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Le 96 Camere di conciliazione hanno gestito poco più di 19.000 procedure fra mediazioni e conciliazioni,
di valore medio pari a 143.000 euro e durata media pari a 51 giorni, dati che evidenziano, rispetto al
passato, procedure di minor valore e più veloci.
Stessa tendenza per i 456 arbitrati gestiti nel 2016 dalle 81 Camere arbitrali costituite presso le Camere
di commercio. A livello territoriale le procedure si distribuiscono invece in modo differente: forte
concentrazione al nord per gli arbitrati e diffusione omogenea per mediazioni e conciliazioni.
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Nel 2016 il Sistema camerale ha avviato un percorso di ride�nizione dei contenuti e delle modalità di
erogazione dei servizi per l’internazionalizzazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di
riforma. Le azioni in questo campo hanno pertanto subìto un calo rispetto all’anno precedente, con
particolare riferimento alle iniziative promozionali direttamente svolte all’estero (missioni commerciali,
partecipazione a �ere, ecc.), mentre si è voluto intensi�care l’impegno nelle attività di preparazione ai
mercati internazionali, a partire da quelle di informazione, formazione e supporto organizzativo alle
PMI intenzionate ad avviare o rafforzare la propria presenza all’estero.

73
66.214

CCIAA su 97
hanno svolto
attività

34,6

CCIAA su 97
hanno svolto
attività

iniziative formative con
aziende partecipanti

iniziative per il ricevimento di operatori esteri in Italia
imprese partecipanti
B2B realizzati

iniziative per la partecipazione a �ere ed eventi all'estero
imprese partecipanti

Il 2016 è stato, per il Sistema camerale, inevitabilmente un anno di prudente
transizione, in attesa di assorbire l’impatto dei signi cativi cambiamenti generati
dall’iniziativa di riordino promossa dal Governo e destinata a produrre i suoi –
annunciati – maggiori effetti, sulla nanza e sulla mission, nel 2017.
Ciò nonostante, il Sistema camerale ha comunque continuato a profondere il proprio
impegno quotidiano, ponendo il proprio know how e le proprie professionalità al
servizio delle imprese e garantendo la propria presenza capillare sul territorio, in
un’ottica di sviluppo della propria azione sul piano della qualità e della compliance
rispetto alle attese dell’utenza.
Il quadro dell’annualità trascorsa lascia, infatti, intravedere sforzi concreti e
signi cativi su ambiti che poi sono diventati i temi-chiave del nuovo “corso” camerale
delineato dal decreto legislativo di novembre 2016 (sempli cazione, digitalizzazione,
regolazione, sviluppo delle liere produttive, turismo, orientamento, formazione); temi
che – unitamente agli altri, del pari importanti – hanno consentito alle Camere di
meglio pro lare la propria mission, offrendo servizi che incorporano competenze
peculiari e risorse pensate per il territorio e ad esso sempre restituite, contribuendo a
mantenere salda la struttura portante del Sistema camerale: la vocazione profonda ad
essere sempre e comunque “casa delle imprese”.
Valorizzare il capitale umano per sostenere lo sviluppo dei sistemi produttivi, agendo
da anello di congiunzione tra mondo della formazione e mondo delle imprese;
sviluppare e realizzare le iniziative di sempli cazione amministrativa più
all’avanguardia, sia in autonomia sia in attuazione delle speci che disposizioni
normative af date; assicurare la conoscenza dei fatti e degli atti della vita economica
del Paese attraverso la gestione della più importante anagrafe pubblica quale è il
Registro delle imprese; promuovere le economie locali, soprattutto mediante iniziative
dedicate al sostegno del turismo e della cultura; sostenere le politiche di sviluppo a
sostegno della legalità nell’economia e quindi di tutela del mercato; supportare le
funzioni legate all’esercizio dei procedimenti di risoluzione alternativa delle
controversie attraverso procedure semplici, rapide ed economiche: l’Osservatorio
camerale 2016 racconta proprio la completezza e l’accuratezza di queste azioni e
conferma l’impegno camerale per contribuire all’affermazione del Sistema-Paese.
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È considerevole l’impegno delle Camere di commercio sui temi della sempli�cazione amministrativa
attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e digitali innovative volte alla riformulazione di nuovi
standard di servizi alle imprese e allo snellimento dei loro rapporti con la Pubblica amministrazione,
anche in considerazione del più ampio processo di diffusione della cultura e della pratica del digitale di
cui si sta rendendo protagonista il Sistema camerale.
Più della metà delle Camere ha attivato nel 2016 uno sportello di supporto dedicato ai neo-imprenditori.
Il Registro delle imprese, l'anagrafe pubblica contenente i dati di tutte le imprese con qualsiasi forma
giuridica e settore di attività economica, istituito in ogni Camera di commercio, gestisce numeri
imponenti: 6 milioni le imprese registrate, 10 milioni le persone presenti, 1 milione i bilanci depositati e
3,7 milioni le copie prodotte, 78 milioni di consultazioni e 5 milioni di pratiche totali evase.
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SERVIZI PER IL TURISMO E I BENI CULTURALI

