943.185
–

9.079.331

8.430.941

Il valore dei servizi istituzionali
al Sistema Impresa
La remunerazione del Sistema Impresa avviene mediante l’erogazione dei tre servizi istituzionali tipici
di ogni Camera di Commercio:
tpromozione del territorio
tservizi amministrativi e certiﬁcativi
tregolazione del mercato.
Nel dettaglio riportato di seguito emerge il peso
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preponderante che, anche nel 2009, hanno avuto
le iniziative per la promozione del territorio, pari al
70% del VAG distribuito al Sistema Impresa. Il valore
aggiunto distribuito tramite ciascun servizio include
l’incidenza dei costi del personale direttamente impiegato e delle spese per organi istituzionali (espressione dei diversi comparti economici).
Il valore dei nostri servizi
Promozione del territorio
Servizi amministrativi
e certiﬁcativi
Regolazione del mercato
VAG Sistema Impresa

Precon. 2009

2008

4.188.256

3.609.532

1.629.174
142.704

1.512.472
130.800

5.960.134

5.362.749

In particolare, le risorse sono state utilizzate per
categorie d’intervento che vanno dal sostegno
all’internazionalizzazione, al marketing territoriale, a interventi per favorire l’accesso al credito alle
PMI.
Promozione del territorio
Valore aggiunto per categorie
d’intervento

Precon. 2009

2008

Formazione e orientamento
Innovazione e qualità
Studi e informazione economica
Internazionalizzazione
Sostegno accesso al credito
Marketing territoriale

233.852
268.090
371.208

201.483
231.060
319.784

404.994
1.108.039
1.802.073

349.042
955.150
1.553.013

4.188.256

3.609.532

Totale

Il valore aggiunto
per categoria d’intervento
Nel 2009 l’ente camerale ha destinato alle iniziative
di promozione del territorio un importo pari a 4,1 mln
di euro.

Le iniziative di marketing territoriale, che rappresentano il valore più rilevante, pari al 42% del totale
delle iniziative di promozione, includono una serie di
progetti coerenti con le priorità e gli obiettivi strate-
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gici programmati, che hanno previsto, in particolare,
interventi per il potenziamento delle tre ﬁliere produttive della provincia riconosciute a livello regionale: agroindustria, nautica e cantieristica da diporto e
chimico-farmaceutico.
Notevole spazio hanno ricevuto anche quelle iniziative di marketing territoriale per la valorizzazione
dei settori tradizionali dell’agricoltura, con promozione di prodotti IGP e DOP, oltre alla strategica
valorizzazione dei sistemi turistici locali, alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali, paesaggistici, storici e artistici. Un’importante fetta di valore
aggiunto, pari al 32%, è stata destinata, inoltre, ai
servizi di sostegno nell’accesso al credito, a testimonianza del contributo concreto dell’ente camerale
per il rilancio dell’economia, che includono i costi
e gli accantonamenti per le garanzie prestate alle
PMI locali mediante l’organismo camerale preposto,
il Consorzio Intraﬁdi.

%

N.

Agricoltura

12,1

504.831

Agroindustria

10,4

435.505

Artigianato artistico

6,2

261.030

Chimico-farmaceutico

5,5

229.149

Commercio

13,8

577.002

Costruzioni

4,7

196.803

13,9

582.954

Nautica

17

712.066

Servizi

6,5

274.269

Turismo

9,9

414.649

Manifatturiero

Totale

4.188.256
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Il valore aggiunto per comparto
economico
Fin dall’insediamento, i nuovi vertici camerali hanno affrontato l’attuale stato di crisi economica, con
l’obiettivo di delineare un percorso condiviso con gli
altri soggetti istituzionali del territorio (Regione,
Provincia, Comuni, Associazioni di categoria).
Attraverso l’attivazione mirata di tavoli tecnici e numerose indagini di campo è stato tracciato un piano
di azione comune ﬁnalizzato allo sviluppo di progettualità e servizi a supporto del sistema imprenditoriale pontino.
Le iniziative poste in essere già nel 2009 hanno
contribuito a sostenere diversi comparti che, oltre a fruire come tutte le imprese della provincia
dei tradizionali servizi amministrativi e di regolazione del mercato offerti dalla Camera, hanno
potuto beneficiare di quelle iniziative di promo-

zione mirate a dare nuovo slancio all’economia
pontina. La politica d’intervento dell’ente camerale
ha sostenuto i distretti monosettoriali, ad oggi ancora strategici per la crescita del territorio, con il 33%
dei servizi di promozione.
Le progettualità realizzate sono state orientate al
mantenimento dell’occupazione nelle grandi imprese
del settore farmaceutico, oggi in crisi, e al potenziamento dei distretti industriali emergenti, piccole e
ﬂessibili imprese operanti nell’indotto della nautica o
della ﬁliera agroalimentare. Proprio nel settore della
nautica e della cantieristica da diporto, che coinvolge, tra l’altro, numerose imprese artigiane, il valore
aggiunto nel 2009 è stato pari al 18% dei servizi di
promozione, a dimostrazione del massimo impegno
per l’acquisizione di quel vantaggio competitivo per
la provincia a riconosciuta vocazione marinara.
Tutto questo è direttamente legato allo sviluppo
integrato del turismo, dei servizi e del commercio
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con la promozione di manifestazioni locali come
lo Yacht Med Festival, senza trascurare il valore
crescente dei Comuni dell’entroterra per i quali
l’obiettivo sono le Bandiere arancioni del turismo
certiﬁcato. Nel 2009 è proseguito, inoltre, il sup-

porto alle produzioni tipiche locali, anche attraverso le azioni del Club del Gusto, e particolare
attenzione è stata rivolta alle politiche di formazione attraverso il risanamento e lo sviluppo della
società dedicata STEP S.p.A.

Nautica
Internazionalizzazione
E-government

Regolazione del mercato
Ambiente ed Energia

Finanziamenti
e assistenza creditizia
Artigianato artistico
Nuove imprese
e imprenditorialità femminile

Turismo di qualità
e Centri commerciali naturali

Agroalimentare
e Turismo enogastronomico

10
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Priorità
per il 2010
Le nostre 10 carte da giocare
Le iniziative prioritarie in programma
per il 2010
Sulla base del risultato di esercizio ottenuto nel
2009, l’ente camerale, per il 2010, conta di mantenere stabile il peso delle risorse economiche destinate
al sostegno e alla promozione delle imprese locali,
destinando un importo di circa 3 mln di euro agli

interventi di promozione a sostegno dell’economia
locale, al netto del personale che verrà impiegato.
Ben consapevoli delle maggiori criticità del modello
economico pontino, quali le poche imprese locali che
riescono ad avere mercato fuori dell’ambito regionale, l’eccessiva piccola dimensione di certe realtà dagli alti potenziali, le linee guida del programma 2010
trovano fondamento nei principi dell’apertura economica. Per rispondere alle sﬁde della globalizzazione
e della competizione occorre però una forte coesione
sociale e istituzionale sulle scelte fondamentali.
In particolare, il mandato dell’ente camerale, a sintesi di quanto dettagliatamente esposto nel programma approvato in giunta, ha focalizzato su 10 ambiti
speciﬁci ritenuti strategici la sua azione a sostegno
dell’economia locale.
Internazionalizzazione

Consolidare il Made in Latina
su mercati nazionali e internazionali

Finanziamenti
e assistenza creditizia

Favorire l’acquisizione di risorse
ﬁnanziarie anche comunitarie,
nazionali e regionali

Nautica

Valorizzare la vocazione marittima
della provincia e la cantieristica
da diporto

Ambiente ed energia

Incentivare politiche premianti
su progetti a sostegno di ambiente
ed energie rinnovabili

Turismo di qualità
e centri commerciali
naturali

Valorizzare il rilevante patrimonio
artistico, culturale, storico, ambientale
e sportivo, nonché i centri commerciali
naturali

Agroalimentare
Valorizzare i prodot ti tipici locali,
e turismo enogastronomico le ﬁliere e promuovere la Strada dei vini
Artigianato artistico

Promuovere le rassegne espositive
e il potenziamento dei centri
di eccellenza

Regolazione
del mercato

Promuovere i contratti tipo
e la conciliazione

Nuove imprese
e imprenditorialità
femminile

Sostenere la nuova imprenditoria
locale

E-government

Promuovere la modernizzazione
dei servizi
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latina 3 corretto.indd 11

29/03/2010 22.00.13

Dossier

Obiettivi
programmatici
2010-2014
Dalle radici
dell’agroalimentare
al rilancio del turismo
e delle opere infrastrutturali

Dalle radici dell’agroalimentare, i germogli
della crescita
Il programma pluriennale predisposto per il periodo 2010-2014 e approvato lo scorso novembre dal
Consiglio camerale (ai sensi dell’art. 4, del d.P.R.
254/2005) ha determinato gli impegni concreti e le
linee strategiche e programmatiche degli interventi
futuri della Camera di Commercio.
Dunque, la nuova programmazione, che discende dalle scelte degli organi di recente insediamento, seppur
tenendo in considerazione le strategie delineate negli anni precedenti, rappresenta il cruscotto di orientamento dell’ente camerale nel raggiungimento della
propria mission istituzionale e di mandato.

Nautica

Valorizzazione della vocazione
marittima della provincia
e della cantieristica da diporto

Internazionalizzazione
e marketing territoriale

Promozione del territorio
sui mercati nazionali
e internazionali

Politiche di ﬁliera

Sviluppo della ﬁliera agricola
e agroindustriale per rafforzare
l’identità agropontina

Commercio

Politiche per il commercio
e lo sviluppo di un sistema integrato
dei centri naturali commerciali

Ambiente ed energia

Politiche premianti su progetti
ambiente ed energia

Innovazione

Promozione del Polo biotech
e inclusione del territorio provinciale
nel Polo bioscienze

Infrastrutture

Promozione grandi opere
infrastrutturali
per la modernizzazione
del territorio

Turismo di qualità

Costituzione di uno o più Sistemi
turistici locali valorizzando: turismo
storico, ambientale, sportivo

Credito

Azioni per il sostegno nell’accesso
al credito

Modernizzazione PA

Completa telematizzazione
del Registro delle imprese

12
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Le strategie delineate imporranno necessariamente per
i prossimi anni precise azioni e programmi indirizzati. I
settori coinvolti sono espressione dei sistemi produttivi
del territorio e riguarderanno, principalmente, l’agroindustria, il ﬂorovivaismo, la nautica, la meccanica, l’agroalimentare, il turismo integrato, l’edilizia e il sistema casa.
L’ente camerale ha pertanto stabilito gli elementi
fondanti del suo mandato portandoli alla vostra conoscenza.
Queste sono le linee di condotta che desideriamo condividere con tutti voi, perché soltanto l’unità di intenti
può rendere maggiormente efﬁcace il raggiungimento dei
risultati, evitando una duplicazione e una dispersione di
risorse che porterebbero soltanto a iniziative frammentarie ed episodiche. Questa è la nostra sﬁda.

