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Premessa 

La straordinaria crisi socio economica determinata dagli effetti di covid 19, destinati a             

perdurare nel tempo, sia sul piano internazionale che nazionale e locale, ha comportanto             

una vasta e profonda, quanto repentina e necessitata, revisione del ruolo e della capacità di               

intervento degli enti, ciascuno nel proprio ordinamento, preposti a servizio, sostegno e            

promozione dell'economia, a cominciare da quella del territorio di riferimento, con definizioni            

di obiettivi, programmi, misure azioni e risorse di intervento, che potessero intercettare e             

corrispondere ai nuovi e gravi bisogni del sistema imprenditoriale già in sofferenza per i              

lunghi anni di crisi economica dal 2008 in avanti.  

 

Il sistema camerale, e con esso la Nostra Camera di Commercio, che rappresenta il              

quinto ente per numerosità di imprese e il primo per vastità territoriale, è stato pertanto               

chiamato ad uno straordinario impegno cui si è cercato di far fronte fin dalla prima diffusione                

della minaccia pandemica che ha prodotto immediatamente e con crescente intensità gravi            

conseguenze sulla tenuta del sistema imprenditoriale; sia per la contrazione delle           

produzione che dei mercati con una caduta, come noto, del prodotto interno lordo stimabile              

attorno al 10 per cento. 

 

I dati di cui dispone il nostro ente (oggetto di uno specifico progetto di reportistica                

agile ed aggiornata in collaborazione con la regione marche e unioncamere nazionale per il              

tramite del suo centro studi - allegato sub 1) confermano tutti i principali indicatori nazionali,               

e conseguentemente inducono ad anticipare e rafforzare ogni intervento di sostegno           

all'economia locale, che possa affiancarsi e definirsi in termini di maggiore e specifica             

conoscenza, rispetto alla misure nazionali e regionali che, a vario livello in questa fase,              

risultano attivate. 

 

In tale contesto, seguendo anche le indicazioni della apposita commissione          

nazionale in cui è presente anche la nostra Camera per il tramite del suo Presidente, le                

principali linee di intervento sono state così declinate dalla nostra camera con una serie di               

azioni e misure che, assunte in via in somma urgenza dalla giunta nel corso delle               

numerosissime riunioni svoltesi in modalità telematica dal mese di aprile ad oggi, hanno di              

necessità modificato, integrato, precisato o accelerato linee di azione e obiettivi già presenti             

nella relazione previsionale oppure introdotti di nuovi e più aderenti alla gravità della             

situazione manifestatesi. Linee tutte di cui si da qui conto. 
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---------- oooOooo ---------- 

Le linee portanti 

Tali linee portanti della nuova fase di emergenza programmatica possono essere           

così riassunte e indicate: 

 

1) facilitazione e sostegno per l'accesso al credito sotto forma di liquidità e garanzia; 

 

2) sostegno ai processi di internazionalizzazione e di aggiornamento dei processi          

digitali, attraverso i bandi per la partecipazione alla fiere tradizionali in presenza ma             

anche e soprattutto attraverso incentivi per la presenza, attività e la raccolta di ordini              

su mercati digitali e piattaforme commerciali innovative sia di b2b che di b2c; 

 

3) iniziative per la competitività territoriale attraverso appositi progetti di rilancio della           

reputazione turistica del nostro territorio e delle sue attrattività legate          

all'agroalimentare ed all’artigianato artistico e di qualità, anche attraverso         

progettualità promosse e realizzate dal sistema delle rappresentanze degli interessi          

nella nostra regione in rapporto di sussidiarieta’ orizzontale ; 

 

4) iniziative per il potenziamento dei percorsi di semplificazione e digitalizzazione          

dell'impresa tanto nei servizi amministrativi somministrati dalla camera di commercio          

in regime da remoto, così come nell’utilizzo di nuovi servizi commerciali per la attività              

della impresa messi a disposizione anche dal sistema camerale. 

 

5) rafforzamento delle attività di comunicazione e di informazione all'impresa sull'intero          

sistema di misure e strumenti attuati ed in corso di adozione a livello centrale,              

regionale e camerale. 

 

6) azioni di raccordo collaborativo ed informativo con il sistema istituzionale, in           

particolare con riferimento ai compiti di affiancamento di prefetture e procure a tutela             

della legalità di impresa e del mercato. 

