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1 Executive summary 

Di seguito si presentano sinteticamente gli obiettivi e la metodologia della ricerca e i principali 

risultati emersi dall’analisi economica dei servizi anagrafici, dalla valutazione economica dei 

singoli interventi sul territorio e dalla valutazione complessiva dell’impatto sul territorio di 

Monza e Brianza dell’azione della Camera di Commercio. 

1.1 Obiettivi e metodologia 

L’indagine esplorativa “L’Azione della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Un’analisi 

dell’impatto sul territorio brianteo” si propone di misurare, attraverso moltiplicatori di impatto1, 

l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza nei 

confronti delle imprese del territorio brianzolo e del territorio stesso, nonché di valutare gli 

effetti della riduzione dei diritti camerali annuali.  

Più nel dettaglio, la ricerca realizzata da CRIET in collaborazione con la Camera di Commercio di 

Monza e Brianza nasce dalla necessità di valutare in maniera rigorosa e scientifica l’efficienza 

dei servizi anagrafici, da una parte, e l’impatto, in termini di efficacia, che gli interventi economici 

stanziati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, dall’altra, producono in termini di 

competitività delle imprese locali e di sviluppo del territorio brianteo. 

A tal fine, la ricerca empirica nel suo complesso si articola in tre momenti di indagine: 

1. Analisi della letteratura;  

2. Analisi desk – i servizi anagrafici;  

3. Intervista di gruppo focalizzata – gli interventi economici. 

Partendo dall’analisi della letteratura esistente in merito agli approcci metodologici della ricerca 

sociale, si è scelto di condurre l’indagine partendo da un’analisi desk, ovvero da un’analisi dei 

dati secondari al fine di valutare il grado di efficienza dei servizi anagrafici offerti dalla Camera 

di Commercio di Monza e Brianza. In secondo luogo, è stata realizzata un’analisi field allo scopo 

di valutare in termini qualitativi e, dove possibile, quantitativi l’impatto sulle imprese e sul 

territorio degli interventi economici realizzati. La scelta del metodo di indagine per la fase 

estensiva della ricerca è ricaduta sull’intervista di gruppo focalizzata, realizzata coinvolgendo gli 

esperti delle cinque principali policy di attività della Camera di Commercio: formazione, 

infrastrutture e territorio, internazionalizzazione, accesso al credito e innovazione. 

1.2 Analisi economica dei servizi anagrafici 

In primo luogo, dall’analisi dei dati di bilancio relativi all’esercizio 2012, emerge che, a fronte di 

ricavi derivanti prevalentemente dal diritto annuale e dai diritti di segreteria (circa 19,5 milioni 

                                                           
1 Rapporto tra i benefici complessivi conseguiti e i costi complessivamente stanziati/sostenuti 
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di Euro), la Camera di Commercio di Monza e Brianza è in grado di erogare efficientemente i 

cosiddetti servizi anagrafici. Infatti, i costi della gestione corrente imputabili ai servizi anagrafici 

vengono totalmente coperti dai ricavi, indice di una gestione efficiente, economica e coerente 

– dal punto di vista temporale – delle risorse in entrata e di quelle in uscita. Inoltre, a 

dimostrazione dell’efficienza della gestione camerale, una quota importante del valore aggiunto 

generato viene investito dalla Camera stessa al fine di promuovere e sostenere gli interessi delle 

piccole e medie imprese locali e del proprio territorio di riferimento. 

In secondo luogo, dall’analisi delle alternative multi-criteriale, fondata su dati secondari raccolti 

in precedenza dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza e da CRIET, si rileva che il grado 

di trasparenza, uniformità ed economicità delle informazioni raccolte e tenute tramite il Registro 

delle imprese dalla Camera di Commercio è nettamente superiore rispetto a quanto si 

registrerebbe se il Registro fosse tenuto dai Comuni o dalle strutture professionali di tipo 

privatistico, a riconferma dell’efficienza organizzativo-gestionale del sistema camerale 

brianzolo. 

Infine, confrontando i tempi necessari e i costi sostenuti da un’impresa per avviare la propria 

attività nei 27 Paesi dell’Unione Europea, è possibile affermare che lo sportello unico istituito 

presso la Camera di Monza e Brianza fa registrare un elevato grado di tempestività (la creazione 

di una nuova realtà aziendale necessita al più di un giorno). Al contrario, in termini di costi 

sostenuti dalle imprese per la costituzione di un’impresa sul territorio, la Camera di Commercio 

non risulta pienamente efficiente. Infatti, i costi sostenuti dalle imprese per diritti di segreteria 

e diritto annuo risultano superiori ai requisiti ideali suggeriti dall’Unione Europea. Tuttavia, 

permettono al sistema imprenditoriale locale di beneficiare di condizioni di uguaglianza 

informativa, completezza e sistematicità di pubblicità su tutto il territorio nazionale. 

1.3 Valutazione economica dei singoli interventi sul territorio 

La Camera di Commercio di Monza e Brianza realizza servizi di promozione e interventi 

economici diretti a favorire la formazione imprenditoriale, l’accesso al credito, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico, lo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio, nonché la 

competitività delle imprese locali attraverso la promozione dei processi di 

internazionalizzazione. 

A fronte delle risorse stanziate nel pieno rispetto delle norme anticorruzione e dei criteri di 

trasparenza, Camera di Commercio contribuisce efficacemente e in maniera sostanziale al 

rafforzamento della competitività delle imprese, fattore imprescindibile per il miglioramento 

della competitività del sistema territoriale nel suo complesso sia a livello nazionale, sia a livello 

internazionale. 

Formazione 

Nell’ambito della policy formazione, la Camera di Commercio di Monza e Brianza realizza attività 

di formazione e assistenza, servizi a sportello e iniziative volte a favorire l’occupazione: 
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interventi particolarmente importanti ed efficaci per la competitività delle imprese e del 

territorio. Infatti, la formazione rappresenta un importante punto di riferimento per 

l’accrescimento culturale e l’ottimizzazione di tutte le possibili sinergie fra gli attori coinvolti 

nello sviluppo imprenditoriale e territoriale della provincia di Monza e Brianza e, grazie alle 

iniziative volte a favorire l’occupazione, per lo sviluppo occupazionale del territorio stesso. 

Infrastrutture e territorio 

Con specifico riferimento alla policy Infrastrutture e territorio, Camera di Commercio di Monza 

e Brianza realizza una pluralità di iniziative con l’obiettivo di migliorare l’attrattività socio-

economica del territorio e la competitività delle imprese, in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Infatti, l’area infrastrutture e territorio si propone, da un lato, di rafforzare la notorietà e 

l’immagine dei prodotti e dei servizi locali a livello globale e, dall’altro, di attrarre nuovi 

investimenti a valore aggiunto. Gli effetti generati nel complesso da tale area mostrano 

l’attenzione e l’impegno sociale che Camera di Commercio rivolge a imprese, lavoratori e 

professionisti del territorio. 

Internazionalizzazione 

A fronte di un contesto competitivo sempre più globale, Camera di Commercio Monza e Brianza 

supporta, grazie a servizi specialistici e a contributi economici, le proprie imprese nell’avviare 

processi di internazionalizzazione adeguati al proprio core business. I benefici direttamente 

connessi a tale area di intervento economico per le PMI locali sono da ricercarsi nell’aumento e 

nella differenziazione del portafoglio clienti, nonché nell’incremento e nel miglioramento della 

visibilità del proprio nome e del proprio brand sui nuovi mercati di sbocco internazionali 

penetrati. Inoltre, spostando l’attenzione sui benefici indiretti, si rileva che le iniziative hanno 

un considerevole impatto anche sulla crescita del territorio di Monza e Brianza. 

Dall’analisi delle fonti secondarie e dei dati rilevati tramite l’intervista di gruppo focalizzata, si 

stima che l’attività di accompagnamento delle imprese all’estero produca un moltiplicatore pari 

a 34, mentre i contributi a fondo perduto sotto forma di voucher pari a 17,46. 

Accesso al credito 

Il calo significativo dell’offerta di credito in termini reali e i sempre più stringenti requisiti di 

capitale imposti dagli accordi di Basilea 2 e 3, hanno dato avvio ad una serie di interventi 

straordinari per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese locali. In tale contesto, 

Camera di Commercio di Monza e Brianza sostiene l’accesso al credito delle PMI radicate sul 

territorio, ovvero dell’asse portante del sistema produttivo locale, con contributi in conto 

abbattimento tassi di interesse e fondi di co-garanzia e controgaranzia. Tali interventi 

consentono, pertanto, una consistente riduzione del costo del capitale di credito e del rischio di 

insolvenza delle imprese locali e comportano un incremento degli investimenti e dell’attrattività 

economica e competitiva del territorio. 

In particolare, si stima che il moltiplicatore del progetto Confiducia, iniziativa volta a rafforzare 

le garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese, sia pari a 19,04.  
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Innovazione 

L’innovazione delle PMI è uno dei principali cardini per rafforzare la ripresa economica e 

valorizzare le opportunità di business delle imprese innovative. In tale ottica, Camera di 

Commercio Monza e Brianza, grazie alle attività di formazione e ai contributi a fondo perduto, 

stimola l'innovazione, ossia incoraggia la capacità innovativa delle imprese locali avvicinando le 

stesse ad un approccio culturale e strategico all’innovazione. La Camera di Commercio di Monza 

e Brianza assume, pertanto, un ruolo centrale in quanto rappresenta un importante punto di 

riferimento per il trasferimento tecnologico e la condivisione di best practices: fattori 

determinanti di accelerazione nei processi di sviluppo e di crescita imprenditoriale e territoriale. 

1.4 Valutazione complessiva dell’impatto sul territorio di Monza e Brianza 

dell’azione della Camera di Commercio 

La Camera di Commercio di Monza e Brianza assume un ruolo centrale per il rilancio 

dell’economia locale in quanto promuove e sostiene efficacemente interventi economici volti a 

favorire il rafforzamento della competitività aziendale e territoriale. Dalla valutazione 

economica dei servizi anagrafici e degli interventi economici emerge che la Camera di 

Commercio di Monza e Brianza risponde pienamente ai criteri di efficienza ed efficacia 

economica. Infatti, per quanto attiene i servizi anagrafici, la Camera gestisce in maniera 

efficiente e nel pieno rispetto del criterio di economicità le risorse a propria disposizione, 

producendo valore aggiunto necessario alla realizzazione degli interventi economici. 

Grazie alla valutazione economica dei singoli interventi, è stato possibile stimare l’impatto 

moltiplicativo, in termini di rapporto tra benefici complessivi conseguiti e costi 

complessivamente sostenuti dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, dell’attività di 

accompagnamento delle imprese all’estero e dei voucher e contributi a fondo perduto a favore 

dei processi di internazionalizzazione e del progetto Confiducia (area accesso al credito). 

Per quanto attiene gli altri interventi sono stati valutati gli effetti diretti e indiretti generati sulle 

imprese e sul territorio brianteo lasciano comunque intendere l’importanza del ruolo ricoperto 

dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza per il rilancio dell’economia locale. 