Per concludere, una considerazione che vogliamo condividere: un progetto di rendicontazione sociale, che
questo Rapporto anticipa in estrema sintesi, deve includere una fase interlocutoria con i propri stakeholder
per una riﬂessione il più possibile comune e partecipata.
Pensiamo che avere le vostre opinioni rappresenti la
qualità, la vera essenza di questo lavoro. Ecco perché
vogliamo intraprendere con voi un costante confronto,
perché il dialogo avviato con questo Rapporto sociale
resti acceso in modo proﬁcuo.
Il Presidente
VINCENZO ZOTTOLA

Il Segretario generale
ANTONIO RAMPINI
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Premessa
Programma
pluriennale
2010-2014
(art. 11, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e art. 4,
d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254)

Con l’insediamento dei nuovi organi, avvenuto il 6
marzo 2009, ha avuto inizio un nuovo mandato istituzionale nel corso del quale il Consiglio, ai sensi
dell’art. 4 del d.P.R. 254, del 2 novembre 2005, deve
determinare gli indirizzi generali ed approvare il programma pluriennale della Camera di Commercio.
Il programma pluriennale si presenta, dunque, come
un cruscotto a supporto dell’ente camerale nel raggiungimento della propria mission istituzionale.
L’evoluzione della Pubblica Amministrazione, da un
modello puramente erogatore di servizi a soggetto

14
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capace di interagire con tutti i soggetti del territorio, siano essi istituzionali o economici, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico,
ha fatto sì che l’ente assuma impegni concreti in
termini di deﬁnizione delle linee strategiche e programmatiche dell’ente.
In particolare, la nuova programmazione, che discende
dalle scelte degli organi di recente insediamento, seppur
tenendo in considerazione le strategie delineate negli
anni precedenti, vede la sua ratio nelle linee d’indirizzo
assunte dal presidente in occasione del conferimento del
suo mandato.
Punto nodale è l’aumento della competitività del tessuto economico imprenditoriale, quanto mai neces-

saria nel particolare momento congiunturale; attorno
ad esso sono state delineate le priorità strategiche,
che devono essere necessariamente condivise dagli
altri soggetti territoriali perché soltanto l’unità d’intenti può rendere maggiormente efﬁcace il raggiungimento dei risultati, evitando una duplicazione e
una dispersione di risorse che porterebbero soltanto
a iniziative frammentarie ed episodiche.
L’obiettivo ambizioso che l’ente camerale si pone è
quello di costruire attorno ai settori più rilevanti
dell’economia provinciale, quali i comparti della nautica, dell’agroalimentare, del turismo, del chimicofarmaceutico, un modello virtuoso di crescita, i cui
beneﬁci possano essere condivisi dall’intero territo-
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rio, con un conseguente aumento del benessere economico diffuso.
L’ottenimento di tali ﬁnalità avverrà attraverso non
solo le risorse camerali, ma anche attraverso il reperimento di risorse esterne, regionali, nazionali, comunitarie, perché la crescita sia partecipata, unitaria
e condivisa.
La Camera di Commercio vuole proporsi nella veste di
soggetto di stimolo e di aggregazione al ﬁne di affrontare, congiuntamente a tutti gli attori provinciali
e non solo, lo sviluppo dei temi che condizionano la
crescita del benessere collettivo.
In tal modo, il soggetto pubblico potrà essere considerato non solo come organo burocratico e amministrativo, ma anche come reale agente di sviluppo
locale, in prima linea nella programmazione e nella
pianiﬁcazione della crescita di un territorio.

1. Scenari
economici
La morsa della recessione mondiale è ormai opinione condivisa dai principali istituti di ricerca che si
stia allentando, sebbene l’intonazione congiunturale
dell’economia mondiale permanga debole, con una
decelerazione in progressiva frenata a partire dal secondo trimestre.
Secondo gli economisti del Fondo monetario internazionale «le misure adottate in risposta alla crisi
sono state rapide e in qualche misura efﬁcaci nel
calmare i mercati ﬁnanziari e ristabilire il funzionamento dei mercati». L’incertezza rimane sui tempi e
sulla forza della ripresa; l’attenzione maggiore attualmente è rivolta alla exit strategy, che richiede,
sempre secondo gli esperti del Fondo, un grande
sforzo di coordinamento degli interventi dei singoli
paesi.
Nel 2009, il prodotto lordo mondiale dovrebbe contrarsi dell’1,7%, per poi accelerare al 2,5% nel 2010
grazie alla spinta dei paesi emergenti: tra questi, i

consueti paesi asiatici, la cui crescita dovrebbe attestarsi al +6,4%.
L’ultimo rapporto presentato dai tre principali istituti congiunturali europei conferma «la stabilizzazione
del PIL dell’Area euro (–0,2% nel secondo trimestre),
in netto miglioramento rispetto al risultato del trimestre precedente (–2,5% la variazione del PIL). Le
attese formulate sono di una ripresa dell’attività economica nei prossimi trimestri»1.
Nel contesto su esposto, anche l’economia italiana
conferma i segnali di rallentamento meno pronunciato a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso,
sebbene i principali indicatori confermino ancora variazioni tendenziali negative. I livelli di attività del
comparto manifatturiero sono ancora depressi, ma il
Centro Studi di Conﬁndustria afferma che «l’industria
italiana sta uscendo dalla recessione»2.
Anche per il mercato immobiliare italiano, come per
quello europeo, la crisi si avvicina ormai alla ﬁne e si
intravedono i primi segnali di ripresa; dunque, il settore si sta avviando a una normalizzazione, sebbene
permanga un contesto di ﬂessione delle transazioni
e dei prezzi di vendita3.
Le dinamiche regionali, monitorate ﬁno al primo quadrimestre dell’anno in corso, mostrano «una situazione
complessiva difﬁcile, gli effetti della crisi sono divenuti
più evidenti rispetto alla ﬁne del 2008, ma la situazione
non può deﬁnirsi grave. La larga maggioranza delle aziende, pur con difﬁcoltà, mantiene le posizioni di mercato,
immaginando che la fase più acuta della crisi stia per
terminare». Nel Lazio gli indici sintetici di performance
hanno raggiunto il minimo dal 2006, segnalando così il
ridimensionamento complessivo delle attività. Prevale in
tutti i comparti un attendismo diffuso ed è ulteriormente
aumentato il numero di aziende che riconosce di essere
in difﬁcoltà a causa di una domanda in calo4.
1

Euro-Zone Economic Outlook, a cura di IFO, INSEE e ISAE, 7
ottobre 2009.
2
Indagine rapida sulla produzione industriale, a cura del Centro
Studi Conﬁndustria, settembre 2009.
3
Sondaggio congiunturale Banca d’Italia-Tecnoborsa, ottobre
2009.
4
Rapporto Censis-Unioncamere Lazio sulla situazione congiunturale regionale: 1° quadrimestre 2009 e previsioni per il 2° quadrimestre 2009.
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Le tendenze provinciali risultano in linea con il quadro regionale sopra descritto; difatti, nei primi quattro mesi di quest’anno le imprese del campione di OsserFare confermano una situazione di forte difﬁcoltà,
in un contesto di domanda che si mantiene su livelli
minimi e di ulteriore contenimento dei margini.
L’analisi per settori di attività economica evidenzia un
considerevole arretramento delle attività turistiche; i
comparti industriali risultano in ulteriore affanno, soprattutto in termini di fatturato, registrato in robusta
contrazione. I servizi non mostrano grandi spostamenti in termini congiunturali, confermandosi il comparto

con performance relativamente migliori rispetto agli
altri settori; sebbene il confronto in termini tendenziali confermi, come peraltro avviene per gli altri comparti, uno scenario di maggiori difﬁcoltà.
Gli scenari su esposti, al di là della discrasia temporale di rilevazione degli indicatori di performance
economica, più aggiornati a livello nazionale, mostrano chiaramente le diverse velocità di impatto
della crisi nonché di reazione dei territori, in coda
quello provinciale.
Difatti, in provincia di Latina i segnali più evidenti della crisi sono stati avvertiti dalle imprese con
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largo anticipo: nel primo quadrimestre del 2008 si
confermava e accentuava la ﬂessione congiunturale
generalizzata a tutti i settori di attività economica,
oltretutto già preannunciata a ﬁne 2007; la robusta
variazione tendenziale non positiva che il tessuto
economico registrava in apertura 2008 anticipava il
peggioramento congiunturale che a livello nazionale si è
manifestato, con tutta la sua virulenza, con il fallimento
della più importante banca d’affari americana, Lehman,
a settembre 2008.
Dunque, l’inasprimento delle condizioni di mercato,
dovuto al rallentamento dell’attività economica dei
principali paesi industrializzati, per effetto del contagio della crisi ﬁnanziaria internazionale all’economia reale, ha prodotto i suoi effetti sull’economia
locale, con anticipo, facendosi sentire già nel corso
del primo quadrimestre, in ragione probabilmente di
una condizione dell’economia locale affetta da talune
criticità strutturali che, con la crisi internazionale,
hanno condotto con maggiore velocità il sistema imprenditoriale alle attuali performance.
Tuttavia, occorre sottolineare che, nonostante la
morsa della crisi, nonostante le crescenti incertezze,
gli indicatori di demograﬁa imprenditoriale dimostrano che le imprese locali resistono, pur percependo le
difﬁcoltà delle attuali condizioni, nell’attesa che il
clima di ﬁducia migliori.
I dati di demograﬁa imprenditoriale, molto attesi soprattutto con riferimento all’apertura del 2009 che
avrebbe dovuto registrare i maggiori effetti della crisi internazionale in termini di mortalità imprenditoriale, restituiscono performance in linea con la consueta serie storica e confermano un tasso di sviluppo
imprenditoriale in provincia di Latina costantemente
superiore alla media nazionale.
D’altronde, se è vero che in provincia di Latina si stanno accentuando i tratti salienti del tessuto produttivo pontino rispetto all’impresa italiana, con una più
spiccata presenza della micro impresa e una “grande”
impresa (con oltre 50 addetti) più “piccola”5, è probabile che proprio tale dimensione familiare “impon5
OsserFare, Rapporto Latina 2008. L’economia reale dal punto di
osservazione delle Camere di Commercio.
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ga” alle imprese di rimanere sul mercato, in virtù
appunto del ruolo sociale, oltre che economico che
svolgono.
Inoltre, le imprese locali ritengono che nel prossimo biennio l’attuale crisi economico-ﬁnanziaria
avrà l’impatto più signiﬁcativo sui livelli delle vendite, in considerazione della ﬂessione dei consumi,
sui costi di acquisto delle materie prime, sull’occupazione, nonché sui rapporti con il sistema creditizio.
Riguardo alle strategie che le imprese locali intendono approntare per contrastare gli effetti della crisi,
contrazione dei margini, attraverso revisioni al ribasso dei listini, e innalzamento dei livelli qualitativi
dell’offerta polarizzano le scelte degli operatori che
si sono già orientati; seguono, a notevole distanza,
la riduzione delle spese no-core e la riduzione degli
organici aziendali.
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2. Linee
di intervento
strategiche
per il periodo
2010-2014
Nel premettere che l’iniziativa camerale non deve sovrapporsi alle iniziative e ai progetti che i privati, ivi
comprese le associazioni di rappresentanza, sono in
grado di svolgere autonomamente ed efﬁcacemente, la
linea di azione della Camera di Commercio di Latina dovrà essere orientata verso una politica di sostegno alle
diverse attività economiche favorendo, da un lato, il
rafforzamento e il radicamento delle iniziative e, dall’altro, i possibili rapporti sinergici tra le imprese dei vari
settori con l’obiettivo di approfondire, in particolare, le

tematiche di ﬁliera per il consolidamento dell’esistente e per riavviare una nuova fase di sviluppo duraturo
dell’economia.
È inoltre indispensabile aumentare il grado di “appeal”
del territorio al ﬁne di richiamare nuovi investimenti
dall’esterno e accrescere l’economicità delle condizioni
al contorno del Sistema delle imprese, tentando di ridurre i differenziali di costo con i territori concorrenti
a livello nazionale e internazionale. In questa logica
di iniziativa le funzioni amministrativo-istituzionali
dell’ente hanno grande rilevanza per le attività economico-produttive, la cui competitività dipende in buona misura anche dal livello organizzativo e di servizi
in cui sono inserite e dalla rapidità delle risposte sia di
diretto che di meno immediato interesse.

2.1. Potenziamento dei sistemi produttivi/
distretti (nautica, chimico-farmaceutico,
agroindustriale)
Potenziamento dei sistemi produttivi/distretti
L’importanza dei distretti risiede nella promozione
dello sviluppo del sistema delle imprese locali attra-
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verso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per ﬁliera, lo scambio e
la diffusione delle tecnologie, lo sviluppo di servizi
di sostegno e forme di collaborazione tra le diverse
realtà produttive. La realtà dei distretti produttivi
nel territorio provinciale può evolversi verso nuove
opportunità e creare scenari potenzialmente attivi
e vantaggiosi per il quadro economico locale. È necessario, pertanto, stabilire gli elementi fondanti di
uno strumento così vitale per il futuro del territorio
e che possono essere individuati, a titolo esempliﬁcativo, nello scambio di informazioni ed esperienze
tra sistemi economici che presentano analoghe caratteristiche, allo scopo di garantire la diffusione
di best practices, know-how e innovazione; nella
promozione di relazioni con i centri decisori della
politica industriale a livello sia nazionale che comunitario; nell’individuazione di studi e ricerche in
campo economico e tecnologico; nell’integrazione
a rete della produzione come fattore territoriale di
competitività; nella sensibilizzazione sulle necessarie politiche per lo sviluppo dei modelli produttivi
locali.
Gli obiettivi sono il potenziamento della base produttiva e l’innovazione nelle aree produttive provinciali
attraverso azioni quali:
til rafforzamento della politica dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e tecnologici;
tla creazione di un incubatore d’impresa provinciale anche attraverso il monitoraggio e l’analisi della
prima fase di vita delle imprese della provincia;
til potenziamento della rete logistica aziendale attraverso la realizzazione di piattaforme logistiche comuni per la trattazione delle prime e ultime fasi di
produzione;
tla realizzazione e il completamento delle reti telematiche ai centri di ricerca e il trasferimento tecnologico alle aree produttive attualmente non raggiunte dalla banda larga, né dagli operatori privati
economici del settore;
tl’individuazione di nuove logiche distrettuali per
un futuro riconoscimento del distretto ﬂorovivaistico, comprendente un polo di eccellenza nell’area di
Campoverde (Aprilia).