 

---------- oooOooo ---------- 
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1. Liquidità per le imprese 

La prima immediata e principale azione è quella di garantire la liquidità alle imprese,              

specie alle più piccole. Sono stati pertanto consideratii i provvedimenti governativi, non            

sempre pienamente aderenti alla esigenze delle caratteristiche del nostri sistema          

imprenditoriale, con misure di integrazione e di ampliamento della efficacia degli interventi            

sul fondo centrale di garanzia, migliorando e facilitando l’accesso al credito. In tale direzione              

oltre un intervento di sostegno al microcredito, viene indicato come fondamentale, per            

tempestività e contenuto economico, il cofinanziamento del fondo regionale per il credito            

stabilito con legge regionale n 13 del 9 aprile 2020, tendente ad assicurare maggiore credito               

diretto e garanzie alle piccole e medie imprese marchigiane attraverso il sistema dei confidi              

che assume un ruolo di vicinanza e di facilitatore rispetto ai vincoli di bancabilità opposti dal                

sistema del credito bancario tradizionale.  

La misura che potrebbe essere periodicamente rifinanziata in presenza delle          

necessarie risorse dovrà essere ovviamente presidiata nel controllo della sua effettività ed            

efficacia attraverso apposito strumento di monitoraggio condiviso. Tale linea di strategico           

intervento prevede l'impiego di risorse rivenienti dall'aumento del diritto annuale. 

 

2. Internazionalizzazione (nelle forme tradizionali ma     

soprattutto innovative) 

La tradizionale azione di sostegno camerale, in collaborazione con la Regione           

Marche, per potenziare i percorsi di internazionalizzazione dei mercati di sbocco per le             

nostre imprese e produzioni, da sempre affrontate per il tramite del sostegno alla             

partecipazione a fiere ed altri eventi internazionali, con bandi a sostegno delle spese             

sostenute per partecipazione autonoma o con la organizzazione di fiere collettivei tramite lo             

strumento delle aziende speciali camerali; tale tradizionale azione, dicevamo, rischia di           

rivelarsi insufficiente ed incompleta nell’anno in corso e probabilmente anche per gli anni a              

venire a motivo della sterilizzazione per molti mesi del calendario fieristico per gli effetti              

covid 19.  

 

Pertanto tale azione, che certo non potrà essere abbandonata, ma anzi presidiata            

con una ripresa di misure di sostegno in caso di riapertura degli spazi fieristici in presenza                
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fisica, deve essere affiancata e potenziata attraverso un'anticipazione e rafforzamento della           

linea programmatica, già declinata nella relazione previsionale iniziale per l’anno 2020, con            

misure fortemente innovative per la creazione di nuovi spazi virtuali ed opportunita’ di             

marketing commerciale e di riposizionamento delle strategie di penetrazione dei mercati;           

tutto cio’ sfruttando tutte le occasioni offerte anche dalla crisi economica in corso che              

propone ovviamente nuovo modelli di organizzazione. 

Sono pertante finanziate misure volte ad aumentare la competitività delle nostre            

imprese tramite investimenti su prodotti e tecnologie innovativi ( da definire anche in             

collaborazione con esperti universitari già in dotazione al PID); ma anche di presenza attiva              

sui più conosciuti mercati b2c, misura questa dedicata in particolare alle produzioni di             

imprese di dimensioni più contenute e con produzioni di nicchia qualitativa. 

 

Infine verra perseguita in collaborazione con il sistema universitario la progettazione,           

realizzazione e studio dei modelli di gestione di una piattaforma autonoma e proprietaria di              

promozione e commercializzazione di prodotti e del territorio marchigiano, per consentire           

alla università del mondo imprenditoriale, anche con riferimento all'offerta turistica e di            

ospitalità, una presenza stabile ed efficacia e con costi relativamente più contenuti rispetto             

alla iniziative autonome sia pur sussidiate dalla camera di commercio in collaborazione con             

la regione marche.  

 

Tale misure ed iniziative costituiscono altrettanti progetti di impiego delle risorse di            

cui all’aumento del diritto camerale. 

3. La competitività ed attrattività’ territoriale, il marketing       
turistico, i progetti di sviluppo attraverso il ruolo dei sistemi          
associativi di rappresentanza collettiva degli interessi      
economici regionali. 
  
All’inizio dell’anno in corso si sosteneva a ragione come il turismo fosse una delle              

poche economie a crescere a due cifre nel mondo, anche nel periodo storico 2008-2015 sia               

in Europa (+20%) sia a livello nazionale (+18%), nonostante gli effetti della strutturale crisi              

economica: segno positivo di una domanda globale molto forte e rivelatrice dei profondi             

cambiamenti culturali, sociali e digitali avvenuti negli ultimi anni; un settore che, secondo             

l’Organizzazione Mondiale del turismo, avrebbe continuato a svilupparsi anche negli anni           

successivi già dal 2020. 
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Purtroppo le cose non sono andate così. L’emergenza epidemiologica a livello           

mondiale ha innescato una crisi senza precedenti nell’economia del turismo dovuta           

all’immediato e forte shock che ha investito il settore. Le stime dell’OCSE sull’impatto del              

Covid 19 indicano un calo del 60% del turismo internazionale nell’anno 2020 che potrebbe              

salire all’80% se la ripresa sarà rinviata a dicembre. 