Inoltre, l’importanza del ruolo assunto dalla Camera di Commercio per il territorio brianteo 

deriva anche dalla consapevolezza che, nel contesto attuale, la competitività di un’impresa non 

dipende solo dalla competitività dell’impresa stessa, ma dal supporto di una pluralità di soggetti 

attivi all’interno del territorio di riferimento. In tale senso, l’azione della Camera di Commercio, 

si propone di apportare un contributo sostanziale alla soluzione di problemi concreti che 

interessano i sistemi economici territoriali, consentendo la creazione di valore e la valorizzazione 

delle specificità e delle competenze delle imprese del territorio e del territorio stesso. 

In tale ottica, lo sviluppo sostenibile del sistema territoriale richiede la partecipazione attiva di 

più soggetti, quali associazioni di categoria, fondazioni e istituzioni: Camera di Commercio di 

Monza e Brianza, per il peso economico determinato dall’aggregazione della totalità delle 
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imprese operanti all’interno del territorio, è soggetto fondamentale per la crescita del sistema 

economico territoriale. 

1.5 Effetti della riduzione del diritto annuale – D.L. 90/2014 

Allo scopo di alleggerire gli oneri a carico delle imprese nazionali, il decreto legge 90/2014, 

convertito in legge in data 7 agosto 2014, ha imposto una riduzione graduale dei diritti camerali 

annuali dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese.  

In tale contesto, gli interventi economici e i servizi a valore aggiunto erogati a favore delle 

imprese di Monza e Brianza e del territorio brianteo subiranno necessariamente una riduzione 

in quanto i diritti annuali camerali rappresentano la principale fonte di ricavo della Camera di 

Commercio di Monza e Brianza. Infatti, a fronte della riduzione dei ricavi correnti, i costi correnti, 

al netto di tali interventi, rimarranno pressoché costanti agendo negativamente sul valore 

aggiunto (differenza tra proventi correnti e costi correnti al netto degli interventi economici) che 

Camera di Commercio di Monza e Brianza annualmente destina agli interventi economici a 

supporto delle imprese locali e del territorio di propria competenza.  

Gli interventi economici, che ad oggi ammontano a circa 7,5 milioni di euro, verranno ridotti 

anch’essi in maniera graduale e risulteranno pari a 3,5 milioni nel 2015, a 2,7 milioni nel 2016 e 

a soli 1,1 milioni nel 2017. Pertanto, tale sensibile riduzione degli stanziamenti avrà un impatto 

negativo sull’economia locale brianzola, sulla competitività delle imprese locali e sulla 

sostenibilità del territorio. 
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2 Obiettivi e metodologia della ricerca 

2.1 Obiettivi dell’indagine 

Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico delle imprese nazionali e di imprimere una 

forte accelerazione al processo di cambiamento strutturale dell’economia italiana, il nuovo 

esecutivo ha messo in discussione il ruolo delle Camere di Commercio. 

In tale contesto, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monza Brianza e CRIET 

– Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, con sede presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, hanno dato avvio al progetto “L’Azione della Camera di Commercio 

di Monza e Brianza. Un’analisi dell’impatto sul territorio brianteo”, indagine esplorativa volta a 

misurare, attraverso moltiplicatori di impatto, l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati dalla 

Camera di Commercio di Monza e Brianza nei confronti delle imprese del territorio brianzolo e 

del territorio stesso, nonché di valutare gli effetti della riduzione dei diritti camerali annuali a 

seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 90/2014. 

Nello specifico, la ricerca nasce dalla necessità di valutare in maniera rigorosa e scientifica 

l’efficienza dei servizi anagrafici, da una parte, e l’impatto, in termini di efficacia, che gli 

interventi economici stanziati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, dall’altra, 

producono in termini di competitività delle imprese locali e di sviluppo del territorio brianteo. 

In particolare, per quanto concerne i servizi anagrafici, l’indagine si propone come strumento 

volto a rilevare la perdita in termini di efficienza che tali servizi farebbero registrare se gli stessi 

fossero erogati da altri soggetti diversi dalle Camere di Commercio, quali Comuni e strutture 

professionali di tipo privatistico. In altre parole, l’indagine intende, da un lato, evidenziare le 

criticità direttamente connesse alla fase di raccolta delle informazioni necessarie alla corretta 

tenuta del Registro delle Imprese e, dall’altro, rilevare il differente grado di trasparenza, 

uniformità ed onerosità che tali informazioni avrebbero se il registro fosse tenuto da soggetti 

diversi dalle Camere di Commercio. 

Inoltre, si è proceduto ad effettuare un confronto, in termini di costi sostenuti dalle imprese 

utenti, tra i servizi offerti dalle Camere di Commercio italiane e quelli erogati dalle Camere di 

Commercio o da enti assimilati a livello europeo al fine di evidenziarne il differente grado di 

onerosità. 

Viceversa, per quanto concerne gli interventi economici e i servizi a valore aggiunto, l’analisi 

intende favorire la corretta comprensione dei benefici che le piccole e medie imprese locali e il 

territorio brianteo conseguono a fronte degli interventi economici stanziati e delle iniziative 

specifiche realizzate da parte della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Più nel dettaglio, 

la presente ricerca si propone di rilevare l’impatto in termini di competitività delle imprese e 

sviluppo del territorio attraverso un’analisi quali-quantitativa sulla base di quattro variabili: 

1. Modalità di attribuzione degli stanziamenti (rispetto delle norme anticorruzione); 
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2. Trasparenza nella pubblicazione dei bandi e delle informazioni richieste dalla domanda 

di partecipazione; 

3. Efficacia degli interventi in termini di aumento della competitività delle PMI locali; 

4. Impatto sul territorio. 

La presente analisi vuole quindi essere una modalità agile e concreta finalizzata a sottolineare 

l’importanza del ruolo ricoperto dalle camere di commercio per la crescita economica, 

competitiva e sociale delle imprese radicate sul territorio e del territorio stesso. 

2.2 Metodologia della ricerca 

Questo paragrafo descrive la ricerca empirica nel suo complesso soffermandosi sui tre momenti 

di indagine che la costituiscono: 

1. Analisi della letteratura; 

2. Analisi desk – i servizi anagrafici; 

3. Intervista di gruppo focalizzata – gli interventi economici. 

Ognuna delle tre componenti ha delle peculiarità in termini di obiettivi e metodologia ma 

l’obiettivo di fondo è quello di valutare, da un lato, l’efficienza e dall’altro l’efficacia dei servizi e 

degli interventi economici erogati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza.  

Nel complesso, dunque, il disegno della ricerca è stato costruito mediante un approccio misto 

in quanto ciascun punto, sviluppato singolarmente, avrebbe fornito solo una visione parziale del 

ruolo ricoperto dalla Camera di Commercio per lo sviluppo delle imprese del territorio e del 

territorio stesso. 

2.2.1 Analisi della letteratura 

Al fine di definire il piano della ricerca, è stata realizzata una revisione della letteratura esistente 

al fine di comprendere e valutare i differenti approcci d’indagine e le fonti di informazioni 

disponibili. 

Dall’analisi della letteratura e degli obiettivi della ricerca, il presente lavoro si fonda su un’analisi 

esplorativa (Fabbris, 1997)2, ovvero sulla ricerca e valutazione dei possibili fattori che 

influenzano il ruolo ricoperto dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza per la crescita 

economica, competitiva e sociale delle imprese radicate sul territorio e del territorio stesso. 

Inoltre, la letteratura suggerisce di strutturare le indagini esplorative afferenti all’area della 

ricerca sociale3 (Bailey, 1995) in due momenti distinti:  

                                                           
2 Fonte: Fabbris L. (1997), Statistica multivariata. Analisi esplorativa dei dati, McGraw Hill 
3 La ricerca sociale si occupa di raccogliere e interpretare dati allo scopo di rispondere a domande 
concernenti i diversi aspetti della società, permettendoci così di comprenderla 
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1. Analisi desk – reperimento, selezione, valutazione ed eventuale rielaborazione dei dati 

secondari; 

2. Analisi field – creazione di nuovi dati quali-quantitativi attraverso osservazioni, 

interviste o strumenti qualitativi. 

Nello specifico, l’analisi desk viene utilizzata nella fase preliminare della ricerca al fine di 

inquadrare al meglio il fenomeno oggetto di studio sulla base di indagini elaborate su dati 

secondari, ovvero su dati già raccolti e resi disponibili da altri. Nella fase estensiva della ricerca, 

invece, vengono condotte le cosiddette analisi field, ovvero analisi sul campo grazie alle quali si 

rilevano dati primari volti ad indagare con un elevato grado di dettaglio il fenomeno. 

L’approccio metodologico elaborato da CRIET (Figura 1) si fonda essenzialmente su tali 

considerazioni. Infatti, si è scelto di condurre l’indagine partendo da un’analisi desk al fine di 

valutare il grado di efficienza dei servizi anagrafici messi a disposizione della Camera di 

Commercio di Monza e Brianza. In seconda battuta, è stata realizzata un’analisi field allo scopo 

di valutare in termini qualitativi e, dove possibile, quantitativi l’impatto degli interventi 

economici realizzati dalla Camera di Commercio non solo per le piccole e medie imprese locali, 

ma anche per il territorio di propria competenza. La scelta del metodo di indagine per la fase 

estensiva della ricerca è ricaduta sull’intervista di gruppo focalizzata, realizzata coinvolgendo gli 

esperti delle cinque principali policy di attività della Camera di Commercio. 

Figura 1 – Le fasi della ricerca 

 

2.2.2 Analisi desk – i servizi anagrafici 

Il secondo momento della ricerca – l’analisi dei dati di bilancio della Camera di Commercio di 

Monza e Brianza e delle principali fonti secondarie disponibili – ha l’obiettivo di valutare il grado 

di efficienza dei servizi anagrafici, ovvero si vuole comprendere se la Camera di Commercio di 

Monza e Brianza utilizza in maniera economica le risorse a sua disposizione nell’erogazione dei 

suddetti servizi. 

A tal fine, è stata realizzata, oltre alla tradizionale analisi dei dati di bilancio, un’analisi delle 

alternative multi-criteriale allo scopo di rilevare la possibilità di tenuta del Registro delle Imprese 

da parte di altri enti diversi dalle camere di commercio indagando aspetti (criteri) quali: criticità 
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direttamente connesse alla fase di raccolta e trattamento dei dati, grado di trasparenza, 

uniformità e onerosità delle informazioni. 

Nello specifico, l’analisi delle alternative è stata condotta ipotizzando l’erogazione di tali servizi 

da parte di due soggetti diversi dalla Camera di Commercio: i Comuni e le strutture professionali 

di tipo privatistico. Inoltre, per quanto concerne la variabile onerosità, è stato effettuato un 

confronto in termini di tempi e costi necessari ad un’impresa per avviare la propria attività nei 

27 Paesi dell’Unione Europea al fine di valutare il grado di tempestività e di economicità dei 

servizi offerti dalle Camere di Commercio italiane, in particolar modo dalla Camera di 

Commercio di Monza e Brianza. 

Infine, l’analisi di bilancio ha anche permesso di determinare il margine positivo, risultante dalla 

differenza tra ricavi (entrate), derivanti prevalentemente dal diritto annuo e dai diritti di 

segreteria, e costi (uscite), derivanti appunto dai servizi anagrafici e dalla tenuta del Registro 

delle Imprese, impiegato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza per la realizzazione e 

lo stanziamento degli interventi economici. 

Al fine di sviluppare le analisi sopradescritte è stata presa come base di riferimento il bilancio 

d’esercizio riferito all’anno 2012. 