Polo della nautica
Il settore della nautica e della cantieristica rappresenta, per l’economia della provincia di Latina, un
polo in continua crescita in termini sia di imprese
che di occupati. Il comparto in questione costituisce una potenzialità che può essere valorizzata solo
attraverso un adeguato processo di programmazione
negoziata che vede nella politica distrettuale il coinvolgimento dal basso di tutti gli attori interessati.
La presenza non solo di importanti produttori ma anche di piccole realtà produttive di tipo artigianale e
di numerose micro imprese dell’indotto spinge l’ente
camerale a prevedere iniziative e azioni che mirano
alla proiezione e al rafforzamento del settore anche
oltre i conﬁni nazionali. È necessario promuovere un
processo strategico di cambiamento che superi gli
attuali punti di debolezza e che sia in grado di supportare le imprese nei programmi di innovazione e
sviluppo della competitività con progetti e servizi
condivisi. L’idea è che, attraverso l’innovazione di
processi, prodotti e la qualiﬁcazione delle risorse
umane, le imprese possano migliorare la loro capacità
di confronto con il vasto mercato internazionale del
diportismo nautico in cui appaiono evidenti, insieme
alla crisi, i segnali di un profondo mutamento della
sua domanda di prodotti e servizi.
L’obiettivo ﬁnale è quello di diventare un vero e proprio polo attrattivo attraverso azioni di consolidamento industriale, ma anche di conoscenza, informazione e promozione attraverso ﬁere, workshop,
festival:
tnautica è portualità,
tnautica è crocieristica,
tnautica è anche polo di regate internazionali.
Progetti di ampio respiro, dunque, che impongono
un obiettivo immediato: la formazione. Dopo anni
di assoluto dominio della cultura ﬁnanziaria nei processi economici, si sta ﬁnalmente diffondendo una
cultura della conoscenza che ripropone la centralità
del sapere scientiﬁco-tecnologico e che comporta la
richiesta sempre più pressante di un’offerta formativa
diversiﬁcata sul piano dei livelli della qualiﬁcazione,
nonché di nuovi prodotti ed elevati servizi da proporre sul mercato globale. Occorre, dunque, proseguire
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lungo il percorso già tracciato dall’ente camerale in
termini di riqualiﬁcazione e orientamento professionale nel settore della nautica e in quelli ad esso direttamente collegati secondo una strategia di formazione in linea con le attuali direttive europee.
Nello speciﬁco, la Camera di Commercio organizza, con il supporto ﬁnanziario della Regione Lazio,
dell’Unioncamere Lazio, della CCIAA di Roma, del Comune di Gaeta e dell’Ente Fiera di Roma, lo Yacht Med
Festival 2010, che rappresenta un progetto triennale
2010-2013 per il rilancio del comparto dell’economia del mare e del distretto della nautica all’interno
dell’area del Mediterraneo.
L’obiettivo principale è quello di stabilizzare e incrementare il fatturato sia delle imprese della nautica
sia di quello delle altre ﬁliere produttive di eccellenza attraverso un format innovativo, quale il Trade
Expo Mediterraneo, capace di esaltare le peculiarità

delle imprese laziali a confronto con il sistema mediterraneo.
Il nuovo format prevede sia il rafforzamento dell’area
Yacht, con un B2B tra imprese laziali, nazionali e internazionali, e un B2C attraverso lo Yacht Expo, l’International Boat Drive Test e il Nautical Business Forum,
sia il lancio del 1° Forum nazionale sui distretti della
nautica, primo confronto nazionale sulle tematiche e
sulle problematiche del distretto, portando il sistema
camerale e tutto il Golfo di Gaeta a essere capoﬁla di
un percorso condiviso verso la creazione di una rete dei
distretti della nautica italiana. Tra le principali novità
del Trade Expo Mediterraneo, ci sarà proprio la “concezione” multietnica e polifunzionale della promozione
delle eccellenze produttive, sia per promuovere il Made
in Mediterranean attraverso l’esposizione dei prodotti
d’eccellenza del Mediterraneo, sia come contenitore di
eventi tematici, convegni, concerti, arte ecc.
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2.2. Internazionalizzazione (cooperazione
nel Mediterraneo) e marketing territoriale
Politica dell’internazionalizzazione
Di pari passo a una politica di marketing territoriale
è necessario che si sviluppi un’intensa azione mirata all’internazionalizzazione delle imprese, una delle
principali scommesse dell’ente camerale, poiché il
processo di apertura dell’economia e della società è
ormai talmente consolidato da apparire irreversibile.
Negli ultimi quarant’anni è stata rilevata una crescente tendenza da parte delle imprese a dislocare i propri
prodotti fuori dal mercato domestico. L’internazionalizzazione può quindi essere deﬁnita come la crescita delle imprese nei mercati esteri e le modalità con
cui può avvenire dipende da diversi fattori, quali: gli
obiettivi aziendali, le caratteristiche dell’ambiente in
cui si opera, la strategia prescelta, gli investimenti
che l’impresa è disposta a fare e i rischi che intende
sostenere, il tipo di prodotto.
Nell’attuale scenario di difﬁcoltà economica e ﬁnanziaria locale, in cui l’aggregazione è diventata elemento indispensabile per competere sui mercati esteri,
sono soprattutto le piccole aziende ad aver bisogno di
essere sostenute nei processi di internazionalizzazione. Occorre, perciò, sviluppare sinergie gestionali ed
economiche per ridurre i costi di produzione e mettere
a disposizione degli operatori una metodologia alla
portata delle realtà delle imprese coinvolte allo scopo
di innalzare la competitività e l’immagine complessiva
del territorio.
In relazione a ciò, appare efﬁcace l’azione svolta dal
Gruppo delle strutture camerali per l’internazionalizzazione, di cui la Camera di Commercio di Latina è partner dal 2009, che ha redatto un programma di missioni
congiunte per l’anno 2010 volto allo sviluppo della
cooperazione bilaterale in paesi con i quali è favorito
l’interscambio con l’Italia grazie a fattori di carattere
strutturale, economico, geograﬁco, storico e culturale
(ad esempio Egitto, Tunisia, Spagna, Grecia, Russia,
Cina, Emirati Arabi Uniti e Qatar). I settori coinvolti
sono espressione dei sistemi produttivi del territorio
e riguardano, principalmente, l’agroindustria, il ﬂorovivaismo, la nautica, la meccanica, l’agroalimentare,

l’edilizia e il sistema casa. Particolare interesse si intende riservare al mercato arabo che rappresenta una
grande opportunità per crescita sostenuta, forti investimenti e posizione geograﬁca strategica. La crescita
costante di free zones testimonia la spinta all’innovazione e allo sviluppo nonché il dinamismo dovuto sia
alle innegabili potenzialità del mercato interno, sia
alla forte attrazione svolta nei confronti di una vasta
area geograﬁca che dai paesi del Golfo si estende ﬁno
all’India e all’Africa del Nord.
Per quanto riguarda la strategia di internazionalizzazione oltre i conﬁni europei, l’attenzione è focalizzata
sul Sud America e, in particolare, sul Brasile, che ha
registrato la più forte espansione degli ultimi trent’anni, con la prospettiva, già concreta, di diventare un
paese leader dell’economia globale. Il Brasile, infatti,
registra una costante crescita media del PIL grazie ai
crescenti consumi del mercato interno e a un export
diversiﬁcato per produzione e paesi di destinazione.
Il consolidamento dei rapporti con la realtà brasiliana
è suggellato dal recente gemellaggio tra le città di
Latina e Farrouphila che, oltre alla comunanza della
produzione di actinidia in termini quali-quantitativi,
presentano un rapporto di complementarità tra i vari
comparti dei rispettivi sistemi produttivi.
In questo contesto, la recente legge regionale 5/2008
rappresenta un’assoluta novità a livello legislativo
regionale perché disciplina per la prima volta gli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio. È proprio in questa direzione che la Camera di Commercio
dovrà intervenire, utilizzando questo strumento per
internazionalizzare le eccellenze, i distretti, i sistemi
produttivi, e tutte quelle aggregazioni settoriali e tematiche che sono e saranno capaci di creare “azioni
di sistema”, progetti innovativi, progetti complessi
e integrati, sia per le imprese di dimensioni mediograndi sia per quelle piccole.
Politica di cooperazione nel Mediterraneo
Va assecondata una vocazione delle nostre imprese
nell’area del Mediterraneo dove la Camera di Commercio si è già da tempo attivata. Il 2010 è stato
proclamato anno del libero scambio nel Mediterra-
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neo. Si rafforzerà dunque il ruolo dell’ente camerale
di supporto e di coordinamento proattivo di politica
economica che deve guardare alla cooperazione internazionale nel suo “bacino naturale”. Gli obiettivi
sono il consolidamento e l’ampliamento della rete di
relazioni istituzionali per creare condizioni favorevoli
di network partenariali tra gli attori pubblici e privati
dello sviluppo socioeconomico, culturale e scientiﬁco
dei territori interessati. È, in sostanza, il consolidamento di un modello di governance dei processi di
cooperazione istituzionale e internazionalizzazione
economica per il rafforzamento della fase di apertura
del Sistema Latina in quello che si preﬁgura come il
più importante mercato mondiale: il Mediterraneo. Le
future strategie per lo sviluppo locale, dunque, non
possono non tenere conto della necessità di dotare il
territorio di relazioni sociali avanzate transterritoriali e transnazionali forti, orientate a una cooperazione
che sfrutti in positivo le speciﬁcità interne esistenti
sul fronte produttivo, tecnologico, organizzativo e
ﬁnanziario.

Politica di marketing territoriale, pianiﬁcazione
strategica
Il marketing territoriale può essere deﬁnito un processo di comunicazione in cui il territorio viene assunto come risorsa. Tale processo richiede comprensione delle effettive esigenze dei potenziali investitori nonché un’attenta valutazione degli asset locali e
un attento esame della compatibilità fra strategia di
impresa e sviluppo locale. Occorre, dunque, promuovere azioni di valorizzazione del territorio provinciale
e creare le condizioni per la migliore connessione tra
l’offerta territoriale e le diverse tipologie di domanda
allo scopo di favorire la fruizione del territorio, rispettare la coerenza tra obiettivi preﬁssati e quelli di
compatibilità ambientale, competitività economica e
coesione sociale. La collaborazione e il coordinamento sono elementi essenziali anche in tema di pianiﬁcazione: progettare il futuro di un territorio, infatti, è il disegno ambizioso che ogni amministrazione
dovrebbe poter avviare con il contributo di studiosi,
professionisti e di quanti sentono di poter dare un

23

latina 3 corretto.indd 23

29/03/2010 22.00.30

Dossier
apporto allo sviluppo territoriale. Fermo restando il
concetto di pianiﬁcazione, comunque, è necessario
che l’ente camerale focalizzi l’attenzione su precisi
obiettivi e sulle azioni da realizzare per il raggiungimento di risultati di eccellenza che accrescano il
livello di competitività del territorio e l’incremento
di valore dei sistemi che in esso operano. Dotarsi della strumentazione strategica ha evidenti vantaggi in
termini sia di valorizzazione delle singole componenti dell’economia locale che di facilitazione all’accesso
ai ﬁnanziamenti comunitari. Nella convinzione che
non ci può essere competitività senza coesione, si
ritiene necessario avviare, unitamente agli enti locali
interessati, ai consorzi industriali presenti in provincia e alle società competenti (ad esempio l’Agenzia
Sviluppo Lazio), una concreta azione d’immagine e di
vera e propria vendita all’esterno delle “opportunità”
di investimenti nell’area attraverso “pacchetti insediativi” contenenti le agevolazioni ﬁnanziarie e il
percorso burocratico-amministrativo con tempi certi
per le relative autorizzazioni.