PROMOZIONE DELLE FILIERE E TERRITORI:
TUTELA DEL MADE IN ITALY

Tipologie di strutture certi�cate

SERVIZI PER LA LEGALITÀ

ALTERNANZA E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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Oltre 7.000 imprese, oltre 9.000 partecipanti coinvolti in quasi 200 progetti. La �liera maggiormente
coinvolta è in assoluto quella Agroalimentare che assorbe il 91% delle iniziative; seguono Marchio
Ospitalità Italiana, quindi Artigianato, Meccanica, Tessile e Abbigliamento. L’attività di certi�cazione è
svolta dalle Camere anche attraverso i Laboratori chimico merceologici che offrono, ad imprese e
consumatori, un ampio spettro di analisi e prove per i settori agroalimentare, ambientale, ore�ceria ed
altri comparti del manifatturiero.
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Sono 17 le Camere che hanno attivato un Osservatorio sul turismo, punto di osservazione privilegiato
sul settore.
In crescita le attività realizzate sul turismo enogastronomico ed ambientale, mentre quelle relative al
turismo storico e culturale, pur in contrazione, rimangono comunque molto signi�cative.
60 i corsi di formazione organizzati ai quali hanno partecipato circa 1.700 soggetti, mentre riguardo i
progetti per la valorizzazione del territorio sono state 80 le Camere che nel loro complesso hanno
realizzato oltre 500 iniziative promozionali. Un lavoro intenso, utile e funzionale all’aumento
dell’ef�cacia dei servizi proposti e degli interventi in favore delle imprese.
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Quasi 5.000 le iniziative messe in atto nel 2016 sui temi dell’orientamento formativo e placement,
coinvolgendo circa 33.000 utenti e oltre 350 istituti scolastici. In notevole e costante sviluppo
l'impegno sui temi dell’alternanza scuola lavoro, con più di 1.000 percorsi, che hanno riguardato oltre
500 istituti scolastici, più di 23.500 partecipanti e 2.100 imprese. Nel 2016 inoltre il Sistema camerale
ha garantito servizi e attività nel campo della formazione professionale, manageriale e imprenditoriale,
coinvolgendo quasi 28.000 allievi in circa 1.700 corsi. Per quanto concerne speci�camente la
formazione continua e permanente, sono stati quasi 1.000 i corsi, che hanno coinvolto oltre 9.400
partecipanti e quasi 3.000 imprese.
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È signi�cativo l’impegno che le Camere hanno dimostrato nel corso del 2016 sui temi della legalità,
anche attraverso l’apertura di 41 Sportelli dedicati.
L’impegno sulla materia si è concentrato ed articolato su aree diverse. La prima, portata avanti da 58
Camere, è consistita nel consolidamento dell’uso di strumenti per la trasparenza del mercato;
importante anche l’impegno, assicurato da 51 Camere, per la diffusione della cultura della legalità
attraverso il partenariato con il mondo istituzionale, associativo e sociale; si registra una buona
partecipazione delle Camere anche nelle attività dedicate all’anticontraffazione (27 Camere dedicate) e
al supporto alle imprese a rischio racket e usura (24 Camere dedicate).
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