2.2.3 Intervista di gruppo focalizzata – gli interventi economici 

Il terzo momento della ricerca – l’intervista di gruppo focalizzata – ha l’obiettivo di valutare il 

grado di efficacia e di impatto sul territorio degli interventi economici stanziati dalla Camera di 

Commercio di Monza e Brianza, ovvero si vuole comprendere se gli stanziamenti permettono 

alle imprese e al territorio di raggiungere gli obiettivi specifici definiti dall’intervento economico 

stesso. 

Più nel dettaglio, al fine di pervenire ad una rigorosa valutazione dell’efficacia dei cosiddetti 

interventi economici e dei servizi a valore aggiunto, si è proceduto alla realizzazione di interviste 

di gruppo focalizzate che hanno visto il coinvolgimento dei referenti camerali delle diverse policy 

di attività: formazione, infrastrutture e territorio, internazionalizzazione, credito e innovazione. 

Il principale vantaggio perseguibile attraverso l’intervista di gruppo focalizzata è la possibilità di 

coinvolgere più persone contemporaneamente nel ruolo di intervistati, focalizzandosi e 

indagando in profondità alcuni precisi elementi, quali gli interventi economici realizzati dalla 

Camera di Commercio di Monza e Brianza. 

Nello specifico, l’intervista effettuata ha coinvolto sette esperti (un esperto per la formazione 

dell’azienda speciale Formaper, due per le attività internazionali erogate dall’azienda speciale 

Promos, uno per gli interventi a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese 

della Camera di Commercio di Monza e Brianza, due esperti afferenti all’area infrastrutture e 

territorio e uno all’area credito e innovazione) e ha permesso di ottenere informazioni 

dettagliate e approfondite per ogni singolo intervento per ciascuna delle suddette aree.  
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L’intervista è stata, inizialmente, guidata sulla base di un questionario semi-strutturato, ovvero 

sulla base di una traccia di domande riferita ad argomenti da affrontare necessariamente 

durante l’intervista. In tale ordine di idee, si è cercato di indagare ogni attività realizzata sulla 

base di quattro aspetti fondamentali, quali: 

1. Descrizione dettagliata delle attività svolte per ciascuna area; 

2. Caratteristiche delle imprese beneficiarie dello stanziamento; 

3. Efficacia dell’iniziativa in termini di competitività e/o incremento del fatturato delle PMI 

locali; 

4. Impatto dell’iniziativa sullo sviluppo del territorio brianteo nel suo complesso. 

Inoltre, l’intervista si è focalizzata sulle modalità di attribuzione e ripartizione degli stanziamenti 

alle imprese e al territorio di riferimento, nonché sul livello di trasparenza delle modalità di 

attribuzione stesse e delle informazioni richieste per la partecipazione alle iniziative e ai bandi 

di gara. 

In un secondo momento, si è cercato di indagare il fenomeno da un punto di vista prettamente 

qualitativo al fine di comprendere al meglio le dimensioni del fenomeno e per consentire agli 

esperti di esprimere le proprie personali opinioni in merito alle attività svolte e all’efficacia delle 

stesse per le imprese e il territorio. 
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3 Valutazione dei servizi anagrafici 

Ai sensi del “Testo Unico” Legge 29 dicembre 1993, n.580, le Camere di Commercio sono 

responsabili della predisposizione, della tenuta, della conservazione e della gestione del Registro 

delle Imprese e hanno funzione di uniformità e completezza informativa su tutto il territorio 

nazionale.  

La tenuta del Registro comporta il pagamento di un diritto annuo da parte delle imprese, iscritte 

o annotate, stabilito – in misura fissa per le imprese individuali e per i soggetti iscritti al REA e in 

misura fissa o variabile per scaglioni di fatturato per le altre tipologie d’impresa – dal Ministero 

dello Sviluppo Economico in maniera congiunta con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Accanto al diritto annuo, le imprese corrispondono, nel momento in cui le stesse richiedano il 

servizio, alle Camere di Commercio dei diritti di segreteria derivanti, prevalentemente, 

dall’attività certificativa e dall’iscrizione e accettazione di pratiche all’interno del Registro delle 

Imprese. 

A fronte di tali entrate, le Camere di Commercio sono in grado pertanto di erogare, in maniera 

indipendente ed efficiente, alle imprese una molteplicità di servizi anagrafici afferenti al sistema 

camerale come, ad esempio, pratiche di costituzione, modifiche societarie, deposito bilanci, 

produzione di certificati, visure, visti e vidimazioni. 

3.1 Analisi economica dei servizi anagrafici 

Dall’analisi dei dati di bilancio relativi all’esercizio 2012 della Camera di Commercio di Monza e 

Brianza emerge che, a fronte di ricavi derivanti dal diritto annuale e dai diritti di segreteria pari 

a circa 19,5 milioni di Euro, la Camera di Commercio di Monza e Brianza è in grado di erogare 

efficientemente i cosiddetti servizi anagrafici. 

Infatti, i costi della gestione corrente che possono essere imputati direttamente all’erogazione 

dei servizi anagrafici sono le spese di funzionamento (4,8 milioni di Euro), gli ammortamenti e 

accantonamenti (3,7 milioni di Euro) e le spese sostenute per remunerare il personale (3,3 

milioni di Euro). Ovviamente, le spese di funzionamento, gli ammortamenti e accantonamenti e 

le spese per il personale sono costi che indirettamente ricadono anche sugli interventi 

economici. Infatti, si stima che una quota parte pari verosimilmente al 30% di tali costi sia da 

imputare all’area degli interventi economici e dei servizi a valore aggiunto. Nonostante ciò, per 

semplicità e per una migliore comprensione, si è scelto di considerare lo stanziamento riferito 

agli interventi economici senza suddividere gli oneri correnti suindicati.  

In tale ordine di idee, la differenza tra ricavi e costi imputati ai servizi anagrafici (funzionamento, 

ammortamenti e accantonamenti e spese per il personale), come sopra descritto, risulta essere 

positiva. Ciò significa che la Camera di Commercio di Monza e Brianza è in grado di erogare tali 

servizi utilizzando al meglio le risorse di cui dispone; infatti, i costi della gestione corrente 
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vengono totalmente coperti dai ricavi, segno di una gestione efficiente, economica e coerente – 

dal punto di vista temporale – delle risorse in entrata e di quelle in uscita. Inoltre, a 

dimostrazione dell’efficienza della gestione camerale, una quota importante del valore aggiunto 

derivante dalla differenza tra ricavi e costi relativi ai servizi anagrafici viene investito dalla 

Camera stessa al fine di stanziare risorse volte a supportare e promuovere gli interessi delle 

piccole e medie imprese locali e del proprio territorio di riferimento. 

Tabella 1 – Principali voci di conto economico della gestione corrente 

Ricavi valori espressi in € 

Diritto annuale 15.614.882,40 

Diritti di segreteria 3.844.845,27 

Altri ricavi 1.540.992,69 

Totale 21.000.720,36 

Costi  

Funzionamento 4.848.104,59 

Ammortamenti e accantonamenti 3.715.601,47 

Personale 3.333.216,26 

Totale 11.896.922,32 

Valore aggiunto 9.085.996,46 
Fonte: Bilancio d’esercizio 2012 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monza e Brianza 

3.2 Analisi delle alternative 

L’analisi delle alternative si propone come strumento volto a rilevare la perdita in termini di 

efficienza che i servizi anagrafici farebbero registrare se gli stessi fossero erogati da altri soggetti 

diversi dalle Camere di Commercio, quali, ad esempio, Comuni e strutture professionali di tipo 

privatistico.  

Tale indagine è stata realizzata analizzando, sulla base di una metodologia multi-criteriale, i dati 

rilevati da due fonti secondarie: lo studio Istituzione del SUAP camerale. Stima del risparmio per 

imprese e amministrazioni comunali condotto dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza e 

l’Osservatorio sui costi degli adempimenti fiscali realizzato da CRIET in collaborazione con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza. 

Nello specifico, dall’analisi dei dati sono emerse alcune criticità direttamente connesse alla fase 

di raccolta delle informazioni necessaria alla corretta tenuta del Registro delle Imprese, 

soprattutto per quanto concerne il differente grado di trasparenza, uniformità e onerosità che 

tali informazioni avrebbero se il Registro fosse tenuto dai Comuni o dalle strutture professionali 

di tipo privatistico. 

In particolare per quanto concerne la trasparenza e l’uniformità delle informazioni, attualmente 

le camere di commercio provvedono alla tenuta del Registro delle Imprese in conformità delle 

leggi vigenti e assicurano la completezza, l’organicità e la tempestività delle informazioni 

riguardanti le imprese soggette ad iscrizione su tutto il territorio nazionale. 
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Se la fase di raccolta e tenuta delle informazioni fosse delegata ai Comuni o alle strutture 

professionali di tipo privatistico, le modalità e le pratiche utilizzate non rispetterebbero più 

metodologie consolidate e uniformi e si riscontrerebbero problemi anche nella fase di 

integrazione degli attuali dati, presenti nei registri delle Camere di Commercio, con quelli 

eventualmente raccolti dai soggetti preposti.  

Anche per quanto riguarda l’onerosità dei servizi, sia i Comuni sia le strutture professionali di 

tipo privatistico, almeno in una fase iniziale, non potrebbero erogare i servizi anagrafici agli 

attuali livelli di efficienza offerti dalle Camere di Commercio e agli stessi costi per gli utenti finali. 

Infatti, al fine di offrire i cosiddetti servizi anagrafici, i Comuni dovrebbero dotarsi di personale 

dedicato e adeguatamente formato, del software specifico e di idonee tecniche informatiche, 

oppure dovrebbero attivare un processo di riallocazione e riqualificazione delle risorse a propria 

disposizione. Indipendentemente dall’approccio organizzativo perseguito, la necessaria 

copertura dei costi relativi al personale, ai corsi di formazione e all’acquisto del software 

comporterebbe verosimilmente un aumento degli oneri attualmente sostenuti dalle imprese 

locali per usufruire dei servizi anagrafici offerti dal sistema camerale. 

A dimostrazione dell’aumento in termini di onerosità che tali servizi subirebbero se erogati dai 

Comuni, si vuole porre l’attenzione sullo studio elaborato dalla Camera di Commercio di Monza 

e Brianza in merito alla stima dei risparmi conseguiti dai Comuni e dalle imprese del territorio 

grazie all’istituzione dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP camerale4. Da tale studio si 

evince, infatti, che l’istituzione presso la Camera di Commercio di Monza e Brianza dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive per 31 Comuni della Provincia (dato 2012) ha permesso 

a tali Comuni di conseguire complessivamente risparmi pari a circa 300.000,00 Euro5. Inoltre, 

dalle analisi effettuate, il SUAP camerale sembra favorire risparmi anche per le imprese del 

territorio che, grazie alla riduzione delle ore medie impiegate per singola pratica/adempimento 

e degli spostamenti medi altrimenti richiesti, hanno potuto risparmiare circa 190 Euro a pratica, 

per un totale di 198.206,406 Euro di risparmi stimati per il tessuto imprenditoriale brianzolo nel 

2012. In altre parole, la consolidata esperienza maturata dalla Camera di Commercio nel 

supportare le imprese con specifico riferimento alle pratiche di avvio e di modifica delle attività 

economiche consente, quindi, il raggiungimento della condizione di efficienza economica, 

altrimenti non perseguibile. 