 

Il turismo è una parte significativa di molte economie nazionali e per questo il forte e                

rapido shock che ha investito il settore del turismo dovuto alla pandemia sta colpendo il               

sistema economico nella sua interezza soprattutto in Italia dove il turismo è una parte              

fondamentale dell’economia. Il turismo genera valuta estera, guida lo sviluppo regionale,           

sostiene direttamente numerose tipologie di occupazioni e imprese perché ad alta intensità            

di manodopera ed è oltretutto centrale per molte comunità locali.  

 

Nella economia italiana l’industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla            

media dei paesi OCSE: considerando anche gli effetti indotti, relativi ai consumi dei             

lavoratori del comparto, il peso sale al 13,2% del PIL. E quasi la metà della perdita di valore                  

aggiunto nazionale stimata dai principali istituti di ricerca per il 2020 sarebbe riferibile proprio              

alla filiera del turismo. 

 

Per far fronte alla drammatica situazione di questo settore, la Camera di Commercio             

delle Marche non può esimersi dalla realizzazione di interventi mirati a rispondere alle nuove              

esigenze della domanda turistica, promuovendo i territori e le identità locali, rafforzando            

l’elemento reputazione e consolidando l’immagine di territorio aperto e sicuro anche           

attraverso l’elaborazione di un brand regionale. 

 

Occorre infatti considerare le nuove tendenze e le competenze richieste. Cambiano           

le mete, i gusti e la durata media delle vacanze. Il turismo è nel pieno di una profonda                  

trasformazione, soprattutto a seguito dell’emergenza epidemiologica, e necessita di un          

nuovo posizionamento per adeguarsi ai gusti dei consumatori sempre più orientati verso            

permanenze brevi, magari scaglionate nell’anno, e servizi “slow” alla ricerca di ritmi lenti a              

contatto con la natura, con la voglia di scoprire posti nuovi non necessariamente rinomati              

“undertourism” e per un rinnovato piacere per i prodotti enogastronomici e le attrazioni             

culturali del territorio. 
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Il “cicloturismo”, ad esempio, è un turismo fortemente connesso all’ambiente e alla            

bellezza della natura e del paesaggio. Ma il cicloturismo è, in realtà, qualcosa in più di                

questo: è un modo per “avvicinare ed incontrare” luoghi e persone. Il cicloturismo si              

caratterizza infatti per una velocità di spostamento a misura d’uomo; esso è, per sua natura,               

lento ma, cosa ancor più importante, sostenibile, perché consente di godere del rapporto             

diretto con l’ambiente senza danneggiarlo. 

 

Lo sviluppo del segmento cicloturistico risulta inoltre potenzialmente molto attraente          

per il turista perché i percorsi turistici su pista ciclabile possono offrire tematiche differenti,              

integrate lungo uno stesso percorso o differenziate per percorsi e legate al paesaggio,             

all’archeologia, ai beni culturali, ai pellegrinaggi, all’enogastronomia e a molto altro ancora. 

 

Pertanto la Camera intende innanzitutto contribuire al rilancio reputazionale del          

turismo marchigiano valorizzando gli elementi di attrattiva più conosciuti ed apprezzati del            

territorio marchigiano, quali la vivibilità e qualità della vita attraverso appunto la promozione             

di un turismo dolce, ecologico, sostenibile. Tale linea di intervento consente l'impiego delle             

risorse riferibili sia ai fondi perequativi che all’aumento del diritto annuale. 

 

Ovviamente questa importante e prestigiosa azione di promozione che ci vede           

protagonisti al parere della regione dovrà essere affiancata da un continuo lavoro di             

promozione locale su tutti i territori anche attraverso specifici progetti di valorizzazione e             

sostegno imprenditoriale svolti anche per il tramite dei sei soggetti portatori di interessi             

collettivi; in tale contesto deve essere inevitabilmente rafforzato il percorso di sussidiarietà            

orizzontale con un potenziamento anche economico oltreché procedurale delle misure di           

incentivazione.  

4. Semplificazione e digitalizzazione  

La spinta alla innovazione tecnologica, il sostegno ai processi di trasformazione           

digitale e quindi la prospettazione di forme di semplificazione burocratica è linea saliente da              

sempre presente nelle strategie di sistema camerale e fin dall'inizio declinata nelle relazioni             

previsionali e programmatiche della nostra camera. 