2.3. Innovazione a sostegno della competitività
Politica del territorio, delle infrastrutture
e dei trasporti
La politica delle infrastrutture sta assumendo in questi anni un’importanza straordinaria: ad essa è afﬁdato il compito della modernizzazione di un territorio
poiché è indiscutibile che oggi un porto, un aeroporto, una stazione ferroviaria sono paragonati ai grandi
elementi primari attorno ai quali un territorio articola se stesso. Diffondere la cultura delle infrastrutture
per un nuovo esempio di crescita e sviluppo a livello
locale è fondamentale poiché ogni grande progetto
infrastrutturale, pur rispondendo a logiche settoriali
e a interessi sovralocali, può diventare risorsa per la
riqualiﬁcazione a livello locale, se inserito in un processo decisionale di programmazione negoziata a cui
partecipano tutti i soggetti interessati indipendentemente dalla gerarchia territoriale. L’ente camerale,
nella consapevolezza che l’assetto infrastrutturale è
la chiave per la modernizzazione dell’economia loca-

le, deve agire su un duplice fronte: da una parte concorrere al potenziamento e all’implementazione delle
infrastrutture esistenti, dall’altra comprendere i cambiamenti in atto nei bisogni di mobilità e suggerire
politiche volte a nuove soluzioni di trasporto, anche
sintetizzando e superando le eventuali divisioni tra
gli enti che hanno i compiti di programmazione e
regolazione del settore. Puntare sulla realizzazione di
reti di trasporto locale rapide ed efﬁcienti, rafforzare
la viabilità ordinaria, potenziare i trasporti su gomma, rivalutare il trasporto ferroviario, veriﬁcare la
fattibilità in termini economici, sociali e ambientali
di un’eventuale specializzazione dei voli per trafﬁci
commerciali.
Accesso al credito
La difﬁcoltà di acceso al credito da parte delle
aziende troppo spesso costringe gli imprenditori
a ridimensionare i propri piani di sviluppo rinunciando all’acquisto di nuovi macchinari o tagliando
i costi per la ricerca; nei casi più gravi l’unica arma
a disposizione dell’azienda è licenziare i dipendenti
o chiudere l’attività, con gravi ripercussioni a livello occupazionale e in termini di ricorso agli ammortizzatori sociali. Sostenere il tessuto economico
locale per permettere alle piccole e medie imprese di reagire facendo fronte a una crisi che rischia
di travolgerle: è questo l’impegno della Camera di
Commercio, che intende proseguire le azioni volte a
favorire le concessioni di credito nel sistema bancario per il riequilibrio ﬁnanziario delle micro realtà
imprenditoriali che hanno sede legale e operativa
nel territorio provinciale. È preciso compito delle
istituzioni, infatti, ideare e adottare una politica
di interventi che sia in grado di contenere la situazione di disagio economico e ﬁnanziario generale e
restituire speranza al mondo del lavoro rilanciando
l’economia locale e favorendo non solo il sostegno
alle aziende in difﬁcoltà ma anche la creazione di
nuove imprese.
L’eccezionale situazione impone di intervenire immediatamente con misure straordinarie attraverso la
creazione di un Fondo per operazioni di ricapitalizzazione delle imprese, un Fondo per il consolidamento
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dei debiti a breve e un Fondo straordinario per l’accesso al credito delle PMI. È una progettualità che
dovrà essere realizzata immediatamente, anche tenendo conto del Piano anticrisi messo in campo dallo
Stato, dalla Regione Lazio e da quanto realizzato da
altre Camere di Commercio.
Politica ambientale ed energetica
La Commissione europea attribuisce un alto grado di
priorità alle energie rinnovabili e alla necessità di una
migliore efﬁcienza energetica nelle regioni dell’UE. Di
fronte a un fabbisogno in continuo aumento, le tradizionali fonti di energia fossile, come il petrolio, non
sembrano in grado di garantire un adeguato soddisfacimento in quanto sono limitate e il loro sfruttamento
genera numerosi impatti negativi sull’ambiente (inquinamento atmosferico, gas serra ecc.). La recente politica energetica perseguita a livello comunitario, dunque, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento della garanzia dell’approvvigionamento energetico
riducendo gli impatti ambientali generati dai sistemi
associati alla sua produzione. L’Italia è caratterizzata
da un sistema di approvvigionamento debole causato
da un forte squilibrio tra una richiesta di energia in co-

stante crescita e un’offerta insufﬁciente, in gran parte
di importazione. Il black out totale dell’estate 2003 e
le continue gravi difﬁcoltà riscontrate nella fornitura
di energia evidenziano la cronicità del problema. La
Camera di Commercio intende assicurare supporto agli
enti competenti per la realizzazione di iniziative nel
settore, ritenendo che la diffusione delle informazioni
nel mondo imprenditoriale locale, attraverso un’azione di sensibilizzazione all’utilizzo delle principali fonti
energetiche rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, eolico, geotermico ecc.), all’efﬁcienza
dei consumi e alla riduzione degli sprechi, sia necessaria per la costruzione di una piattaforma comune che
abbia come obiettivo la sostenibilità perseguendo un
equilibrio tra sviluppo economico, promozione sociale
e salvaguardia dell’ambiente.
In particolare, in campo ambientale occorre sostenere la ricerca di soluzioni ecocompatibili in materia di
smaltimento dei riﬁuti (i dati relativi parlano di una
produzione pro capite in continua crescita) in modo
da superare la logica dell’emergenza e degli alti costi. L’obiettivo è un sistema di gestione provinciale
allineato ai più avanzati indirizzi normativi e programmatici.
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Ricerca e innovazione – Trasferimento sul tessuto
imprenditoriale
Uno dei terreni di sﬁda più rilevanti nell’ambito della competitività imprenditoriale di un territorio è
quello della ricerca scientiﬁca sia dal punto di vista economico che da quello sociale. La proiezione
dei sistemi economici nei mercati globali impone
alla nostra realtà territoriale la ricerca continua di
soluzioni innovative capaci di fronteggiare e sostenere ritmi sempre più competitivi e agguerriti. Di
conseguenza, l’informazione e la conoscenza divengono fattori strategici fondamentali per la crescita
economica poiché capaci di imporre costantemente
la riformulazione e l’ideazione di tecnologie ﬂessibili e innovative. Anche nella politica pubblica
l’innovazione ha assunto un ruolo fondamentale
tanto da riservare speciﬁci obiettivi e risorse per la
ricerca e lo sviluppo senza dimenticare, però, che
il fattore umano conserva un ruolo centralissimo
per generare nuova occupazione, nuove professioni e un miglioramento generale della qualità della
vita. La Camera di Commercio mira a trasformare il
territorio in un vero e proprio “Distretto della conoscenza” e, pertanto, non può e non deve ignorare
che gli investimenti nella scienza e nell’interazione
scienza-industria sono cruciali per l’innovazione e
per la crescita economica, nella consapevolezza che
il progresso scientiﬁco risulta essenziale anche per
risolvere problemi sociali di grande rilevanza (per
esempio l’ambiente) rispetto ai quali esistono precisi bisogni e aspettative da parte dei cittadini. Una
conoscenza generale dei temi scientiﬁci e tecnologici risulta fondamentale per le imprese produttrici
e per la qualiﬁcazione dei loro prodotti: è facile,
perciò, comprendere il motivo per cui da tempo il
territorio invoca l’investimento pubblico e la sua
assunzione a ruolo di stimolatore per nuove attività
economiche.
A tal ﬁne, in un quadro più ampio di sostegno alle
attività di ricerca e trasferimento tecnologico alle
imprese, si propone di lavorare per:
tl’inclusione del territorio della provincia di Latina
all’interno del Distretto tecnologico delle bioscienze,
in corso di costituzione entro il 2009;

tl’attivazione del Polo di innovazione biotech;
tla realizzazione di un centro di eccellenza regionale per la ricerca nelle energie rinnovabili, con il
coinvolgimento delle università, del Pa.L.Mer. e del
sistema produttivo del territorio.

2.4. Politiche di ﬁliera
Sviluppo della ﬁliera agricola e agroindustriale
Le imprese agroalimentari della provincia che in
questi anni hanno perseguito strategie di sviluppo
lo hanno fatto accentuando i caratteri di qualità e tipicità dei loro prodotti, curando gli aspetti
immateriali e puntando sull’export. Ora le aziende
avvertono la necessità di agire anche sul fronte
organizzativo ma, al tempo stesso, scoprono di
essere troppo orientate al prodotto. In nome della competitività, anche le aziende agroindustriali
devono affrontare una fase di rinnovamento materiale, migliorando processi produttivi, impianti e
strutture.
La condizione attuale del sistema, inoltre, è inﬂuenzata dalla riduzione dei fondi pubblici, dallo sviluppo continuo di nuove norme e dalla complessità burocratica, dalla pressione delle imprese e delle aree
concorrenti, dallo strapotere della grande distribuzione e dalla difﬁcoltà dei consumi. È necessario,
pertanto, che le politiche pubbliche si adeguino
ai nuovi fabbisogni della realtà imprenditoriale locale afﬁancandola e sostenendola nel processo di
miglioramento organizzativo (coordinamento della
ﬁliera, marketing, promozione, export, contatti con
la grande distribuzione). Per tutto il sistema, nel
suo complesso, appare evidente che senza azioni di
integrazione sarà difﬁcile nel futuro produrre maggiori qualità e valore aggiunto. È indispensabile,
quindi, rilanciare politiche in grado di individuare
strategie complessive volte al sostegno dei programmi di ﬁliera e all’incremento della competitività della stessa, anche attraverso investimenti in
infrastrutture tecnico-scientiﬁche, impianti e strumentazioni avanzate; miglioramento delle produzioni per garantire materie prime particolarmente qua-
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liﬁcate per i successivi processi di trasformazione,
con rispondenza ai requisiti di sicurezza alimentare;
sviluppo di metodologie di qualiﬁcazione e certiﬁcazione delle produzioni agroalimentari nelle fasi di
produzione, trasformazione e conservazione nonché
sviluppo di processi innovativi e tecnologie per la
tracciabilità di ﬁliera; valorizzazione di produzioni
tradizionali e tipiche.
Nell’immediato, lo sviluppo della ﬁliera agricola e
agroindustriale potrà essere perseguito, principalmente, attraverso:
tla realizzazione di progetti integrati territoriali e in
particolare di ﬁliera, per garantire uno stretto legame
fra le produzioni agricole locali e il sistema agroalimentare ed energetico per la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti al ﬁne di superare il
frazionamento delle imprese agricole, favorire la crescita delle aziende attraverso meccanismi aggregativi
e valorizzare le produzioni del territorio;
tl’approvazione del Piano di sviluppo del “Distretto agroalimentare di qualità della Pianura Pontina e
Fondana”.

Sviluppo dei Sistemi turistici locali
La costituzione di un Centro Studi per la valorizzazione del turismo presso l’ente camerale ha lo scopo
di monitorare e analizzare le dinamiche dei principali
fenomeni economici, culturali, ambientali ed enogastronomici del territorio al ﬁne di rendere il turismo il
motore principale dello sviluppo locale. Tale obiettivo viene perseguito in modo integrato coinvolgendo
istituzioni, enti e associazioni che in un quadro di
coordinamento unico consentono di governare le attività prioritarie individuate, indirizzando la crescita
verso ﬁnalità mirate e condivise. Nel settore del turismo provinciale occorre consolidare la fase evolutiva
già avviata e tesa al delicato passaggio da un turismo di massa, caratterizzato dai grandi numeri, dalla
concentrazione e dalla standardizzazione, al turismo
dell’“esperienza” basato sulla conoscenza, l’interazione, l’esplorazione e il confronto. In questa prospettiva
il turismo provinciale è destinato ad assumere ancora
di più che in passato un ruolo di agente di sviluppo
non soltanto economico del territorio: ecoturismo,
turismo culturale, rurale e religioso sono infatti le
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nuove tematiche in cui si declina il complesso fenomeno turistico. In considerazione di un’offerta sempre
più eccedente e di una domanda sempre più esigente,
è necessario inventare formule, sperimentare idee e
proposte puntando su conoscenza ed esperienza, due
fattori importanti che rappresentano vere e proprie
leve di apprendimento e di innovazione.
Il turismo religioso, culturale, etico e responsabile,
allora, formeranno un nuovo format per uno sviluppo
integrato del territorio, con una particolare attenzione alla green economy; l’idea progettuale è proprio
quella di esaltare la vocazione turistica del territorio
anche attraverso l’integrazione con altre ﬁliere leader
operanti nel contesto provinciale, con la deﬁnizione
di strategie di programmazione e intervento condivise, oltre a un percorso di sviluppo integrato per la
valorizzazione del patrimonio culturale, comprendendo anche borghi, immobili di pregio storico-culturale,
parchi naturali e aree protette, del turismo religioso,
congressuale e nautico.
Le priorità condivise, nell’ambito di un piano strategico sul turismo, possono essere:
tla costituzione di uno o più Sistemi turistici locali
per avviare azioni di promozione mirate e il sostegno
alla riqualiﬁcazione e all’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva. Attivare un Sistema turistico locale
vuol dire tenere conto dei quattro elementi fondamentali del sistema: 1. identiﬁcazione dell’ambiente
di riferimento con le sue caratteristiche ﬁsiche, artistiche, culturali, storiche, produttive e sociali; 2.
deﬁnizione di un ﬁne comune; 3. individuazione delle parti interessate alla realizzazione degli obiettivi;
4. valutazione delle relazioni esistenti tra le parti al
ﬁne di creare valore aggiunto al sistema;
tcreazione di nuovi modelli di gestione e promozione
integrate per la valorizzazione del patrimonio nelle
aree di particolare pregio dal punto di vista naturale,
culturale e artistico;
tpotenziamento del Centro Studi sul turismo della
Camera di Commercio che potrà diventare, anche attraverso i suoi “Laboratori sperimentali”, il vero catalizzatore di una serie di azioni basate sull’innovazione e sull’economia della conoscenza, rappresentando
allo stesso tempo un “progetto pilota” innovativo e