Viceversa per quanto concerne le strutture professionali di tipo privatistico, gli stessi già 

sostengono elevati costi per la realizzazione di servizi a valore aggiunto e per l’esecuzione degli 

adempimenti fiscali richiesti dall’Amministrazione Finanziaria a favore delle proprie imprese-

clienti. Tali costi si riferiscono principalmente agli oneri sostenuti dai singoli professionisti e/o 

dallo studio nel suo complesso per partecipare a corsi di formazione, per l’acquisizione di 

eventuali moduli addizionali al software già in uso e per apprenderne il funzionamento, nonché 

                                                           
4 Fonte: Istituzione del SUAP camerale. Stima del risparmio per imprese e amministrazioni comunali 
5 Valore calcolato sulla base dei costi stimati per l’acquisto di un applicativo e del relativo canone annuo 
di manutenzione per i 31 Comuni 
6 Le pratiche gestite (SCIA) nel 2012 risultano essere pari a 1.041 
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per aggiornare e reperire la documentazione necessaria presso la propria clientela al fine di 

espletare gli adempimenti richiesti7. 

Nell’ipotesi in cui i servizi anagrafici fossero erogati dalle strutture professionali di tipo 

privatistico, i costi per le imprese del territorio sarebbero di molto superiori rispetto a quanto 

imposto dalle camere di commercio in quanto dovrebbero comprendere i costi che il 

professionista dovrebbe sostenere per dotarsi del software dedicato, per partecipare a corsi di 

formazione specifici per apprenderne il funzionamento, ma soprattutto per le ore dedicate dallo 

stesso al reperimento, alla raccolta e all’elaborazione dei dati necessari all’iscrizione delle 

imprese all’interno del Registro, alle eventuali certificazioni e pratiche ad hoc. 

In estrema sintesi, dall’analisi delle alternative emerge che la tenuta del Registro delle Imprese 

e l’erogazione dei servizi anagrafici da parte della Camera di Commercio di Monza e Brianza e, 

più in generale, dal sistema camerale nel suo complesso è efficiente anche dal punto di vista 

della trasparenza, uniformità ed economicità delle informazioni e dei servizi offerti. 

3.3 Confronto a livello europeo 

Allo scopo di valutare il differente grado di tempestività e di onerosità dei servizi anagrafici 

costitutivi offerti dalle Camere di Commercio italiane, si è proceduto a realizzare un confronto 

in merito ai tempi necessari e ai costi sostenuti da un’impresa per avviare la propria attività nei 

27 Paesi dell’Unione Europea. 

A livello europeo, i requisiti per avviare un’attività imprenditoriale differiscono da Paese a Paese, 

ma in linea di principio l’Unione Europea incoraggia gli stati membri a rispettare alcuni obiettivi, 

tra i quali la creazione di un’impresa in non più di 3 giorni lavorativi e con costi non superiori a 

100 Euro. 

Come mostrato in Tabella 2, se si considerano i giorni necessari per creare un’impresa, l’Italia 

risulta essere un paese virtuoso in quanto le nuove attività imprenditoriali vengono avviate 

mediamente in un giorno lavorativo grazie all’istituzione del SUAP a livello comunale o camerale. 

In tale ordine di idee, è possibile affermare che lo sportello unico istituito presso la Camera di 

Monza e Brianza fa registrare un elevato grado di tempestività e di efficienza. 

Al contrario, in termini di onerosità, i costi sostenuti dalle imprese per avviare un’attività 

imprenditoriale classificano l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi europei. Infatti, il costo medio 

italiano risulta essere il più elevato in assoluto: le imprese mediamente sostengono costi pari a 

2.100,00 Euro. Tale ammontare dipende da una pluralità di fattori direttamente connessi agli 

adempimenti fiscali, giuridici e di pubblicità richiesti per legge alle nuove imprese. Concorrono 

a formare tale onere i diritti di segreteria e il diritto annuo spettanti alla Camera di Commercio, 

l’imposta di bollo da corrispondere all’Agenzia delle Entrate e il compenso del dottore 

commercialista e del notaio. Tuttavia, i diritti di segreteria e il diritto annuo corrisposti alla 

                                                           
7 Fonte: Osservatorio sui costi degli adempimenti fiscali realizzato da CRIET e Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza 
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Camera di Commercio rappresentano una quota esigua di tale somma; ciò che incide 

maggiormente è il compenso dovuto ai professionisti che intervengo nel processo di avvio di 

un’impresa per espletare gli adempimenti fiscali e giuridici necessari. A titolo esemplificativo, si 

riporta in Tabella 3 una sintesi dei costi dovuti per l’iscrizione di una nuova impresa nel Registro 

tenuto dalla Camera di Commercio di Monza e i costi spettanti agli altri soggetti coinvolti per le 

differenti tipologie d’impresa.  

Tabella 2 – Giorni necessari e costi sostenuti per la creazione di un’impresa in Europa 

Stato membro Giorni Costi in Euro 

Austria 11 385 

Belgio 1,5 517 

Bulgaria 4 40 - 80 

Cipro 5 265 

Danimarca 1 89 

Estonia 2 185 

Finlandia 8 330 

Francia 4 84 

Germania 6 225 

Grecia 5 910 

Irlanda 2 - 5 50 

Italia 1 2.100 

Lettonia 4 205 

Lituania 4 130 - 289 

Lussemburgo 3 1.100 

Malta 5 - 8 210 

Olanda 1 350 - 400 

Polonia 1 125 

Portogallo 1 300 - 360 

Regno Unito 6 30 

Repubblica Ceca 15 345 

Romania 3 100 - 125 

Slovacchia 12 335 

Slovenia 3 0 

Spagna 17,5 115 

Svezia 16 185 

Ungheria 2 392 

Media 5,4 372 

Fonte: http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_it.htm 

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_it.htm
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Tabella 3 – Creazione di un’impresa: costi medi per tipologia d’impresa e per soggetti coinvolti 

 
Ditta  

individuale 
Società  

di persone 
Società 

di capitali 

C
C

IA
A

 M
B

 

Diritti di segreteria 18,00 € 90,00 € 90,00 € 

Diritto annuo 88,00 € 200,00 € 200,00 € 

A
ge

n
zi

a 

En
tr

at
e

 

Imposta di bollo 17,50 € 156,00 € 156,00 € 

D
o

tt
o

re
 

C
o

m
m

. 

Tariffario CNDCEC 774,69 € * 774,69 € * 774,69 € * 

N
o

ta
io

 

Tariffario regionale NO 800,00 € ** 1.585,00 € ** 

Fonte: dati forniti da Camera di Commercio di Monza e Brianza  
* Onorario minimo previsto dall’art. 40 – Costituzioni di enti sociali e variazioni di capitale sociale – del 
Tariffario Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (DM. 2 settembre 2010 
n. 169)   
** Media calcolata sui dati rilevati dal tariffario regionale al netto della prestazione del professionista 

Come mostrato in Tabella 3, i diritti di segreteria e il diritto annuo incidono mediamente per una 

quota pari al 10% delle spese sostenute complessivamente al fine di creare una nuova impresa. 

Tuttavia, i diritti corrisposti dalle imprese alla Camera di Commercio di Monza e Brianza non 

risultano comunque in linea con i requisiti richiesti dall’Unione in merito ai costi di creazione di 

un’impresa, i quali non dovrebbero superare i 100,00 €. Tale scostamento può essere giustificato 

dal fatto che la Camera di Commercio di Monza e il sistema camerale nel suo complesso 

provvedono alla tenuta del Registro delle Imprese al fine di garantire condizioni di uniformità 

informativa e assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad 

iscrizione in maniera tempestiva su tutto il territorio nazionale. 

*** 

L’analisi condotta al fine di valutare il grado di efficienza dei servizi anagrafici permette di 

affermare che, a livello nazionale, la tenuta del Registro delle Imprese da parte della Camera di 

Commercio di Monza e Brianza e i relativi costi rispondono pienamente a criteri di efficienza, 

soprattutto dal punto di vista della trasparenza, uniformità ed economicità delle informazioni. 

L’elevato grado di efficienza è stato confermato anche dall’analisi delle alternative in quanto i 

servizi anagrafici rappresentano ormai una prassi consolidata per la Camera di Commercio, la 
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quale è in grado di garantire, a differenza di altri soggetti quali Comuni e strutture professionali 

di tipo privatistico, conformità, completezza, organicità ed economicità per tutte le imprese 

soggette ad iscrizione. Tuttavia, a livello europeo, per quanto concerne i costi di creazione di 

un’impresa, le Camere di Commercio nazionali non risultano pienamente efficienti. Infatti i costi 

sostenuti dalle imprese per diritti di segreteria e diritto annuo risultano superiori ai requisiti 

ideali suggeriti dall’Unione Europea, ma permettono alle imprese di beneficiare di condizioni di 

uguaglianza informativa, completezza e sistematicità di pubblicità su tutto il territorio nazionale. 
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4 Valutazione economica dei singoli interventi  

sul territorio 

Nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, le Camere di Commercio, oltre ad erogare i 

cosiddetti servizi anagrafici, hanno il compito di supportare e promuovere gli interessi generali 

delle imprese locali e del proprio territorio di riferimento.  

In particolare, le Camere di Commercio realizzano servizi di promozione e interventi economici 

diretti a favorire la formazione imprenditoriale, l’accesso al credito, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico, lo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio, nonché la 

competitività delle imprese locali attraverso la promozione dei processi di 

internazionalizzazione. 

In tale contesto, annualmente le Camere di Commercio definiscono, in sede di pianificazione 

strategica o congiuntamente alle altre istituzioni attive sul territorio, la tipologia di interventi da 

realizzare e l’ammontare dello stanziamento destinato alle differenti attività. Ovviamente, i 

principali beneficiari di tali stanziamenti risultano essere le micro, piccole e medie imprese del 

territorio e, indirettamente, il territorio stesso.  

La ricerca si propone pertanto, da un lato, di favorire la corretta comprensione del 

funzionamento di tali interventi e dei benefici che le piccole e medie imprese locali e il territorio 

brianteo traggono a fronte delle attività realizzate dalla Camera di Commercio di Monza e 

Brianza e, dall’altro, di valutare l’impatto dal punto di vista qualitativo e, dove possibile, 

quantitativo di tali interventi sulla competitività delle imprese e sullo sviluppo socio-economico 

del territorio. 

A tal fine, per ciascuna delle cinque principali aree di intervento della Camera di Commercio di 

Monza e Brianza – formazione, infrastrutture e territorio, internazionalizzazione, credito e 

innovazione – di seguito vengono descritte nel dettaglio le principali attività realizzate, lo 

stanziamento erogato per ciascuna iniziativa e la valutazione dell’impatto, diretto e indiretto, 

sulle imprese del territorio e sul territorio stesso. 

4.1 Formazione 

Attività di formazione e assistenza 

La Camera di Commercio di Monza e Brianza realizza in collaborazione con l’azienda speciale 

Formaper corsi di formazione sulle tematiche di maggiore interesse e attualità per gli 

imprenditori del territorio, aspiranti imprenditori e collaboratori d’azienda. In particolare, i corsi 

di formazione offerti si propongono di favorire l’accrescimento delle conoscenze e delle 

competenze gestionali e strategiche del tessuto imprenditoriale locale. 
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Il valore aggiunto delle attività di formazione realizzate dalla Camera di Commercio di Monza e 

Brianza è da ricercarsi nel fatto che la partecipazione è completamente gratuita per le imprese 

attive sul territorio brianzolo. Inoltre, al fine di rafforzare l’efficacia e la praticabilità della propria 

azione, la Camera affianca alla formazione differenti servizi di assistenza e consulenza 

specialistica. 

