
n°5  17/12/2020 www.unioncamere.gov.it/

    Sistema camerale, le linee di intervento per il 2021
                   Un insieme di linee di indirizzo articolate in funzione delle priorità e dei temi strategici individuati 
        per aiu ta re le im pre se a fare fron te a que sta emer gen za pan de mi ca e, nel con tem po, a la vo ra re per la ri pre sa

Il programma si ag giun ge alle ini zia ti ve già rea liz za te que st’an no dal le Ca me re di com mer cio 
  per aiu ta re gli im pren di to ri a fron teg gia re la più gra ve cri si dal do po guer ra 

Al via il pro gram ma di azio ne del si ste ma ca me- 
ra le per il 2021. Il pia no è sud di vi so in 12 li nee 
di in ter ven to ar ti co la te in fun zio ne del le prio ri tà 
e dei temi stra te gi ci in di vi dua ti per aiu ta re le im- 
pre se a fare fron te a que sta emer gen za pan de- 
mi ca e, nel con tem po, a la vo ra re per la ri pre sa.  
Tra sfor ma zio ne di gi ta le del le im pre se; in ter na- 
zio na liz za zio ne; pre ve nzione del le cri si d’im pre- 
sa raf for zan do ne l’e qui li brio eco no mi co-fi nan- 
zia rio e fa vo ren do i pro ces si di ag gre ga zio ne e 
le for mu le col la bo ra ti ve; so ste gno ai set to ri 
mag gior men te col pi ti dal la cri si, come il tu ri smo: 
sono que ste le li nee in di ca te con ca rat te re di ur- 
gen za sui cui il si ste ma del le Ca me re di com- 
mer cio si im pe gne rà il pros si mo anno in con si- 
de ra zio ne del l’at tua le si tua zio ne eco no mi ca do- 
vu ta al Co ro na vi rus. 
A que ste 4 aree di in ter ven to se ne ag giun go no 
al tre sei che fan no leva sui fat to ri di com pe ti ti vi- 
tà nel me dio pe rio do e che met to no al cen tro 
gio va ni e mon do del la vo ro, so ste ni bi li tà, svi lup- 
po tec no lo gi co, sem pli fi ca zio ne, in fra strut tu re, 
im pren di to ria fem mi ni le. 
Sono que ste tut te li nee di azio ne ac cu ra ta men- 
te det ta glia te nel pia no che sa ran no at tra ver sa- 
te tra sver sal men te da un’at ten ta at ti vi tà di mo ni- 
to rag gio e ana li si eco no mi ca - at tra ver so la rete 
de gli os ser va to ri ca me ra li, at tor no al Cen tro 
Stu di na zio na le - e dal la mes sa a pun to di un 
pia no di co mu ni ca zio ne e mar ke ting del si ste ma 
ca me ra le che pun ta ad ren der lo più ri co no sci bi- 
le alle im pre se e più vi ci no ai  loro  bi so gni.   Il    
pro gram ma   di   at ti vità del   Si ste ma ca me ra le 
per il pros si mo anno si con fi gu ra quin di come 
un in sie me di li nee di in di riz zo pen sa to per dare 
ri spo ste ade gua te alle im pre se in que sta dif fi ci le 
fase. 
E si ag giun ge alle ini zia ti ve rea liz za te già que- 
st’an no dal le Ca me re di com mer cio che han no 
mes so sul cam po 300 mi lio ni di con tri bu ti per 
aiu ta re gli im pren di to ri a fron teg gia re la più gra- 
ve cri si dal do po guer ra.  
Si trat ta di un im pe gno eco no mi co con si de re vo- 
le in rap por to alle ri sor se a di spo si zio ne del le 
Ca me re, ma ne ces sa rio. Il Co vid-19, in fat ti, ha 
scon vol to il già dif fi ci le pro ces so di re cu pe ro 
dal la cri si del 2008 ag giun gen do ul te rio ri ele- 
men ti di dif fi col tà e di in cer tez za da par te di im- 
pre se e con su ma to ri. I prin ci pa li in di ca to ri eco- 
no mi ci fo to gra fa no un Pae se in gra ve dif fi col tà, 
con una for te ca du ta del PIL ita lia no e dei con- 
su mi nel 2020. 
Una si tua zio ne di dif fi col tà gra vis si ma che per- 
mar rà an che nei pros si mi mesi: ol tre due ter zi 
del le azien de ita lia ne, vi vo no uno sta to di pro- 
ble ma ti ci tà per la li qui di tà, per la fi nan za, per il 
co sto del la vo ro. 
Bi so gna al lo ra agi re per ve ni re in con tro al l’e- 
mer gen za at tua le che sta met ten do a dura pro- 
va il no stro tes su to im pren di to ria le ma allo stes- 
so tem po oc cor re sa pe re guar da re lon ta no pro- 
gram man do la ri par ten za.