replicabile su scala regionale. La struttura, che nonostante la recente costituzione ha già ottenuto il
riconoscimento della Presidenza del Consiglio Regionale e dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, dovrà implementare le proprie attività dotandosi
di speciﬁche competenze in grado di fornire una specializzazione settoriale e apportare un utile e concreto contributo al territorio in materia di turismo
integrato, abbracciando gli ambiti della ricerca, studio, sviluppo e innovazione, della promozione della
conoscenza, della formazione e creazione di una rete
strutturale allo scopo di interagire sinergicamente
per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Politiche per il commercio e lo sviluppo
di un sistema integrato dei Centri commerciali
naturali
Nati come sistemi polifunzionali privati, i Centri
commerciali naturali stanno indirizzando le recenti
politiche pubbliche settoriali. Esperienze di questo
tipo sono diffuse già dagli anni sessanta soprattutto
in Canada e Giappone, ma ora, nell’epoca dei consumi
di massa, queste nuove forme di distribuzione stanno
sviluppandosi in molti paesi dell’Unione Europea. La
ratio alla base di tale tendenza risiede nella necessità
di garantire alle piccole e medie imprese commerciali
(il cui problema di sviluppo non è certo risolto dalla deregolamentazione introdotta con la riforma del
commercio per i punti vendita ﬁno a 250 mq) condizioni idonee per competere in un quadro di progetti
e strategie più ampi in termini di riqualiﬁcazione territoriale delle città, dei servizi, delle infrastrutture,
dei rapporti con le altre attività economiche e non,
di valorizzazione del ruolo sociale dei centri urbani e
di sviluppo del turismo culturale. Ciò che distingue il
progetto dei Centri commerciali naturali dal marketing
tradizionale è che il primo accresce il territorio non
attraverso investitori esterni, ma utilizzando investimenti delle aziende appartenenti al territorio stesso;
questo implica che il consumo attratto da un Centro
commerciale naturale non può essere incompatibile o
insostenibile per il sistema locale, né può colonizzarlo o stravolgerlo perché ciò signiﬁcherebbe indebolire l’identità del territorio in cui è collocato. Al tempo
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stesso è indispensabile garantire al consumatore la
percezione che l’offerta di quel territorio è ben organizzata, efﬁciente, ospitale, attrezzata. In particolare, le azioni programmate riguardano:
tla valorizzazione del centro storico e la creazione in
tempi brevi delle migliori condizioni per un’adeguata
accessibilità, realizzando interventi di riqualiﬁcazione anche dell’arredo urbano;
taccrescere la qualità dell’offerta globale proponendo, fra l’altro, anche la vendita dei prodotti agroalimentari tipici;
tlanciare un marchio d’area, creando così uno strumento di aggregazione per una maggiore competitività del commercio tradizionale.

2.5. Pubblica Amministrazione per le imprese
Da alcuni anni le attività anagraﬁche e amministrative delle Camere di Commercio sono state interessate da una vera e propria svolta, rappresentata in
particolare dalla telematizzazione del Registro delle
imprese, svolta che troverà deﬁnitivo completamento
con l’utilizzo obbligatorio dal 1° aprile 2010 della
procedura c.d. ComUnica; da quel momento le denunce e il deposito degli atti al Registro delle imprese,
anche per le ditte individuali, viaggeranno esclusivamente sul Web.
Il Registro delle imprese telematico ha innovato profondamente le logiche e le modalità di offerta del
servizio, dando prova della capacità del sistema camerale di reinterpretare questa funzione (già prevista dal codice civile e per cinquant’anni disattesa) in
chiave moderna, coniugando l’esigenza di garanzia e
sicurezza dell’informazione con i principi emergenti
di sempliﬁcazione, efﬁcienza, efﬁcacia ed economicità dell’azione amministrativa e innescando forti spinte al cambiamento nell’intera organizzazione.
Il percorso di rinnovamento avviato proseguirà con
ulteriore slancio nei prossimi anni, afﬁancandosi –
anche per supportarla e stimolarla – all’azione generale di riforma della Pubblica Amministrazione promossa a livello centrale.
L’aspetto più importante che si intende confermare
nel prossimo futuro è quindi il ruolo che l’ente ca-

merale dovrà svolgere, in quanto Pubblica Amministrazione, nel promuovere lo sviluppo del territorio,
anche attraverso la qualità e l’efﬁcienza dei propri
servizi anagraﬁco-certiﬁcativi alle imprese locali.
La qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione
è infatti un fattore di competitività e di attrattività
per il territorio: diversamente, prevale nell’opinione
pubblica la percezione di una burocrazia “pesante”, il
cui costo costituisce un onere per la collettività.
Come istituzione di riferimento per il sistema delle
imprese, la Camera intende farsi interprete di queste
istanze e, attraverso il confronto con i rappresentanti
del sistema economico e le istituzioni del territorio,
imprimere una spinta al processo di “alleggerimento”
della burocrazia, ma al tempo stesso generare valore
per il sistema economico attraverso l’eccellenza dei
servizi.
Per raggiungere tale obiettivo strategico la Camera
agirà nelle seguenti direzioni:
tEfﬁcienza e riduzione dei tempi dell’azione amministrativa. Sarà necessario migliorare, in misura signiﬁcativa, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie
più avanzate e processi di reingegnerizzazione delle
procedure, i tempi di conclusione dei procedimenti;
ciò interesserà tutti gli ambiti dell’attività amministrativa e i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni (enti locali, ufﬁci giudiziari, ﬁscali, previdenziali ecc.).
tSempliﬁcazione degli adempimenti. Un passo signiﬁcativo verso la sempliﬁcazione è rappresentato
senza dubbio dall’introduzione digitale della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, che dovrà
essere inviata al Registro delle imprese e sostituirà
tutti gli adempimenti relativi all’inizio dell’attività
dell’impresa, anche ai ﬁni previdenziali, assistenziali
e ﬁscali.
L’esperienza pionieristica realizzata con la ﬁrma digitale, la carta dei servizi e la posta elettronica certiﬁcata ha portato dunque a riconoscere le Camere come
interlocutore efﬁcace per il sistema delle imprese e
a privilegiare il canale telematico del Registro delle
imprese anche per alcuni adempimenti relativi ad altre Amministrazioni centrali (Agenzia delle Entrate,
INPS, INAIL e Ministero del Lavoro).
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Le strategie sopra descritte imporranno necessariamente per i prossimi anni precise azioni e programmi
indirizzati a:
tuna più intensa diffusione della ﬁrma digitale e del
sistema Telemacopay;
tmaggiori qualità e tempestività delle informazioni
all’utenza, soprattutto tramite Web, e attivazione di
call center specializzati;
tla collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli
enti locali in materia di e.government e di interazione telematica;
tlo sviluppo delle attività CRM (Customer Relationship Management);
tl’implementazione della telematica anche in altri
ambiti dell’attività amministrativa (albi e ruoli, metrologia legale ecc.);
tla gestione telematica dei ﬂussi documentali interni anche attraverso processi di dematerializzazione e
work-ﬂow;
tla gestione on line di acquisto di beni e servizi
(e.procurement).

3. Risorse
e impieghi
3.1. Le risorse economiche
Nel quinquennio in esame, le risorse economiche del
sistema camerale della provincia pontina sono ipotizzate in moderata crescita, con dinamiche più accentuate per i contributi e i trasferimenti derivanti dalla
compartecipazione a iniziative promozionali della Camera di Commercio; è infatti intenzione dell’ente coinvolgere sempre più, tramite protocolli di intesa, soggetti istituzionali provinciali, regionali e nazionali:
tle risorse provenienti dal sistema imprenditoriale
sotto forma di diritto annuale, principale componente delle entrate camerali, sono interessate da
eventuali adeguamenti derivanti essenzialmente dal

saldo positivo fra cancellazioni e nuove iscrizioni
al Registro delle imprese, non essendo ipotizzabili
consistenti incrementi dei valori unitari delle contribuzioni;
ti diritti di segreteria, in linea con il trend storico
manifestato negli ultimi anni, evidenzieranno una
contenuta crescita lineare di tale fonte;
ti proventi derivanti da contributi, rimborsi e gestione di servizi sono stimati in moderata crescita,
in particolare per il consolidamento delle attività di
natura commerciale;
tle gestioni ﬁnanziaria e straordinaria evidenziano
un complessivo saldo positivo; la gestione ﬁnanziaria, in particolare, si prevede in pareggio, in controtendenza rispetto agli ultimi esercizi che hanno
chiuso con un margine in utile, in vista della possibilità di contrarre un nuovo mutuo per ﬁnanziare
le previste ristrutturazioni immobiliari, soprattutto
della ex sede camerale di via Armando Diaz; la gestione straordinaria, invece, si prevede che mantenga un andamento complessivamente positivo per
effetto della puntuale prosecuzione, relativamente
alle annualità pregresse, del processo sanzionatorio ﬁnalizzato al recupero del diritto annuale non
corrisposto.

3.2. Gli impieghi delle risorse
L’impiego delle risorse dovrà tener conto dei seguenti
elementi:
tgli oneri per il personale dipendente segneranno
una sostanziale stabilità nei prossimi esercizi. Gli
incrementi di spesa dovuti ai rinnovi contrattuali saranno infatti assorbiti dal ridotto turn over del personale;
tla misura degli oneri di funzionamento per il
mantenimento della struttura si stima in aumento
in misura pari almeno al tasso d’inﬂazione nei rinnovi contrattuali di fornitura, seppur verrà posta
in essere una politica di ulteriore razionalizzazione
ed efﬁcienza organizzativa delle risorse impiegate
al ﬁne di contenere l’entità degli oneri di autogoverno.
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Risorse impieghi 2010-2014
Risorse

2010

2011

2012

2013

2014

10.075.000

10.200.000

10.300.000

10.400.000

10.500.000

Diritti di segreteria

2.219.000

2.250.000

2.280.000

2.310.000

2.340.000

Altri proventi

1.059.000

1.110.000

1.170.000

1.230.000

1.300.000

95.000

100.000

100.000

100.000

100.000

13.448.000

13.660.000

13.850.000

14.040.000

14.240.000

Impieghi

2010

2011

2012

2013

2014

Personale

3.772.500

3.780.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

Funzionamento

3.106.000

3.110.000

3.120.000

3.130.000

3.140.000

Ammortamenti e accantonamenti

3.569.500

3.570.000

3.580.000

3.590.000

3.600.000

Totale Impieghi

10.448.000

10.460.000

10.500.000

10.520.000

10.540.000

Margine operativo (A-B)

3.000.000

3.200.000

3.350.000

3.520.000

3.700.000

Diritto annuale

Gestione ﬁnanz. e straord.
Totale Risorse

mgl euro

Margine operativo da destinare agli interventi di promozione
economica
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100
3.000
2010