Nel 2012, la Camera di Commercio di Monza e Brianza in collaborazione con Formaper ha 

realizzato 122 corsi e incontri formativi, per un totale di 1.059 ore di formazione erogate e 721 

ore di assistenza, ai quali hanno partecipato 3.193 utenti. 

Le imprese utenti sono mediamente di micro, piccola e media dimensione (fatturato medio 

annuo non superiore ai 5 milioni di Euro e numero di dipendenti medio pari a 10) operanti 

all’interno dei settori dei servizi alle imprese e alle persone (servizi B2B e B2C), commercio e 

artigianato manifatturiero. 

Inoltre, allo scopo di soddisfare al meglio le esigenze formative degli imprenditori del territorio, 

gli incontri si focalizzano prevalentemente sulle tematiche di maggior interesse per gli stessi, 

quali pianificazione strategica e operativa, marketing e comunicazione, contabilità e bilancio, 

accesso al credito e rapporto banca-impresa, gestione delle risorse umane e, infine, innovazione. 

Inoltre, grazie alla sensibilità e alla vicinanza della Camera di Commercio alle imprese del 

territorio, sono stati introdotti incontri concernenti il tema della comunicazione digitale e del 

web marketing al fine di supportare le imprese nell’affrontare le nuove sfide poste dal contesto 

competitivo globale. 

L’attività formativa risulta essere particolarmente importante ed efficace nel medio lungo 

periodo in quanto, da un lato, consente agli imprenditori di arricchire le proprie conoscenze e le 

proprie competenze in differenti ambiti e, dall’altro, comporta un accrescimento culturale 

importante per tutti gli attori coinvolti nello sviluppo del territorio grazie alla creazione di legami 

e relazioni stabili e durature nel tempo. 

Oltre alla collaborazione con Formaper, Camera di Commercio realizza interventi formativi 

anche con le associazioni di categoria presenti sul territorio. Inoltre, al fine di rispondere alle 

molteplici esigenze formative delle imprese più sensibili a tematiche specialistiche, eroga 

direttamente presso la propria sede corsi di formazione che affrontano temi come i processi di 

internazionalizzazione delle imprese e la conciliazione. 

Infine, la Camera attua annualmente oltre 35 interventi formativi professionali e di 

orientamento nelle scuole superiori della Provincia per promuovere tra i giovani la cultura 

d’impresa e la conoscenza del mondo del lavoro. 

In Tabella 4, si riporta il dettaglio delle somme stanziate con specifico riferimento alle differenti 

attività di formazione sopra descritte. 
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Tabella 4 – Dettaglio degli stanziamenti delle attività formative 

Attività formativa Stanziamento € 

Corsi di formazione e assistenza (Formaper) 357.480,00 

Interventi di formazione (associazioni di categoria) 58.000,00 

Corsi di formazione specialistica 37.142,86 

Formazione professionale - Capac 51.565,00 

Totale 504.187,86 

Fonte: Bilancio d’esercizio 2012 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monza e Brianza 

L’attività formativa realizzata dalla Camera di Commercio rappresenta un 

importante punto di riferimento per il trasferimento di conoscenze, 

competenze e capacità tra le imprese e i differenti attori impegnati sul 

territorio brianzolo. Inoltre, è fondamentale sottolineare il fatto che le 

attività di formazione erogate si caratterizzano per un rapporto costo-

opportunità estremamente significativo e per una valenza “non-profit”, a 

dimostrazione dell’utilità sociale per i soggetti coinvolti nello sviluppo 

imprenditoriale e territoriale. 

Il grado di efficacia dell’attività formativa risulta essere pari a 48. 

Servizi a sportello 

Nell’ambito della policy formazione, la Camera di Commercio di Monza e Brianza offre, accanto 

ai corsi di formazione “tradizionali”, i cosiddetti servizi a sportello, ovvero attività di 

accompagnamento, assistenza e consulenza rivolte agli aspiranti imprenditori, alle imprese già 

consolidate e ai professionisti del territorio. Tali attività rientrano all’interno dell’area 

formazione in quanto il loro obiettivo prioritario è di supportare le imprese e gli imprenditori 

locali attraverso la creazione di un network relazionale volto a consentire la creazione di sistemi 

di ascolto, dialogo e confronto personalizzato, ovvero attraverso percorsi di condivisione e 

accrescimento culturale finalizzati alla creazione di nuove imprese sul territorio e al 

miglioramento della competitività per quelle già attive. 

I principali servizi a sportello creati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza in 

collaborazione con Formaper sono: sportello Punto Nuova Impresa (PNI), Sportello Design, 

Servizio Lifeguard e Sportello Impresa-Lavoro (per il dettaglio di quest’ultima iniziativa si 

rimanda al paragrafo Iniziative a favore dell’occupazione). 

In particolare, attraverso lo sportello Punto Nuova Impresa, Camera di Commercio di Monza e 

Brianza in collaborazione con Formaper realizza incontri individuali o di gruppo al fine di 
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informare e orientare gli aspiranti imprenditori e i professionisti, rispettivamente, sulla scelta 

imprenditoriale e di lavoro autonomo più idonea alle loro esigenze. 

Lo Sportello Design, invece, rappresenta un servizio specialistico che si propone di valorizzare 

l’aspetto del design quale fattore di eccellenza delle imprese e del territorio brianzolo. Nello 

specifico, tale sportello vuole agevolare, sviluppare e promuovere l’interesse delle aziende nei 

confronti della progettazione, del design industriale e del profilo estetico di prodotto favorendo 

la creazione di vantaggi competitivi sostenibili in un’ottica competitiva globale. 

Allo scopo di condividere problematiche e soluzioni comuni ad una pluralità di imprenditori, la 

Camera di Commercio ha dato avvio al Servizio Lifeguard, servizio volto a favorire la messa a 

sistema e la condivisione non solo delle esperienze e delle best practices, ma anche delle criticità 

che quotidianamente gli imprenditori si trovano a dover affrontare. 

Lo stanziamento erogato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza nel 2012 per i servizi a 

sportello ammonta a 247.560,00€. Grazie all’ammontare stanziato, 1.784 imprenditori hanno 

potuto usufruire gratuitamente di tali servizi.  

Le attività di accompagnamento, assistenza e consulenza permettono di ottimizzare tutte le 

possibili sinergie fra gli attori coinvolti nello sviluppo imprenditoriale e territoriale della provincia 

di Monza e Brianza. Infatti, l’approfondimento e l’assistenza personalizzata verso aspetti di 

primaria importanza per lo sviluppo dell’organizzazione aziendale consente al sistema 

imprenditoriale di migliorare la propria comprensione e la propria preparazione con specifico 

riferimento al contesto competitivo all’interno del quale si trovano a dover operare. Pertanto, 

in termini di effetti direttamente connessi a tali servizi, le imprese beneficiano efficacemente di 

azioni mirate a favorire, da un lato, la creazione di nuove realtà imprenditoriale e, dall’altro, il 

miglioramento della propria competitività. Inoltre, le attività di miglioramento e di 

accrescimento della competitività e della numerosità delle imprese di successo, delle 

conoscenze e delle competenze del tessuto imprenditoriale locale rappresentano un momento 

fondamentale di confronto e di crescita economica e culturale del territorio stesso. 

I servizi a sportello favoriscono l’ottimizzazione di tutte le possibili sinergie 

fra gli attori coinvolti nello sviluppo imprenditoriale e territoriale della 

provincia di Monza e Brianza. Infatti, tali servizi consentono la creazione di 

un punto di contatto e di sensibilizzazione volto all’accrescimento reciproco 

di conoscenze e competenze utili al miglioramento economico e culturale 

delle imprese e del territorio nel suo complesso. Inoltre la gratuità dei servizi 

a sportello dimostra, come per le attività formative “tradizionali”, l’impegno 

sociale profuso dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza nei confronti 

del tessuto imprenditoriale locale e dei neo-imprenditori. 
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Iniziative volte a favorire l’occupazione 

La Camera di Commercio di Monza e Brianza, riconoscendo il valore strategico del lavoro quale 

fattore determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio ed elemento imprescindibile 

per la ripresa del Paese in questa fase di congiuntura negativa, realizza il servizio Sportello 

Impresa-Lavoro ed eroga contributi economici a fondo perduto sulla base di accordi di 

programma. In particolare, nel 2012, ha promosso un intervento straordinario: il bando 

Obiettivo Occupazione. 

L’obiettivo di fondo delle iniziative realizzate dalla Camera in tale ambito è quello di favorire 

l’occupazione, non solo affiancando le imprese nella definizione del profilo professionale in 

grado di rispondere in maniera soddisfacente alle proprie esigenze e nella successiva 

individuazione dei candidati più idonei (Sportello Impresa-Lavoro), ma anche attraverso 

contributi economici a fondo perduto (Obiettivo Occupazione). 

Nello specifico, il servizio Sportello Impresa-Lavoro è un servizio personalizzato e ad alto valore 

aggiunto per le imprese, i lavoratori e i disoccupati del territorio in quanto, grazie all’attivazione 

di percorsi di ascolto e di dialogo one to one, consente la realizzazione di matching mirati e in 

grado di rispondere alle reciproche esigenze dei beneficiari. Inoltre, a dimostrazione 

dell’impegno sociale della Camera di Commercio di Monza e Brianza, tale servizio viene erogato 

gratuitamente ai soggetti target. 

Per quanto concerne il bando Obiettivo Occupazione, la Camera di Commercio nel 2012 ha 

stanziato 500.000,00 Euro per contributi a fondo perduto destinati alle micro, piccole e medie 

imprese della provincia di Monza e Brianza al fine di attivare nuovi contratti di lavoro, pena la 

decadenza del contributo. In particolare, il contributo, in media di 2.500,00 Euro, è stato erogato 

alle PMI che hanno attivato almeno una delle seguenti fattispecie: assunzione a tempo 

indeterminato, trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato o 

assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato. 

Complessivamente, nel 2012 le  PMI locali hanno beneficiato, grazie alla partecipazione a bandi, 

di uno stanziamento volto a favorire l’occupazione di risorse umane del territorio 

dell’ammontare di circa 1,2 milioni di Euro. A fronte di tale stanziamento, sono stati attivati 519 

contratti di lavoro all’interno di imprese in prevalenza a conduzione familiare, attive sul 

territorio e con un fatturato annuo in media inferiore ai 5 milioni di Euro. 

Dal punto di vista dell’impatto sulle imprese del territorio, le iniziative rivolte a favorire 

l’occupazione permettono, per quanto concerne il lato economico, di abbattere in media il 10% 

dei costi relativi alle spese di assunzione di un nuovo lavoratore (spese relative a un singolo 

lavoratore per una singola impresa); viceversa, per quanto riguarda l’aspetto di utilità sociale, 

tali servizi consentono un avvicinamento del tessuto imprenditoriale alla cultura dell’utilizzo di 

servizi a valore aggiunto in grado di migliorare l’efficienza e la competitività dell’organizzazione 

aziendale. 