 

E’ di tutta evidenza che per gli effetti di distanziamento sociale e fisico imposti dal               

covid 19, tale percorso ha subito di necessità una brusca accelerazione e Camera delle              

Marche intende assicurare il massimo impegno per favorire un innalzamento della           
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competitività aziendale attraverso la pratica e la promozione di tutti gli strumenti utili e              

disponibili a tal fine.  

 

E’ pertanto in fase di ulteriore promozione, sempre d’intesa con la Regione Marche,             

l’accesso al SUAP tramite la piattaforma del sistema camerale/infocamere che rappresenta           

una best practice nazionale riconosciuta dallo stesso ANCI. Si tratta di superare le vischiose              

resistenze di moltissimi Comuni che non intendono abbandonare le procedure e sistemi            

informatici arretrati, e che di fatto impediscono la formazione del cassetto digitale per             

l'imprenditore, strumento indispensabile di accelerazione delle procedure autorizzatorie.  

 

Per quanto riguarda la somministrazione dei servizi camerali sono in corso di            

adozione misure di sveltimento, automazione e di semplificazione delle procedure sia del            

registro imprese (sari, sistema di dialogo telematico con utenza e informazione           

automatizzata, comunque migliorabile) che di attività societaria (bollatura digitale on line dei            

libri contabili), di agevolazione dei pagamenti attraverso l'adesione a PagoPa per tutte le             

transazioni delle imprese verso il sistema camerale, la introduzione ed allargamento di            

impiego del rilascio a distanza della certificazione per l’estero. Queste assieme ad altre sono              

misure che hanno consentito di assicurare i servizi alla imprese anche nelle fasi             

drammatiche del periodo covid, garantendo il distanziamento del personale ed evitando gli            

accessi in ufficio in presenza da parte degli imprenditori e dei loro addetti. 

 

Così come parallelamente va coltivata e sviluppata tutta la attività di servizi            

commerciali assicurati dal sistema camerale a favore delle imprese e della loro competitività             

tramite i prodotti di mercato di Infocamere, quali quelli relativi alla identità digitale, al              

riconoscimento della identità da remoto ed altre innovative opportunita’ di          

dematerializzazione e digitalizzazione dei rapporti e atti.  

5. comunicazione e informazione all'impresa su misure e       

strumenti di sostegno. 

Fondamentale in questa fase poter disporre di sistemi di comunicazione ed           

informazione in grado di trasferire con modalità tempestive, aggiornate, dinamiche e           

complete alle imprese ed alle associazioni, ai professionisti ed alle istituzioni, un sistema             

organizzato di informazioni su tutte le misure e strumenti in atto per sostenere l'economia e               

le imprese. Pertanto la Camera intende assicurare tale informazione dinamica attraverso il            
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proprio piano di comunicazione che proprio nella fase covid ha svolto, ed ancora continuerà              

a svolgere un riconosciuto ruolo funzionale ai bisogno delle imprese ammesse con            

tempestivita nella conoscenza delle iniziative camerali. Oltre a ciò aderisce, promuove ed            

alimenta il sistema informativo ufficiale di unioncamere nazionale denominato “Riparti          

Impresa”, che contiene informazioni organizzate per base settoriale e territoriale, all'interno           

del quale la camera delle Marche alimenta ed aggiorna la sezione “strumenti per l'impresa”              

che raccoglie tutto l’insieme di informazioni relative alla realtà camerale e regionale. 

Infine la Camera trasferisce al sistema della pubblica amministrazione le informazioni           

istituzionali su codici ateco, così centrali nella fase di lockdown, e le informazioni di              

aggiornamento statistico economico attraverso un apposito rapporto curato dalla stessa e           

dall'istituto Tagliacarne di Unioncamere, con il cofinanziamento di Regione Marche. 

6. Collaborazione istituzionale 

A seguito della posticipazione dell'istituto dell’OCRI a settembre 2021, le iniziative e            

le risorse previste per questa linea sono state convertite, anche secondo le concordate             

direttive nazionali, a favore di iniziative dirette per assicurare credito alle imprese (con             

impiego di risorse rivenienti da aumento del diritto annuale), nonché in misure volte alla              

collaborazione con le principali istituzioni chiamate ad assicurare la legalità nei sistemi            

economici sia in fase preventiva che repressiva (in particolare procure, prefetture ed altri             

corpi specializzati), nell’interesse di salvaguardare i segmenti più fragili della economia           

regionale dal pericolo di infiltrazioni malavitose e dl rischio elevato di usura ovvero di altre               

forme di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico. In tale contesto e             

per tale finalità la Camera aderisce e promuove il progetto Rex, “Regional EXplorer”, che              

consente una navigazione conoscitiva con svariate chiavi di accesso alle principali banche            

dati provenienti ed alimentate dal registro imprese. 
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