2011

2012

2013

2014

Anni

Le disponibilità sopra evidenziate dal margine operativo costituiscono, dunque, il potenziale da destinare
agli interventi di promozione economica a sostegno
delle imprese della provincia.
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PROTOCOLLO D’INTESA
per la realizzazione e la comunicazione
integrata di grandi eventi funzionali
alla promozione
di “Latina città del ’900”
tra
il Comune di Latina
e
la Camera di Commercio
di Latina
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Il Comune di Latina, quale Comune
Capoluogo, ha evidenziato la necessità di instaurare una collaborazione più efﬁcace con la Camera di
Commercio tesa a favorire il conseguimento e la gestione di progetti
destinati a migliorare il tessuto
socioeconomico, caratterizzare il
territorio e aumentare l’identità
locale attraverso l’organizzazione
congiunta di grandi eventi di respiro nazionale e internazionale,
legati alla storia, alla cultura e alle
tradizioni, anche attraverso l’attrazione di investimenti regionali, nazionali e mediante l’utilizzo

delle risorse messe a disposizione
dall’Unione Europea.
La Camera di Commercio, da sempre chiamata ad assumere un ruolo
di supporto alle politiche di sviluppo dell’economia del territorio con
il coinvolgimento degli attori locali
(enti, associazioni di categoria, università, imprese ecc.), ha sviluppato
tutta una serie di azioni ed eventi,
dallo Sviluppo dell’economia del
mare nelle sue varie componenti legate alla nautica, alla cantieristica,
alla portualità e alla pesca, all’Innovazione dei distretti, al sostegno dei
Sistemi produttivi locali, alle politi-

che di sviluppo turistico sostenibile
nel Mediterraneo, all’istituzione del
Centro Studi sul Turismo, alla realizzazione del Gaeta Yatch Med Festival
2010-2012 come appuntamento annuale di rilievo per la valorizzazione
integrata delle eccellenze produttive
locali ecc.
L’obiettivo di attuare politiche di sviluppo locale integrate e ﬁnalizzate a
creare un sistema territoriale e di imprese è infatti coerente con il ruolo
che gli Enti locali sono chiamati ad
assumere.
Da anni la Camera di Commercio condivide con il Comune di Latina l’im-
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pegno nell’organizzazione di eventi e
nella realizzazione di numerosi progetti per lo sviluppo dell’economia
locale, risorsa sempre più legata alle
varie componenti turistiche, ambientali e culturali.
Obiettivo comune è la realizzazione
del Sistema Latina, che prevede appunto l’integrazione tra settori economici e una stretta sinergia tra Enti
per la messa in comune di risorse
umane e ﬁnanziarie in funzione del
conseguimento di obiettivi condivisi di sviluppo locale legati all’integrazione delle politiche sul turismo,
sull’ambiente, sulla cultura anche attraverso la pianiﬁcazione di azioni di
Marketing territoriale.
Pertanto, la Camera di Commercio e
il Comune di Latina hanno deciso di
ﬁrmare un Protocollo d’intesa per il
coordinamento congiunto e la condivisione delle proprie iniziative in
materia di Comunicazione, Marketing
territoriale e realizzazione di Grandi

eventi legati a migliorare e affermare
l’identità del Comune Capoluogo.
Obiettivo generale della collaborazione è la condivisione delle idee
strategiche e degli indirizzi per l’attuazione di un percorso istituzionale
teso alla realizzazione delle seguenti
attività/progetti:
1. Sviluppare nuovi modelli di fruizione turistico-ambientale e culturale, capaci di dare maggiore identità
al territorio.
2. Organizzazione di eventi/manifestazioni annuali, quali il I Festival
Internazionale delle Città Nuove, attraverso un modello a “rete” capace
di coinvolgere le città di fondazione, la storia, l’architettura, l’arte e
la cultura del Novecento attraverso
tutta una serie di iniziative coordinate e legate tra loro (mostre, stand
tematici “Città delle acque, prodotti
tipici, itinerari turistici, culturali e
ambientali ecc.).
3. Creazione di un sistema di relazio-

ni con il Polo universitario pontino
ﬁnalizzato alla realizzazione di progetti di sviluppo territoriale.
4. Valorizzare e sviluppare la portualità turistica.
5. Valorizzare il turismo dei parchi e
il turismo sostenibile nel Mediterraneo.
6. Valorizzazione degli immobili di
pregio storico e architettonico legati
al Razionalismo.
7. Concorrere alla realizzazione della
“Casa dell’Architettura” quale contenitore dell’architettura razionalista,
della Boniﬁca, della storia, dell’arte
e in generale della cultura delle città
del Novecento.
8. Realizzazione della mostra “Design Made in Latina”.
9. Realizzazione dei Centri commerciali di strada.
10. Azioni di valorizzazione dei centri storici della provincia pontina.
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Guida
al Diritto Annuale
a cura di S. Abussi, Ufﬁcio del Diritto Annuale

Tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese sono tenute al
pagamento del diritto annuale, una
prestazione patrimoniale obbligatoria dovuta anche per un solo
giorno di iscrizione.
Il versamento del diritto annuale va
eseguito, in un’unica soluzione, con
possibilità di compensazione con
altri crediti tributari, esclusivamente tramite il modello di pagamento
uniﬁcato F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
È importante che il modello F24 sia
compilato correttamente, in quanto spesso l’errata indicazione dei
codici da inserire comporta anomale attribuzioni del pagamento.
Nella prima parte del modello deve
essere riportato con particolare attenzione il codice ﬁscale dell’impresa
debitrice (non la partita IVA nel caso
in cui i due codici non coincidano);
a tale proposito si consiglia di veriﬁcare che il codice ﬁscale sia uguale a
quello presente negli archivi del Registro delle imprese, per esempio confrontandolo con quello esposto nella
visura camerale, oppure con quello indicato nelle informative che annualmente l’ente camerale spedisce.
Nella sezione “ICI ed altri tributi
locali” dello stesso modello, l’impresa deve indicare, nello spazio
riservato a “Codice Ente locale”, la
sigla automobilistica della Camera
di Commercio a cui il pagamento
è indirizzato, ad esempio per i pagamenti destinati alla provincia di
Latina il codice ente è LT. L’impresa
è tenuta, inoltre, a indicare, nelle
apposite colonne, il codice tributo
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3850 per il quale si effettua il versamento e l’anno a cui si riferisce il
pagamento stesso. Inﬁne, l’importo del diritto nello spazio riservato
agli “Importi a debito versati”.
Qualora si esercitino attività in
più province con Unità locali o
sedi secondarie, occorre compilare un rigo per ogni provincia e
speciﬁcare per ciascuna la propria
sigla automobilistica. Pertanto se,
per esempio, la sede è in Latina e
le Unità locali a Roma, andranno
compilati due righi: uno con l’indicazione codice Ente locale LT e
l’altro codice Ente locale RM.

Diritto annuale 2010:
anticipazioni
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle Finanze, con

decreto 22 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 24
del 30 gennaio 2010, ha determinato gli importi del diritto annuale
da applicare alle imprese iscritte o
annotate nel Registro delle imprese, per l’anno 2010 a favore delle Camere di Commercio, ai sensi
dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modiﬁcato
dall’art. 17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Come è noto, le imprese devono
corrispondere un importo diverso a
seconda della sezione di iscrizione
del Registro delle imprese. Infatti, le
imprese iscritte e/o annotate nella
sezione speciale sono tenute al pagamento di un importo ﬁsso, mentre
quelle iscritte nella sezione ordinaria
devono determinare l’importo dovuto sulla base del fatturato ai ﬁni
IRAP dell’esercizio precedente.

Anche quest’anno non vi sono stati
aumenti. Nella tabella seguente sono
schematizzati gli importi dovuti.
Le nuove imprese iscritte o annotate nel corso del 2010 sono tenute
al versamento dei diritti annuali direttamente allo Sportello camerale
oppure tramite modello F24 entro
30 giorni dalla presentazione della
domanda dell’iscrizione o dell’annotazione.
Unità locali
L’unità locale è l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, in
genere ubicato in luogo diverso da
quello della sede, nel quale l’impresa
esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia
e di tutti gli strumenti necessari allo
svolgimento di una ﬁnalità produttiva, o di una fase intermedia, quali
ad esempio: laboratori, ofﬁcine, sta-

38

latina 3 corretto.indd 38

29/03/2010 22.00.50

Violazione

Sanzione ﬁssa

10% sull’intero
1. Tardato pagamento*: per pagamenti eseguiti per intero
ma con un ritardo massimo di 30 giorni dalla scadenza (di norma 16 giugno) importo dovuto
e senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo
di interesse corrispettivo

Incremento
-------

2. Omesso versamento*
A

Versamento eseguito per intero ma con un ritardo superiore
30% sull’intero
a 30 giorni dalla prima data di scadenza (ad esempio scadenza importo dovuto
originaria 16 giugno, versamento eseguito in data 18 luglio)

B

Versamento non eseguito

30% sull’intero
importo dovuto

C

Versamento incompleto ma eseguito entro il primo termine
del pagamento delle imposte (entro il 16 giugno)

30% sull’importo + incremento per danno ﬁnanziario
omesso
ai sensi del d.m. 54/2005, circolare
3587/c e Regolamento camerale 5/2006,
sull’importo dovuto e non versato

D

Versamento incompleto ma eseguito oltre il primo termine
del pagamento delle imposte (oltre il 16 giugno)

30% sull’intero
importo dovuto

+ incremento per danno ﬁnanziario
ai sensi del d.m. 54/2005, circolare
3587/c e Regolamento camerale 5/2006,
sull’importo dovuto e non versato

+ incremento per danno ﬁnanziario
ai sensi del d.m. 54/2005, circolare
3587/c e Regolamento camerale 5/2006,
sull’importo dovuto e non versato

*A tali sanzioni saranno aggiunte eventuali maggiorazioni in presenza di recidiva.

bilimenti, magazzini, depositi, ufﬁci,
negozi, ﬁliali, agenzie ecc.
L’importo che ogni Unità locale deve
versare è pari al 20% di quello che
l’impresa deve corrispondere per la
sede legale, ﬁno ad un massimo di
200,00 euro ciascuna. L’importo da
indicare nel modello F24 è dato dalla
somma di quanto dovuto dalla sede
legale e quanto dovuto dalle Unità
locali, il tutto arrotondato all’unità
di euro. Solo nel caso in cui le Unità
locali siano ubicate in altre province

devono essere compilati due o più righi ognuno con l’indicazione distinta del codice Ente locale e dell’importo a queste dovuto. Ad esempio
la sede legale deve pagare a Latina
200,00 euro, l’Unità locale è ubicata
a Roma e deve pagare 40,00 euro, il
modello F24 deve essere compilato
come nell’Esempio riportato.
Sanzioni
L’art. 18 della legge 580/1993
prevede l’irrogazione di sanzioni

amministrative ai sensi del d.lgs.
472/1997, variabili da un minimo
del 10 a un massimo del 100%. Le
violazioni base previste sono di
due tipi, come indicato nel Riquadro sopra riportato.
Interesse legale dal 1° gennaio
2010: forte diminuzione
È stata abbassata di 2 punti la misura degli interessi legali (art. 1284
del codice civile), dal 1° gennaio 2010 non è più del 3% ma solo

39

latina 3 corretto.indd 39

29/03/2010 22.00.50

DOCUMENTI
(16 giugno 2010). Con tale strumento è possibile sanare la violazione pagando una sanzione ridotta.
I codici da inserire nel modello F24
sono i seguenti:
tDPEJDFEFMUSJCVUPPNFTTP
tDPEJDFEFHMJJOUFSFTTJMFHBMJ
tDPEJDFEFMMFTBO[JPOJSJEPUte.
Si coglie l’occasione per rammentare
che il diritto annuale pagato oltre il
termine del 16 giugno ma in maniera incompleta deve essere sanato
con ravvedimento operoso calcolato
sull’intero importo dovuto.

dell’1%, così come previsto dall’art.
1 del decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 291
del 15 dicembre 2009.
Anche il ravvedimento operoso dovuto per diritto annuale costerà un
po’ di meno.
In caso di ravvedimento, oltre al
tributo dovuto e alle sanzioni, il
contribuente deve pagare l’interesse
legale applicando le seguenti aliquote:
tEBM¡HFOOBJPBMEJDFN-

Cartella di pagamento:
guida alla lettura
La cartella esattoriale (di pagamento) viene emessa dall’Agente della
riscossione, ovvero da una società del
gruppo Equitalia S.p.A., di cui riporta
il logo caratteristico (la E con i due
triangoli). Viene inviata al titolare
dell’impresa individuale all’indirizzo
della sua residenza anagraﬁca e alle
società all’indirizzo della sede legale.
Per le società di persone può anche essere notiﬁcata a tutti i soci
(esclusi accomandanti nelle s.a.s.),
bre 2009 il tasso da applicare è pari oltre al liquidatore; l’obbligazione è
al 3%;
solidale ma il pagamento da parte
t EBM ¡ HFOOBJP  JM UBTTP EJ di un solo coobbligato fa automatiinteresse da applicare è pari all’1%. camente “annullare” le cartelle degli altri debitori in solido.
Ravvedimento operoso 2009:
Nella prima pagina:
prossima la scadenza
1. In alto si trova la copia a ricalTutti coloro che non hanno ancora co del verbale di notiﬁca: a partire
versato il diritto annuale dell’anno dalla data indicata in tale verbale, il
scorso, oppure che si sono accorti contribuente ha 60 giorni di tempo
di aver pagato un importo inferio- per procedere al pagamento delle
re o in ritardo, possono avvalersi somme indicate. (Per le cartelle nodell’istituto del ravvedimento ope- tiﬁcate tramite posta, la data poroso entro un anno dalla violazione trebbe essere indicata sulla busta.)
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2. L’intestazione della cartella, con
l’indicazione dei dati anagraﬁci del
contribuente (comprensivi del codice ﬁscale) e la somma degli importi
iscritti a ruolo e dei rispettivi Enti
creditori.
3. Nel riquadro al centro è scritto
il numero della cartella esattoriale. Qualora sia stata emessa anche la cartella a un coobbligato,
si troverà l’indicazione alla ﬁne
del numero progressivo per ogni
coobbligato (esempio la cartel-

la della sede n. 0571111111/00,
cartella del coobbligato n. 1
0571111111/01, cartella del coobbligato n. 2 0571111111/02 e così
via). In questo caso il pagamento
di una cartella estingue quella dei
coobbligati.
4. Subito dopo sulla sinistra è indicato qual è l’Agente della riscossione
(ambito provinciale) a cui è stato
afﬁdato l’incarico di esigere le somme dovute: per Latina, Gerit S.p.A.
ambito 057.