Spostando l’attenzione sugli effetti generati a favore dello sviluppo del territorio, l’impatto 

sembra certamente contenuto se si considera la numerosità delle imprese attive e il tasso di 
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disoccupazione nazionale, ma, grazie all’attività e alla sensibilità della Camera di Commercio di 

Monza e Brianza, il territorio ha potuto beneficiare, grazie ai nuovi posti di lavoro creati, di un 

miglioramento non solo in termini economici, ma anche di attrattività e di competitività. 

L’effetto diretto sulle imprese locali delle iniziative volte a favorire 

l’occupazione è l’abbattimento dei costi riferiti alle spese per il personale; si 

stima che le spese per il personale complessivamente vengano abbattute 

dello 2,06%. Inoltre, il miglioramento dell’efficienza e della competitività 

dell’organizzazione aziendale genera effetti anche a favore dello sviluppo del 

territorio che, grazie ai nuovi posti di lavoro creati, può beneficiare di un 

miglioramento non solo in termini economici, ma anche di attrattività e di 

competitività. 

4.2 Infrastrutture e territorio 

Progetti di incoming 

Nell’ambito della policy Infrastrutture e territorio, Camera di Commercio di Monza e Brianza 

realizza attività di incoming in ambito turistico attraverso educational Tour, incontri business to 

business e partecipazione a fiere e workshop di settore. 

In particolare, la Camera organizza mediamente 4 educational Tour all’anno, ovvero organizza 

visite guidate grazie alle quali gruppi di giornalisti di settore e operatori turistici (agenzie di 

viaggio e Tour Operator) stranieri, ospitati sul territorio brianteo per un paio di giorni, migliorano 

la propria conoscenza dei maggiori attrattori del territorio, quali, ad esempio, l’Autodromo, la 

Villa Reale e il Museo del Duomo di Monza. Inoltre, in occasione degli educational Tour, vengono 

programmati degli incontri con alcune delle principali imprese di eccellenza della Brianza mirati 

ad accrescere l’attrattività economica del territorio sui mercati esteri. 

Accanto agli educational Tour, i progetti di incoming ricomprendono anche i cosiddetti incontri 

business to business, ovvero incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza 

allo scopo di favorire la creazione di nuove opportunità di business tra i soggetti ospitati e gli 

operatori turistici attivi a livello locale. 

Inoltre, allo scopo di sostenere la competitività degli operatori turistici radicati sul territorio, le 

attività di incoming camerali si sostanziano anche nella promozione e nel sostegno della 

partecipazione a fiere di settore internazionali e workshop tematici, eventi grazie ai quali gli 

operatori possono beneficiare di incontri business to business personalizzati. 

Nell’ambito dei progetti di incoming, nel 2012, sono state ospitate 7 delegazioni straniere e 

organizzati 4 workshop per operatori turistici locali, per un totale complessivo sostenuto dalla 

Camera di Commercio di Monza e Brianza pari a circa 66.000,00 Euro. A fronte di tale 

stanziamento, le imprese e il territorio hanno potuto beneficiare, in maniera diretta, di un 
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miglioramento in termini di attrattività e di competitività. Infatti, grazie alle attività realizzate, 

gli operatori locali hanno incrementato il proprio giro d’affari a seguito degli incontri business to 

business mirati e il territorio ha aumentato in maniera significativa la propria attrattività non 

solo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista socio-economico. 

I progetti di incoming risultano efficaci e impattanti per la competitività delle 

imprese e lo sviluppo territoriale: la valutazione media assegnata è 4. In 

particolare, le imprese possono rafforzare il proprio vantaggio competitivo 

grazie alle nuove opportunità di business create dai progetti di incoming; 

vicerversa, il territorio beneficia di un incremento dell’attrattività turistica, 

rilevabile dal trend di crescita dei flussi turistici in entrata, ed economica 

determinata da una maggiore conoscenza del sistema produttivo locale e 

delle competenze core delle imprese di eccellenza della Provincia da parte di 

operatori economici esteri. 

Osservatorio dello sviluppo territoriale ed immobiliare delle Brianza - Otib 

A fronte del ruolo centrale del settore immobiliare per lo sviluppo e la crescita socio-economica 

del territorio, Camera di Commercio di Monza e Brianza ha istituito nel 2009 l’Osservatorio dello 

sviluppo Territoriale ed Immobiliare della Brianza – Otib, strumento utile a tutti gli operatori del 

mercato in quanto finalizzato alla realizzazione di politiche condivise a supporto della 

trasparenza, promozione, organizzazione e gestione di servizi inerenti il mercato immobiliare e 

il territorio nel suo complesso. 

Nello specifico, Camera di Commercio Monza e Brianza in collaborazione con l’azienda speciale 

della Camera di commercio di Milano – O.S.M.I. Borsa Immobiliare (ora TeMA – Territori, 

Mercati e Ambiente S.c.p.A.) e F.I.M.A.A. Milano – rileva con cadenza semestrale i prezzi degli 

immobili della provincia di Monza e Brianza. In particolare, grazie a tale rilevazione, vengono 

censite le principali tipologie immobiliari, con l’indicazione delle medie delle quotazioni di 

compravendita e di locazione, sulla base delle transazioni immobiliari effettivamente avvenute. 

Grazie al dettaglio e alla trasparenza informativa dei dati rilevati, il listino è la fonte di 

informazione di riferimento per gli attori del settore, le istituzioni, la Pubblica Amministrazione, 

i Tribunali e, più in generale, per il singolo cittadino. 

Accanto al listino prezzi, l’Osservatorio promuove la realizzazione, con cadenza annuale, di 

un’indagine ad hoc sull’andamento del mercato immobiliare di Monza e Brianza, evidenziando 

opportunità e minacce. 

Inoltre, sul fronte della promozione e del supporto alle imprese locali, la Camera di Commercio 

di Monza e Brianza partecipa attivamente alle principali Fiere immobiliari in Italia – EIRE presso 

la Fiera di Milano – e all'estero – MIPIM di Cannes – promuovendo il territorio e le sue imprese. 

In estrema sintesi, gli interventi volti alla valorizzazione delle infrastrutture immobiliari del 

territorio consentono, quindi, di alimentare una banca dati diffusa con l’intento di sostenere la 
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piccola e media impresa, ma soprattutto il territorio nel rendere più efficiente gli interventi 

infrastrutturali e nell’approcciare il mercato immobiliare abbattendo le asimmetrie informative 

intrinseche. Inoltre, le indagini condotte permettono di favorire eventuali riorganizzazioni, 

finanziarizzazioni o dismissioni dei patrimoni immobiliari.  

L’Osservatorio dello sviluppo territoriale ed immobiliare delle Brianza 

rappresenta un utile strumento di promozione e realizzazione di politiche di 

gestione trasparenti e condivise inerenti le infrastrutture, pubbliche e 

private, e il territorio. Nel complesso, la valutazione del grado di efficacia e 

di impatto di tale iniziativa per la competitività delle imprese e per lo sviluppo 

sostenibile del territorio è estremamente positiva: in una scala da 1 a 5 risulta 

essere pari a 4,59. 

Made in Brianza 

La Camera di Commercio Monza e Brianza ha istituito il marchio Made in Brianza con la finalità 

di rafforzare il legame esistente tra l’immagine del luogo di provenienza e l’immagine dei 

prodotti e dei servizi che in esso vengono realizzati. L’obiettivo finale è di valorizzare e 

promuovere la produzione locale sia a livello domestico, sia a livello internazionale. Infatti, il 

marchio Made in Brianza rappresenta una fonte di vantaggio competitivo per le imprese del 

territorio, in termini di identificazione e legame con il territorio. 

Nello specifico, Made in Brianza è un fattore di identità competitiva e un importante aspetto 

relazionale per le imprese locali in quanto rafforza un’immagine di prodotto fondata su aspetti, 

quali: 

 Legame con il territorio; 

 Innovazione e creatività; 

 Qualità dei prodotti e dei servizi offerti; 

 Rispondenza con il disciplinare di produzione; 

 Sostenibilità ambientale. 

Nel 2012, la Camera di Commercio ha assegnato il marchio di territorio Made in Brianza a 80 

imprese, appartenenti prevalentemente alle filiere del legno e arredo, della ristorazione, della 

metalmeccanica e dell’ICT. 

La creazione di una nuova immagine di prodotto, il rafforzamento delle relazioni con clienti e 

fornitori e il consolidamento del vantaggio competitivo rappresentano i principali benefici per 

le imprese del territorio direttamente connessi all’ottenimento del marchio di territorio Made 

in Brianza. Tali fattori hanno, ovviamente, delle implicazioni positive anche per quanto concerne 

il territorio. Infatti, l’immagine del territorio, oltre a determinare un effetto sul comportamento 

d’acquisto del consumatore, ha ricadute anche dal punto di vista turistico e socio-economico. Il 
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marchio Made in Brianza permette, infatti, la realizzazione di azioni di marketing mirate a 

valorizzare il territorio, quale destinazione turistica e quale catalizzatore di nuovi investimenti 

produttivi ad alto valore aggiunto. 

Il marchio Made in Brianza rappresenta un fattore di rilevanza strategica per 

le imprese e il territorio brianzolo. Infatti, il marchio istituito dalla Camera di 

Commercio di Monza e Brianza rappresenta un elemento importante di 

identità competitiva, grazie al quale rafforzare la riconoscibilità, la notorietà 

e l’immagine dei prodotti e dei servizi locali, delle imprese e del territorio a 

livello globale e attrarre nuovi investimenti. 

Partecipazione al consorzio Villa Reale 

La competitività di un sistema territoriale non può prescindere dalla competitività delle imprese 

che in esso operano, dalla dotazione infrastrutturale e dai principali attrattori del territorio. 

Pertanto, nel 2009 Camera di Commercio Monza e Brianza ha aderito al Consorzio costituito per 

valorizzare e migliorare la pubblica fruizione della Villa Reale e del Parco di Monza. La 

partecipazione al Consorzio si sostanzia non solo nel finanziamento e nella partecipazione della 

Camera al Consiglio di Amministrazione, ma anche nel sostegno di iniziative culturali promosse 

nella location di Parco e Villa. L’obiettivo prioritario individuato in maniera congiunta con le 

imprese e le amministrazioni del territorio è quello di promuovere e sostenere la salvaguardia e 

la fruizione dei beni culturali e del paesaggio favorendo l’accrescimento dell’attrattività turistica 

della Villa, del Parco e del complesso monumentale relativo. 

Sempre in un’ottica di miglioramento delle condizioni di fruibilità, il Consorzio si propone inoltre 

di favorire la realizzazione e l’ospitalità di eventi culturali, di nuovi musei, di esposizioni artistiche 

e di spettacoli di particolare pregio. 

La quota di partecipazione al Consorzio Villa Reale posseduta da Camera di Commercio Monza 

e Brianza ammonta a 250.000,00 Euro. 

Il miglioramento della fruibilità pubblica della Villa Reale e del Parco di 

Monza ha implicazioni dirette sulle imprese locali e sul territorio. Infatti 

l’indotto economico generato e l’incremento dei flussi turistici, oltre a 

determinare un aumento nel giro d’affari per imprese e territorio, 

comportano un notevole accrescimento della visibilità a livello nazionale e 

internazionale e un consistente miglioramento dell’attrattività turistica ed 

economica del territorio nel suo complesso. 