Ed è esat ta men te la di re zio ne in cui vuo le an- 
da re il pia no di azio ne strut tu ra to dal si ste ma 
ca me ra le per il 2021 che in sie me agli in ter ven ti 
di so ste gno im me dia to vol ti a dare una boc ca ta 
di os si ge no agli im pren di to ri pun ta ad ar ti co la re 
ini zia ti ve mag gior men te col le ga te ai pro gram mi 
di Re co ve ry, di as si sten za al riav vio del le at ti vi- 
tà. Per que sto il pia no può co sti tui re la base per 
un du ra tu ro svi lup po del la ca pa ci tà ca me ra le di 
pro muo ve re una cre sci ta più so ste ni bi le sot to il 
pro fi lo eco no mi co, am bien ta le e so cia le. 
Tor nan do ai temi più ur gen ti, sul la tra sfor ma zio- 
ne di gi ta le del le im pre se, l’a zio ne del si ste ma si 
fo ca liz ze rà sul po ten zia men to de i ser vi zi dei 
PID (as sess ment, for ma zio ne, ecc.), ad oggi 
frui ti da cir ca 300.000 im pre se, at tra ver so ini- 
zia ti ve coor di na te ed omo ge nee tra i di ver si ter- 
ri to ri. Sem pre at tra ver so il di gi ta le ed il raf for za- 
men to del la pre sen za del le PMI sui ca na li com- 
mer cia li on li ne, Il si ste ma ca me ra le in ten de in- 
cre men ta re gli sfor zi a so ste gno dei pro ces si di 
in ter na zio na liz za zio ne. 
Si pun te rà in ag giun ta sul raf for za men to dei 
col le ga men ti fra il si ste ma ca me ra le ita lia no e 
quel lo ita lia no al l’e ste ro. La cri si Co vid ha col pi- 
to in modo par ti co la re il set to re del tu ri smo per 
aiu ta re il qua le è op por tu no agi re, da un lato, 
for nen do in for ma zio ni eco no mi che tem pe sti ve 
che, an che usan do l’in tel li gen za ar ti fi cia le, sap- 
pia no di se gna re sce na ri pre vi si vi ver so cui 
orien ta re il loro po si zio na men to com pe ti ti vo e, 
dal l’al tro lato, per dare loro un’as si sten za per- 
so na liz za ta ver so una qua li tà de cli na ta se con- 
do il pa ra dig ma del la so ste ni bi li tà. 
Quel lo del la so ste ni bi li tà, in sie me a quel lo dei 
gio va ni im pren di to ri, è un tema di par ti co la re in- 
te res se per il fu tu ro del le gio va ni ge ne ra zio ni. 
Le Ca me re si pro pon go no di con ti nua re l’im pe- 
gno nel dif fon de re la cul tu ra del la so ste ni bi li tà, 
de gli ap pal ti ver di, del le tec no lo gie “pu li te”. 
Sarà ne ces sa rio quin di raf for za re il know-how e 
i ser vi zi del si ste ma ca me ra le sul com ples so 
del le nuo ve nor me am bien ta li in me ri to alle 
qua li le Ca me re di com mer cio pos so no po ten- 
zia re il pro prio ruo lo. 
Come di mo stra to an che dai re cen ti prov ve di- 
men ti, l’e mer gen za sa ni ta ria ha reso an cor più 
cen tra le la ne ces si tà di in ten si fi ca re gli sfor zi - 
an che da par te del si ste ma ca me ra le – per ga- 
ran ti re una sem pli fi ca zio ne dei rap por ti tra im- 
pre se e Pub bli ca am mi ni stra zio ne, fra im pre se 
e Sta to, non ché uno snel li men to del le pro ce du- 
re. Nel l’e po ca del l’in for ma zio ne, il Re gi stro del- 
le im pre se, i suoi Big Data, la piat ta for ma di In- 
fo ca me re rap pre sen ta no la via mae stra per ga- 
ran ti re tale sem pli fi ca zio ne, co sti tuen do un pun- 
to uni co di ac ces so, un vero e pro prio Ga teway 
per la PA. I dati, e la loro ge stio ne ef fi cien te, 
rap pre sen ta no l’al ter na ti va più po ten te con tro lo 
spre co che de ri va dal la cat ti va bu ro cra zia e la 
chia ve stra te gi ca pos si bi le per l’af fer ma zio ne 
del prin ci pio Once Only.