A seguito della riforma del sistema di
riscossione coattiva (dd.llgs. 37, 46 e
112 del 1999), l’Agente della riscossione competente è quello della provincia in cui – negli archivi dell’Anagrafe tributaria – si trova la residenza
dell’imprenditore individuale, ovvero
la sede principale dell’impresa societaria. Inoltre, viene emessa un’unica
cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti
somme dovute ad altri Enti impositori
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(ad esempio INPS, Comune, Agenzia
delle Entrate).
L’Agente della riscossione competente
per oltre l’80% dei nominativi iscritti a
ruolo dalla CCIAA di Latina è Equitalia
Gerit S.p.A., via Diaz 16, Latina.
Seguono due sezioni che indicano
più analiticamente le somme dovu-

te e le relative motivazioni: il “Dettaglio degli addebiti” e i “Dati a uso
degli ufﬁci”.
Nel “Dettaglio degli addebiti” è
presente un riquadro per ogni Ente
impositore (ad esempio, Camera di
Commercio di Latina, Ufﬁcio Diritto
Annuale) con la successiva indica-

zione delle motivazioni della sanzione e conseguente iscrizione a
ruolo, nonché del numero REA identiﬁcativo dell’impresa morosa.
Seguono i singoli tributi iscritti a
ruolo, i cui codici possono essere
consultati con più dettaglio nella
sezione “Dati a uso degli ufﬁci”: il
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codice 961 si riferisce al diritto annuale da pagare, il codice 962 alla
sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi), il codice
992 agli interessi legali sulle somme
non versate entro i termini di legge
ed è calcolato dalla scadenza dell’annualità di riferimento alla data di ef-

fettivo versamento, oppure ﬁno alla
data di emissione dei ruoli all’Agente
della riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati.
Se sono presenti righe con i codici
tributo 5062, 5063, 5064, 5065,
5076, queste non si riferiscono al
diritto annuale, bensì all’Ufﬁcio

Sanzioni (ex UPICA) della Camera di
Commercio. Inﬁne vi sono le istruzioni per il pagamento totale, parziale
oppure rateale, nonché informazioni
su come e quando ricorrere.
Fonte graﬁci: www.equitaliaonline.it.
Info: dirittoannuo@lt.camcom.it
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Bandiere arancioni
in provincia di Latina
La Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Latina e
il Touring Club Italiano hanno avviato la I edizione del Programma
territoriale “Bandiere arancioni”
nel territorio provinciale. La Bandiera arancione è il marchio di
qualità turistico e ambientale assegnato dal Touring Club Italiano,
al termine di un rigoroso percorso
d’analisi, alle località che non solo
godono di un patrimonio storico,
culturale e ambientale di pregio,
ma che sanno anche offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il

marchio è rivolto alle piccole realtà italiane dell’entroterra con
popolazione inferiore ai 15.000
abitanti.
«Si tratta di un’iniziativa volta
a coinvolgere i piccoli Comuni
dell’entroterra della nostra provincia che intendano promuovere
un turismo responsabile teso alla
valorizzazione, alla conservazione
e alla promozione del territorio
nel rispetto dell’ambiente e delle
esigenze delle comunità locali.
La partecipazione del Comune è
un’occasione per dare all’espe-

rienza turistica un valore unico, in
quanto l’iniziativa “Bandiere arancioni” è pensata dal punto di vista
del viaggiatore», ha dichiarato il
presidente della CCIAA di Latina,
Vincenzo Zottola.
Oggi, in Italia, i Comuni certiﬁcati sono 162, distribuiti sulla quasi
totalità del territorio nazionale
(19 regioni): in provincia di Latina si fregiano del riconoscimento
Campodimele e Sermoneta.
Questa I edizione dell’iniziativa
“Bandiere arancioni”, realizzata
in collaborazione con la CCIAA di
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Latina, ha registrato un vivo interesse da parte dei 16 Comuni della
provincia (localizzati nell’entroterra e con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti), che hanno predisposto il materiale e presentato la
candidatura al Touring Club Italiano entro la scadenza di martedì 22
dicembre 2009.
Una volta raccolte le candidature dei Comuni interessati, Touring
applicherà il Modello di analisi
territoriale incrociando i dati forniti dai Comuni alle informazioni
presenti nel database del Touring
Club Italiano. In seguito, i Comuni saranno sottoposti a visite sul
campo, condotte in forma anonima
e in autonomia da parte dello staff

di esperti Touring, in cui saranno
veriﬁcati i dati forniti dai Comuni
nel corso della candidatura, verranno compilate delle check list qualiquantitative e sarà raccolta una
ricca documentazione fotograﬁca.
Le località che riusciranno a superare il rigoroso percorso di analisi
che prevede 250 criteri di valutazione raggruppati in 5 macroaree
(Accoglienza, Ricettività e servizi
complementari, Fattori di attrazione turistica, Qualità ambientale, Struttura e qualità della località) e che risulteranno in linea con
gli standard qualitativi previsti saranno certiﬁcate con la Bandiera
arancione; i Comuni che, a seguito dell’analisi e del sopralluogo,

non risulteranno in linea con gli
standard richiesti riceveranno il
Piano di miglioramento, un utile
strumento che indica le principali
azioni che il Comune può attivare
per potenziare il sistema di offerta turistica locale.
Ideata nel 1998, la Bandiera arancione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo
come unica esperienza italiana di
successo nel campo del turismo
sostenibile e nel 2008 ha ricevuto
lo Skål International Ecotourism
Award, premio internazionale assegnato al TCI dall’associazione
Skål International.
«Tutti i Comuni privi di tratti costieri e con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti sono dunque
invitati a presentare la propria
candidatura all’iniziativa, che ha
l’obiettivo di promuovere un turismo evoluto e di qualità che
favorisca la valorizzazione e la
promozione del territorio e della
sua identità e che sia in grado di
rispettare le straordinarie e spesso sconosciute eccellenze paesaggistiche, storico-culturali, enogastronomiche del nostro paese»,
ha affermato il direttore generale
del Touring Club Italiano, Fabrizio
Galeotti.

Per informazioni:
Touring Club Italiano
tel. 02 8526828, e-mail: bandiere.
arancioni@touringclub.it
Centro Studi sul Turismo – CCIAA
Latina, tel. 0773 672288/299
e-mail: centrostuditurismo@lt.
camcom.it
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Premio Impresa Energia,
Turismo e Ambiente
e Premio Impresa Energia,
Turismo e Ambiente
Giovane

La Camera di Commercio di Latina ha istituito il Premio Impresa
Energia, Turismo e Ambiente – ha
tenuto a sottolineare il segretario
generale dott. Antonio Rampini –
con l’obiettivo di premiare le imprese della provincia di Latina che

si sono distinte per aver sviluppato idee progettuali di notevole
rilevanza in campo energetico e/o
ambientale. L’obiettivo primario
dell’iniziativa è quello di deﬁnire
best practices applicabili e replicabili nel contesto locale, allo scopo

di avviare un meccanismo virtuoso
in grado di stimolare e promuovere progetti ecosostenibili.
La Camera di Commercio di Latina
ha individuato Pa.L.Mer. s.c.a.r.l.
– afferma il direttore Massimiliano
Ricci – quale struttura di supporto
alla gestione e al coordinamento
delle attività connesse al bando
in oggetto, che ha l’ambizione di
cercare di aumentare la visibilità
delle imprese locali che operano
nel rispetto dell’ambiente e che
mostrano particolare sensibilità
all’utilizzo delle principali fonti
energetiche rinnovabili.
Possono partecipare al premio Impresa Energia, Turismo e Ambiente
tutte le imprese (microimprese,
piccole, medie e grandi imprese)
iscritte regolarmente alla Camera
di Commercio di Latina che abbiano sviluppato e realizzato progetti
di notevole rilevanza energetica
e/o ambientale nel corso dei 24
mesi antecedenti il 10 novembre
2009, data di pubblicazione del
bando.
La Camera di Commercio di Latina
intende, inoltre, valorizzare e premiare anche idee progettuali innovative non ancora attuate attraverso l’istituzione di uno speciﬁco
Premio Speciale Impresa, Energia,
Turismo e Ambiente Giovane. Tale
premio è da intendersi come un
riconoscimento riservato a giovani ricercatori e/o imprenditori
per la deﬁnizione e l’applicazione
di idee innovative, e non già di
un progetto in essere, in ambito
imprenditoriale e/o nelle attività
di ricerca dedicate allo sviluppo
ecosostenibile.
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Athena Workshop

Anche quest’anno, il Comitato per
il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, della Camera
di Commercio di Latina, ha deciso
di organizzare il Workshop Athena,
alla nona edizione, in programma a
Latina presso lo stabilimento della
ex Rossi Sud, il 14, 15 e 16 maggio
2010.
Il progetto Athena, ideato dal Comitato imprenditoriale femminile
di Latina, è nato all’inizio come una
sﬁda, quella di portare allo “scoperto” realtà aziendali al femminile,
ignorate dai più, e di puntare sulla visibilità dell’impresa donna per
far capire che il tessuto produttivo
provinciale è variegato e sostenuto
anche da donne che hanno, di fatto, il timone dell’azienda.
La convinzione che dedicare uno

spazio interamente alle donne
imprenditrici avrebbe contribuito
a svelare una realtà nascosta ha
portato l’edizione Athena a crescere nel tempo, ad assumere una
connotazione regionale con la partecipazione delle altre Camere di
Commercio laziali, a diventare un
appuntamento annuale costante,
atteso sia dalle imprese che dal
pubblico.
La sperimentazione è partita, nel
2001, offrendo semplicemente uno
spazio espositivo, nel quale far degustare o visionare le proprie produzioni, organizzando a corredo
dell’evento una serie di seminari e
convegni nei quali sviluppare tematiche d’interesse del momento.
Il percorso che ne è nato ha condotto Athena a proporzioni sempre

maggiori, in termini di partecipazione di pubblico e di aziende, a
tentativi di declinare il tema sia
sull’aspetto prettamente economico che su quello culturale, nella
convinzione di consolidare sempre
più l’immagine e il modo di fare
impresa al femminile.
L’evento, che promuove il coinvolgimento di tutte le Camere di
Commercio del Lazio e delle rispettive realtà imprenditoriali, è una
vetrina del mondo imprenditoriale
femminile che da anni riscuote risultati lusinghieri, in termini sia di
afﬂuenza di pubblico, sia di immagine per l’imprenditoria femminile.
Le precedenti edizioni hanno visto
la presenza non solo del mondo
produttivo femminile, ma anche di
quello culturale, accogliendo le arti
nelle vari declinazioni, dalle pittoriche alle visive, dalle musicali alle
recitative.
L’ultima edizione si è trasformata
in un contenitore multitematico,
dove, accanto all’esposizione di
opere di artiste, grazie alla cooperazione con la Fondazione Teatro,
si sono svolti convegni e seminari
tecnici con attori di assoluta rilevanza, quali Sprint Lazio, Sportello
Internazionalizzazione di Sviluppo
Lazio e la Camera di Commercio
Italiana a Il Cairo, con la quale il
nostro ente vanta ormai un consolidato rapporto di collaborazione.
Inoltre, l’evento è stato anche l’occasione per inaugurare il nuovo
Polo ﬁeristico che la Provincia di
Latina ha realizzato e messo a disposizione ora per la seconda volta, in un’ottica di giusta sinergia e
collaborazione.
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Yacht Med Festival
terza edizione