Premio Brianza economica 

Al fine di valorizzare la forte vocazione imprenditoriale delle imprese cosiddette storiche, 

Camera di Commercio di Monza e Brianza ha istituito il premio Brianza Economica con l’intento 
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di celebrare le imprese, attive da almeno 25 anni sul territorio, e i lavoratori della Brianza con 

25 anni di servizio all’interno della stessa azienda. Il fine ultimo è quello di omaggiare la 

vocazione e l’operosità imprenditoriale, valori estremamente importanti per lo sviluppo del 

tessuto imprenditoriale locale e del territorio. 

Il premio Brianza Economica è solo una prima iniziativa volta a valorizzare, salvaguardare e 

sostenere le imprese storiche, realtà imprenditoriali molto importanti per il territorio brianteo. 

Infatti, le stesse testimoniano il benessere economico e occupazionale del territorio e, inoltre, 

contribuiscono alla crescita del sistema imprenditoriale e territoriale anche attraverso la 

diffusione del marchio Made in Brianza. 

L’iniziativa premio Brianza Economica costituisce un momento di analisi sugli 

aspetti generazionali, imprenditoriali e occupazionali della Brianza. L’evento 

dimostra l’attenzione e l’impegno sociale che Camera di Commercio di 

Monza e Brianza dedica alle imprese e ai lavoratori che contribuiscono da 

anni alla creazione di valore non solo per la propria impresa, ma anche per il 

territorio brianteo nel suo complesso. 

4.3 Internazionalizzazione 

Attività di accompagnamento delle imprese all’estero 

L’attività di accompagnamento delle imprese all’estero ricomprende tutte le iniziative volte a 

supportare le imprese che vogliono intraprendere un processo di internazionalizzazione del 

proprio business nella partecipazione a fiere internazionali e missioni estere. Inoltre, tale attività 

si concretizza anche nell’offerta di servizi specialistici erogati da consulenti esperti in materia, 

nell’accesso al credito delle PMI locali e, grazie all’attivazione di alcuni progetti ad hoc, 

nell’inserimento, direttamente in azienda, della figura di un export manager al fine di favorire 

un’adeguata pianificazione del processo di internazionalizzazione aziendale. 

La Camera di Commercio di Monza e Brianza realizza interventi a supporto dei processi di 

internazionalizzazione delle imprese grazie anche alla collaborazione con l’Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Milano – Promos, struttura che opera da più di vent’anni nel 

campo dell’internazionalizzazione e del marketing territoriale. Da oltre otto anni, in virtù di 

questa collaborazione, è stata creata la sede locale Promos – Monza, specificatamente dedicata 

alle imprese della Brianza. 

Le imprese di Monza e Brianza che nel 2012 hanno usufruito del servizio di accompagnamento 

all’estero sono state 587: 204 aziende hanno partecipato alle missioni all’estero, 373 alle fiere 

internazionali e 10 ai progetti di filiera. 

A fronte del supporto offerto da Promos e da Camera di Commercio di Monza e Brianza, il 70% 

delle 587 imprese partecipanti hanno avuto successo sui mercati esteri. L’elevata percentuale 

può essere spiegata dal fatto che l’attività di accompagnamento ricomprende anche 
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l’individuazione e la segnalazione dei contatti di potenziali clienti e partner esteri, nonché 

l’organizzazione di incontri d’affari in loco. Infatti, nel 2012 il 56% delle imprese partecipanti a 

fiere internazionali e il 29% di quelle partecipanti a missioni imprenditoriali estere hanno 

dichiarato di aver stipulato nuovi contratti. Mediamente i nuovi contratti stipulati ammontano 

a 4,6 per le fiere e a 3,6 per le missioni10. 

Gli ottimi risultati raggiunti dalle imprese brianzole sono dovuti anche al fatto che la Camera di 

Commercio di Monza e Brianza offre un supporto economico importante, erogato tramite 

voucher e contributi a fondo perso (per il dettaglio si rimanda al paragrafo Voucher e Contributi 

a fondo perso), in grado di abbattere sensibilmente i costi di partecipazione delle imprese alle 

attività sopracitate. 

Lo stanziamento erogato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza nel 2012 per le attività 

di accompagnamento delle imprese sui mercati esteri ammonta a 565.652,00 Euro. 

A fronte di tale stanziamento, i benefici direttamente connessi alle attività di accompagnamento 

sui mercati esteri per le PMI locali risultano essere l’aumento e la differenziazione del proprio 

portafoglio clienti, nonché l’incremento e il miglioramento della visibilità del proprio nome e del 

proprio brand sui nuovi mercati di sbocco internazionali penetrati. L’azione di Promos 

congiuntamente a quella esercitata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza risulta, 

pertanto, fondamentale per la competitività e la creazione di valore per le imprese del territorio. 

Spostando l’attenzione sui benefici indiretti, si rileva che l’iniziativa ha un considerevole impatto 

anche sulla crescita del territorio di Monza e Brianza, in quanto lo sviluppo competitivo di un 

territorio è conseguenza diretta dell’incremento della competitività delle imprese in esso attive 

e operanti. 

Dall’analisi delle fonti secondarie e dei dati rilevati tramite l’intervista di 

gruppo focalizzata, si stima che l’attività di accompagnamento delle imprese 

all’estero generi un moltiplicatore pari a 3411. Tale dato si riferisce al grado 

di miglioramento della competitività aziendale che le imprese brianzole nel 

loro complesso possono conseguire partecipando attivamente alle iniziative 

realizzate dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza in stretta 

collaborazione con Promos. 

Servizi e assistenza specialistica in tema di internazionalizzazione 

                                                           
10 Fonte: Indagine di customer satisfaction realizzata dall’Istituto Piepoli per conto di Promos – Camera di 
Commercio Milano 
11 Stima calcolata sulla base del numero e dell’ammontare medio di contratti stipulati grazie all’attività di 
accompagnamento sui mercati esteri; tale stima non considera l’effetto generato dall’utilizzo di contributi 
a fondo perduto 
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L’assistenza specialistica in tema di internazionalizzazione si sostanzia nell’erogazione di servizi 

tailor made, ovvero di servizi realizzati ad hoc con l’intento di soddisfare le specifiche esigenze 

dell’impresa richiedente. 

Grazie all’assistenza specialistica, le imprese possono usufruire di ricerche di mercato 

predisposte ad hoc, di analisi personalizzate dei propri punti di forza e di debolezza e delle 

opportunità e minacce che le stesse possono incontrare nell’operare all’estero. Accanto alle 

necessarie analisi preliminari, i servizi offerti si concretizzano nell’effettiva ricerca e 

strutturazione di database anagrafici di potenziali clienti e/o di operatori business to business 

esteri e, ove richiesto, nella ricerca di personale in loco, delle migliori location per insediamenti 

produttivi e back office commerciali e di business incubator. 

Come per l’attività di accompagnamento delle imprese all’estero, il principale soggetto 

attuatore dei servizi e dell’assistenza specialistica in tema di internazionalizzazione è l’azienda 

speciale Promos, la quale eroga i propri servizi in maniera congiunta alla Camera di Commercio 

di Monza e Brianza. 

Nel 2012, l’assistenza specialistica è stata realizzata per 432 imprese attive sul territorio di 

Monza e Brianza. 

Le imprese utenti sono pienamente soddisfatte dei servizi di assistenza specialistica, soprattutto, 

per quanto concerne la disponibilità, la tempestività e la preparazione tecnico specialistica dei 

consulenti. Inoltre, il 75% delle imprese partecipanti ritengono l’assistenza specialistica utile per 

la propria competitività e lo sviluppo del proprio business sui mercati esteri12. 

I principali fattori che determinano la scelta di usufruire o meno servizi offerti da Promos in 

collaborazione con Camera di Commercio Monza e Brianza sono, in ordine di importanza, il 

passaparola positivo alimentato dalle imprese locali e il supporto economico offerto tramite 

voucher a fondo perduto. 

Nel corso dell’esercizio 2012, la somma stanziata da Camera di Commercio Monza e Brianza a 

favore dei servizi e dell’assistenza specialistica in tema di internazionalizzazione risulta essere 

pari a 434.510,00 Euro. 

I benefici direttamente connessi a tale stanziamento sono rilevabili nell’incremento del numero 

di contatti mirati fornito alle imprese partecipanti, attraverso il quale le stesse hanno potuto 

cogliere nuove opportunità di business all’interno dei mercati internazionali appositamente 

selezionati sulla base del grado di rispondenza alla propria offerta commerciale e alla propria 

struttura organizzativa ed economico-finanziaria. Oltre all’incremento del giro d’affari, le 

imprese hanno potuto beneficiare anche di un miglioramento della visibilità della propria realtà 

aziendale a livello internazionale. Ovviamente, tali sviluppi giovano, seppur indirettamente, 

anche al territorio di origine delle imprese; infatti, la creazione di valore da parte del tessuto 

imprenditoriale locale migliora lo stato di salute e l’attrattività del territorio di riferimento. 

                                                           
12 Fonte: Indagine di customer satisfaction realizzata dall’Istituto Piepoli per conto di Promos – Camera di 
Commercio Milano 
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I servizi e l’assistenza specialistica in tema di internazionalizzazione 

impattano in maniera rilevante13 sulle imprese e sul territorio brianzolo. 

Infatti, l’efficacia di tali attività si riscontra nel significativo aumento della 

competitività e visibilità delle imprese all’estero e, conseguentemente, nel 

sensibile miglioramento dell’attrattività economica e della visibilità stessa 

del territorio di riferimento. 

Voucher e contributi a fondo perso 

Camera di Commercio di Monza e Brianza, nell’ambito degli Accordi di Programma per lo 

Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo, si propone di favorire i processi di 

internazionalizzazione delle imprese attive all’interno della propria circoscrizione territoriale. 

Nello specifico, la Camera di Commercio sostiene le micro, piccole e medie imprese – in regola 

con il versamento del diritto annuale, non sottoposte a procedure concorsuali e non 

appartenenti a settori esclusi – tramite contributi a fondo perduto in forma di voucher14. 

I voucher, erogati in maniera differente sulla base dell’area geografica d’interesse, possono 

essere utilizzati per le seguenti attività: 

 Acquisto di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese; 

 Partecipazione a missioni economiche all’estero; 

 Partecipazione a fiere internazionali all’estero. 

In tale contesto, nel 2012 Camera di Commercio di Monza e Brianza ha contabilizzato a bilancio 

uno stanziamento di 1.101.400,00 Euro per contributi a fondo perduto in forma di voucher a 

supporto dell’internazionalizzazione delle imprese locali. Tale stanziamento è stato erogato 

attraverso differenti bandi pubblici, ai quali hanno partecipato complessivamente circa 500 PMI: 

l’ammontare medio dei voucher erogati alle imprese partecipanti risulta, pertanto, pari a 

2.000,00 Euro. 

Nel 2012, le aziende partecipanti risultavano appartenere in prevalenza al settore legno e arredo 

e al settore meccanico, con un numero medio di dipendenti pari a 25 e un fatturato annuo 

intorno ai 7 milioni di Euro. 