La Camera di Commercio di Latina,
al ﬁne di rafforzare l’identità del
sistema produttivo regionale della cantieristica navale e nautica
da diporto, del turismo nautico e
della portualità turistica, intende
realizzare, nel corso del 2010, la
terza edizione dello Yacht Med
Festival di Gaeta, in programma,
nella splendida cornice del Golfo
di Gaeta, dal 14 al 18 aprile.
La cantieristica navale italiana ha
acquisito, negli ultimi anni, notevole notorietà a livello internazionale, soprattutto per la qualità e
lo stile delle produzioni, ed è, ancora oggi, in grado di esprimere,
nonostante l’avversa congiuntura
economica che ha colpito tutto il
Made in Italy e il settore dei beni
di lusso, potenzialità di recupero
di performance, creazione di occupazione e sviluppo economico.
Lo Yacht Med Festival 2010 rappresenta, allora, un nuovo progetto per il rilancio del comparto
dell’economia del mare e, in particolare, del distretto della nautica
del Lazio, facendo della Regione
Lazio, delle sue province e del
Golfo di Gaeta i punti centrali de-

gli scambi commerciali all’interno
dell’area del Mediterraneo.
L’obiettivo principale è di stabilizzare e incrementare il fatturato sia delle imprese della nautica
sia delle altre ﬁliere produttive di
eccellenza attraverso un format
innovativo, quale il Trade Expo
Mediterraneo, capace di esaltare
le peculiarità delle imprese laziali
a confronto con il sistema mediterraneo, tenendo anche conto
che nel 2010 sarà sancito il libero
scambio commerciale tra i paesi
del Mediterraneo.
Il nuovo format dello Yacht Med
Festival prevede, da un lato, il rafforzamento dell’area “Yacht”, con
l’organizzazione di un B2B tra imprese laziali, nazionali e internazionali e un B2C rivolto ai possibili buyer e dealer attraverso uno
Yacht Expo, un International Boat
Drive Test e il Nautical Business
Forum; dall’altro, invece, l’organizzazione del I Forum Nazionale
sui Distretti della Nautica, un primo confronto nazionale sulle tematiche e sulle problematiche che
accomunano i distretti nautici italiani, portando il Sistema Lazio e

il Golfo di Gaeta a essere capoﬁla
di un percorso condiviso verso la
creazione di una rete dei distretti
della nautica italiana.
Le prove in mare rappresentano
sicuramente l’elemento caratterizzante lo Yacht Med Festival, tale
da portare la Camera di Commercio
a sottoscrivere un protocollo di intesa con la Fiera di Roma per una
sinergia tra lo Yacht Med Festival e
la manifestazione ﬁeristica Big Blu
Rome Sea Expo, svoltasi alla ﬁne di
febbraio 2010, così da garantire a
ogni impresa partecipante all’evento di Roma una fruibilità anche di
spazi acquei nel Golfo di Gaeta. In
tale ottica, quindi, la Camera di
Commercio di Latina intende facilitare la nascita di nuove collaborazioni produttive, di partnership,
accordi di fornitura e subfornitura
tra le imprese appartenenti al sistema produttivo industriale regionale
del settore, oltre alla valorizzazione
dell’eccellenza produttiva sui mercati internazionali.
Con l’organizzazione del I Forum
Nazionale sui Distretti della Nautica e del I Forum Mediterraneo
sui Distretti della Nautica 2011, di
contro, si vuole sollecitare lo sviluppo di una cantieristica navale
sostenibile e sempre più attenta
alla salvaguardia ambientale, per
realizzare, quindi, un vero e proprio Nautical Business Forum.
Il vero motore generatore di numeri e di economia sarà, comunque,
il Trade Expo del Mediterraneo attraverso il quale dare supporto
e nuova linfa allo sviluppo degli
scambi commerciali e turistici nelle aree del Mediterraneo, laddove

48

latina 3 corretto.indd 48

29/03/2010 22.01.01

fondamentale appare il ruolo del
Golfo di Gaeta e del suo porto
per la crescita sia della logistica
commerciale sia del mercato della
crocieristica.
A tal ﬁne, tra le principali novità dello Yacht Med Festival vi è la
realizzazione del Villaggio Mediterraneo, concepito con un senso
multietnico e polifunzionale per la
promozione delle eccellenze produttive regionali, sia con l’esposizione dei prodotti di eccellenza dell’industria agroalimentare
scambiati all’interno del Mediterraneo sia come contenitore di
eventi storici e culturali legati al
mare, tematici, convegnistici, ar-

tistici e musicali, senza tralasciare
il ruolo del turismo quale volano
di tutta l’economia regionale.
Il posizionamento della Regione
Lazio, della provincia di Latina e
del Golfo di Gaeta quali “eccellenze del Mediterraneo”, così come
la promozione del Distretto della
cantieristica navale della Regione
Lazio (ma, più in generale, della
cantieristica navale italiana) vanno, dunque, attentamente motivati e giustiﬁcati non solo con criteri
economici ma anche e soprattutto
ricercando e rivendicando il ruolo
che l’area ha da sempre ricoperto
in quanto crocevia di commerci, di
viaggi e di conoscenze.

Tale situazione di scenario, quindi,
impone l’ideazione e la costruzione
anche di un incisivo piano integrato
di comunicazione, che possa sostenere la mission stessa dello Yacht
Med Festival; verrà, allora, costruito
un “proattivo” ufﬁcio stampa nazionale su alcune delle più importanti
testate giornalistiche internazionali,
su quelle nazionali (“Il Sole 24 Ore”,
“la Repubblica Affari e Finanza”, “Il
Mondo”), regionali e locali, anche
di settore, come “Nautica”, “Yacht
Capital”, “Yacht & Sail”, “Vela e
Motore” ecc.), così da raggiungere
tutto il target di riferimento, sia i
potenziali acquirenti delle imbarcazioni sia i fruitori del Festival.
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L’ideazione, la creazione e la predisposizione del piano di comunicazione integrato costituiscono, in
tal senso, elementi di assoluta importanza strategica per la riuscita
della manifestazione, tenuto conto
che dai suoi contenuti dipendono
fortemente la curiosità e l’interesse
dell’opinione pubblica generale.

L’elemento della creatività rappresenta, pertanto, un aspetto di importanza strategica anche negli allestimenti dell’area espositiva e del
villaggio in quanto costituisce (e
potrà costituire nel tempo) il carattere identiﬁcativo del Festival.
Nello speciﬁco, gli elementi chiave del Villaggio – dall’accesso

all’arredo, al meeting point ﬁno
agli stand – dovranno essere ideati tenendo conto di alcuni concetti chiave attorno ai quali deve
ruotare il nuovo concept di Yacht
Med Festival: identità, creatività,
innovazione, qualiﬁcando Gaeta e,
in generale, la Regione Lazio come
“Porta del Mediterraneo”.

I partner dello Yacht Med Festival 2010 (AL 23 MARZO 2010)
• Ministero Affari Esteri, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Ambiente
Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Turismo, Ministero Beni e Attività Culturali
• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
• Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Ambasciata del Regno Hashemita di Giordania, Ambasciata della
Repubblica Tunisina, Ambasciata della Repubblica di Cipro, Ambasciata di Bosnia-Erzegovina, Delegazione
palestinese in Italia
• Unioncamere, Unioncamere Lazio, Camera di Commercio di Roma, Camera di Commercio di Frosinone
• Camera di Commercio Italo-Israeliana, Camera di Commercio Italo-Ellenica, Camera Tuniso-Italiana, Camera di
Commercio Italiana di Lione
• Regione Lazio – Assessorato PMI e Artigianato, Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Assessorato
Sviluppo Economico e Turismo
• Comune di Gaeta, Comune di Latina
• Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Gaeta, Centro
Aeronavale di Specializzazione Gaeta Guardia di Finanza, Scuola Nautica Guardia di Finanza Gaeta
• UCINA, ENIT, UNPLI Nazionale
• Fiera di Roma, Sviluppo Lazio, Sprint Lazio, ATLazio, ASTRAL S.p.A., ARSIAL
• Assonautica Nazionale, Lega Navale Italiana
• Università LUISS Guido Carli, Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale CUEIM, Istituto
Nautico G. Caboto di Gaeta, Istituti scolastici di Gaeta
• Fondazione Modigliani, Società Geograﬁca Italiana, Fondazione Mediterraneo, Fondazione Anna Lindh,
Organizzazione Internazionale per l’Emigrazione, Maison de la Paix, Maison des Alliances, Maison de la
Méditerranée, Unione dei Giovani Euro-Maghrebini
• Touring Club Italiano, FEE Italia, POMOS, Pa.L.Mer., UNPLI provinciale
• Consormare del Golfo, SIRENA Lazio, CNLazio
• Conﬁndustria, Federlazio, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CIA, Coldiretti, Confagricoltura,
Legacoop, Confcooperative
• Associazione Gaeta e il Mare, Amici di Gaeta, Vele nel Golfo, Collegio Capitani L.C. Gaeta, Proloco Città di Gaeta,
Club Velico Gaeta, Ascom Gaeta
• Parco Nazionale del Circeo, Parco Regionale Riviera di Ulisse, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Parco Regionale
dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
Sponsor ufﬁciali: UniCredit Banca di Roma Leasing, UniCredit Banca di Roma, Uni#redit Banca di Roma Corporate and
Investment Banking
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La Camera di Commercio
di Latina alla 35a edizione
di MOA Casa

Dal 24 ottobre al 1° novembre le
aziende espressione dell’artigianato di eccellenza del territorio
provinciale di Latina si sono messe in mostra nello stand istituzionale della Camera di Commercio di
Latina alla Nuova Fiera di Roma
per l’edizione autunnale del MOA
Casa 2009, giunta alla sua 35a
edizione.
La storica manifestazione di arredo e design, divenuta nel tempo
un appuntamento consolidato per
molti appassionati e operatori del
settore, si è articolata in quattro
padiglioni, su una superﬁcie complessiva di 30.000 mq, con oltre
200 espositori italiani ed esteri
a proporre in anteprima le nuove tendenze dell’arredamento per
la casa. Un’occasione unica per
quanti hanno interesse non solo
per l’arredamento in termini strettamente commerciali, ma anche
per il design e per la ristrutturazione di interni ed esterni, come
conferma l’elevato numero di visitatori che si attesta intorno alle
80.000 presenze.
La Camera di Commercio di Latina,
che organizza la mostra dell’artigianato artistico provinciale In Artis
da quasi dieci anni, ha assicurato
la presenza all’evento sostenendo
la partecipazione delle aziende del
settore in uno stand di circa 320
mq, allestito nel padiglione 3, con
la possibilità di proporre le novità
produttive, assistiti dai rappresentanti dell’ente camerale.
«Abbiamo raccolto le richieste che
ci sono state avanzate dalle imprese artigiane – sottolinea il presidente della Camera di Commercio
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di Latina, Vincenzo Zottola –, che
hanno ravvisato nell’opportunità
di partecipare a una vetrina internazionale quale MOA Casa la possibilità di sdoganare le produzioni
di eccellenza del nostro territorio
per mostrarle a un pubblico di nicchia, quali soprattutto architetti
e designer. MOA Casa ha saputo
conquistare negli anni un ruolo di
evento guida, uno spazio di qualità dove utenti, professionisti e
aziende colgono l’occasione di incontrarsi per rinnovare lo stile».
Tra le aziende del settore che hanno colto l’opportunità di esporre le
proprie produzioni: AAT di Alican-

dro Tolmino (lavorazione di marmo), Antoinette Sposa (sartoria),
Artecarta di Carmen Rodríguez
(prodotti di carta), Battista Ettore (tarsìe in legno), Cannizzaro
Mirko (lavorazione vetro sofﬁato),
Ceramica La Riggiola, Ceramiche
Buono, Colibrì (vetrate artistiche),
Dell’Unto Marmi, Di Maio Massimo
(lavorazione pelle), Elena Creazioni (sartoria), Geminiani Vanessa
(ceramica), Jumo (lavorazione
cuoio), Marzullo Ignazio (lavorazione cuoio), Morale Sara (borse),
Padovano Carmela (vetrate artistiche), Pastore Raffaele (mosaici in
legno), Promix Art (composizioni

scenograﬁche), Rosati Mauro e
Massimo (cornici e restauro), Sardocco Cristiana (lavorazione pietre
e ceramica), Saxum (lavorazione
pietre), Tiffany (decorazioni d’interni), Tullio Gabriele (falegnameria) e Palmaccio Carmine (orafo).
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