L’obiettivo perseguito dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, grazie allo stanziamento 

di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher, è di consentire alle imprese beneficiarie, 

in primo luogo, di attivare un processo di internazionalizzazione adeguato al proprio modello di 

business e, in secondo luogo, di ottenere un sensibile abbattimento dei costi di partecipazione 

alle fiere e missioni internazionali e dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi a supporto come, 

ad esempio, servizi di consulenza e assistenza specialistica e servizi di traduzione in lingua 

straniera.  

                                                           
13 Fonte: Intervista di gruppo focalizzata 
14 Fonte: Bando Voucher per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 2012 
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L’efficacia di tali contributi è sicuramente rilevabile in termini di impatto sia sulla competitività 

delle imprese, sia sullo sviluppo del territorio brianteo. 

Infatti, le imprese beneficiano direttamente di un abbattimento dei costi che impatta 

fortemente sulla struttura economico-finanziaria aziendale, in quanto grazie ai voucher 

riducono le proprie uscite di cassa con specifico riferimento alle spese per servizi specialistici e 

partecipazione a fiere o missioni. Inoltre, in maniera indiretta, riducono il rischio di insuccesso 

sui mercati esteri grazie all’affiancamento e alla partecipazione coordinata a iniziative realizzate 

e promosse da enti specializzati. 

Gli effetti positivi prodotti sulle imprese del territorio si ripercuotono anche sul territorio 

medesimo. Infatti, una struttura finanziaria stabile e un rischio di insuccesso sui mercati esteri 

estremamente ridotto consentono al territorio di ottenere indirettamente benefici in termini di 

miglioramento della propria attrattività economica e competitività a livello internazionale. 

Lo stanziamento di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher 

permette alle imprese del territorio di abbattere i costi di partecipazione e/o 

di acquisto di servizi specialistici per una quota al più pari in media al 56%.  

Si stima, inoltre, che i voucher utilizzati per usufruire delle attività di 

accompagnamento sui mercati esteri generino un effetto moltiplicativo pari 

a 17,4615. 

4.4 Accesso al credito 

Progetto Confiducia 

Il calo significativo dell’offerta di credito in termini reali e i sempre più stringenti requisiti di 

capitale imposti dagli accordi di Basilea 2 e 3, hanno dato avvio ad una serie di interventi 

straordinari per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Nello specifico, il 

progetto Confiducia si propone di agevolare l’accesso al credito delle PMI lombarde attraverso 

il rafforzamento delle garanzie dei Confidi regionali aderenti alla rete Federconfidi Lombardia; 

infatti, gli interventi afferenti a tale progetto sono a garanzia del 70% dei finanziamenti concessi 

dalle banche convenzionate. 

In tale ottica, Camera di Commercio di Monza e Brianza ha stanziato, per il periodo 2012-2018, 

un milione di Euro, a cui vanno aggiunti altri 900.000,00 Euro di Regione Lombardia, come 

garanzia di firma a Federconfidi al fine di agevolare le proprie imprese nell’ottenimento di 

finanziamenti bancari a breve e medio-lungo termine (castelletti di sconto, anticipi in conto 

corrente e finanziamenti chirografari). Pertanto, il fondo di garanzia pluriennale messo a 

                                                           
15 Stima calcolata sulla base del numero, dell’ammontare medio di contratti stipulati e dello stanziamento 
di contributi a fondo perduto 
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disposizione dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza ha la funzione di coprire le eventuali 

insolvenze delle imprese richiedenti finanziamento bancario tramite la procedura prevista dal 

progetto Confiducia. 

Grazie al fondo di garanzia camerale, 445 imprese brianzole hanno ottenuto finanziamenti per 

un totale di circa 36 milioni di Euro (dato 2012): il fondo di garanzia camerale ha permesso, 

quindi, un consistente miglioramento dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese del 

territorio. 

Tale dato risulta molto impattante in termini di competitività delle imprese in quanto, grazie ad 

un miglioramento dell’accesso al credito, il sistema imprenditoriale può avviare e sostenere 

processi di crescita, nonché realizzare investimenti al fine di incrementare il proprio vantaggio 

competitivo sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Infatti, grazie al fondo di garanzia 

della Camera di Commercio, le imprese locali beneficiano dell’abbattimento del differenziale del 

costo del capitale di credito che, molto spesso, è una delle principali fonti di svantaggio 

competitivo a livello internazionale. 

Facilitare l’accesso al credito delle PMI, ovvero dell’asse portante del sistema produttivo 

italiano, permette inoltre un miglioramento dell’attrattività economica e della competitività del 

territorio. Infatti, lo stato di salute di un territorio non può prescindere dallo stato di salute delle 

imprese che nello stesso operano. Pertanto un incremento degli investimenti produttivi e 

commerciali in loco e il recupero di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo crea le basi 

per uno sviluppo economico sostenibile del territorio stesso. 

Considerando l’importo della garanzia messa a disposizione da Camera di 

Commercio Monza e Brianza e Regione Lombardia, l’ammontare 

complessivo dei finanziamenti erogati e la quota di finanziamenti concessi 

garantita (70%), si stima che il moltiplicatore del progetto Confiducia sia pari 

a 19,04. In particolare, il fondo di garanzia permette di migliorare l’accesso 

al credito delle PMI del territorio, il loro vantaggio competitivo e l’attrattività 

economica del territorio di riferimento. In termini di efficacia, il grado di 

impatto di tale intervento straordinario risulta essere pari a 516, sia per 

quanto concerne l’effetto sulla competitività delle imprese, sia per il risultato 

prodotto in termini di sviluppo territoriale. 

Iniziative in conto abbattimento tassi 

Alla luce della difficile congiuntura economica, Camera di Commercio di Monza e Brianza 

promuove e sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese locali attraverso 

contributi in conto abbattimento tassi di interesse. 

                                                           
16 Scala da 1 a 5, dove 1 per nulla d’impatto – 5 assolutamente d’impatto 
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La riduzione del costo del capitale di credito conseguita attraverso la realizzazione di iniziative 

istituzionali rivolte alle micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese di Monza 

e Brianza ha l’obiettivo di: 

1. Facilitare le operazioni di investimento – acquisto, rinnovo o ristrutturazione di beni 

mobili e immobili; 

2. Sostenere la patrimonializzazione – aumento del capitale sociale, versamenti in conto 

capitale o finanziamento soci; 

3. Sostenere le esigenze di liquidità. 

Più nel dettaglio, tali iniziative prevedono l’assegnazione ai soggetti beneficiari di un contributo 

sul finanziamento ottenuto per l’abbattimento in media di 2,00 punti percentuali del tasso di 

interesse annuo nominale applicato. Inoltre, i bandi di assegnazione di tale contributo 

stabiliscono che, ai finanziamenti bancari richiesti tramite i Consorzi di garanzia fidi, il tasso 

applicabile debba essere non superiore all’Euribor 6 mesi aumentato di uno spread al massimo 

pari a circa 5 punti percentuali. 

Tale abbattimento consente, pertanto, alle micro, piccole e medie imprese del territorio di 

beneficiare di una riduzione del costo del capitale di credito bancario e, di conseguenza, di una 

riduzione consistente del rischio di insolvenza. 

Nel 2012, l’ammontare complessivo dei contributi in conti abbattimento tassi erogato risulta 

essere pari a circa 302.000,00 Euro. Ai tre differenti bandi di gara pubblicati nel corso del 2012, 

hanno partecipato 68 imprese selezionate, le quali hanno ottenuto un contributo medio volto 

all’abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento richiesto di circa 4.500,00 

Euro. 

Gli effetti immediati di una contrazione del costo del capitale di credito per le imprese del 

territorio sono riscontrabili, essenzialmente, in un aumento dei risparmi, ovvero in un 

miglioramento dell’equilibrio economico-finanziario aziendale. Inoltre, una quota maggiore di 

risparmi potrebbe attivare nuovi processi di crescita e di investimento in capo alle aziende del 

territorio e, quindi, innescare un circolo virtuoso di crescita del tessuto imprenditoriale locale. 

Spostando l’attenzione sugli effetti mediati, la contrazione dei costi sostenuti dalle imprese e la 

riduzione del rischio di default delle stesse sortisce effetti anche sul territorio di riferimento. 

Infatti, il trasferimento dei benefici dalle imprese al territorio consente a quest’ultimo di 

migliorare il proprio posizionamento competitivo e la propria attrattività economico-finanziaria. 

A fronte di benefici immediati per le imprese brianzole – aumento della 

possibilità di accesso al credito e riduzione del costo del denaro con specifico 

riferimento al capitale di credito – il territorio sembra giovare di benefici 

mediati nel medio-lungo periodo. Pertanto, in termini di efficacia, le iniziative 

in conto abbattimento tassi sortiscono un impatto pari a 317.  

                                                           
17 Scala da 1 a 5, dove 1 per nulla d’impatto – 5 assolutamente d’impatto 
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Fondo di garanzia 

Al fine di far fronte alla difficile congiuntura del mercato del credito e contribuire alla ripresa del 

sistema produttivo locale, Camera di Commercio di Monza e Brianza in accordo con le altre 

Camere di Commercio lombarde ha deciso di potenziare le misure a favore dell’accesso al 

credito delle imprese del territorio. 

In tal senso, è stato creato un fondo di co-garanzia e controgaranzia18 come sezione separata 

del Fondo Centrale per promuovere e agevolare l’accesso al credito a sostegno della 

competitività e dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Pertanto, le imprese aventi 

sede operativa e/o legale sul territorio di Monza e Brianza possono ottenere una garanzia (tra il 

50% e l’80%) su finanziamenti bancari garantiti da un Consorzio Fidi e destinati 

all’internazionalizzazione. 

Inoltre, le risorse impiegate per gli interventi di garanzia si propongono di agevolare l’accesso al 

credito anche per le start-up, ovvero per tutte quelle imprese che non dispongono di uno storico 

e di dotazioni patrimoniali sufficienti ad ottenere un rating adeguato, al fine di sostenere 

innovazioni e piani di investimento. In particolare, le start-up possono beneficiare di una 

garanzia dell’80% per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, innovazione 

tecnologica, acquisizione di licenze e brevetti, capitale circolante e liquidità. 

L’onere relativo alla costituzione del fondo di garanzia imputabile all’esercizio 2012 risulta 

essere pari a 440.000. Dell’importo complessivamente stanziato sono state garantite 10 pratiche 

per un importo totale di 250.120,00 Euro. 

L’accesso semplificato al credito bancario garantito attraverso la costituzione di fondi di garanzia 

da parte della Camera di Commercio di Monza e Brianza ha favorito in maniera diretta le imprese 

e gli istituti bancari coinvolti nelle operazioni di finanziamento garantito. Infatti, la garanzia 

pubblica di Camera di Commercio consente una riduzione consistente del rischio di credito: le 

imprese possono ottenere credito a condizioni economiche più vantaggiose, mentre le banche 

possono ridurre pesantemente l’impatto delle sofferenze sul proprio bilancio. 

Inoltre, le imprese beneficiano anche del fatto che la garanzia pubblica si sostituisce alle costose 

garanzie normalmente richieste per l’ottenimento di finanziamenti di medio lungo periodo. 

In un contesto di ripresa degli investimenti e di accesso al credito agevolato e garantito, lo stato 

di salute economico e finanziario delle imprese si ripercuote positivamente sullo sviluppo socio-

economico del territorio di riferimento. Inoltre, grazie all’attenzione mostrata dalla Camera di 

Commercio di Monza e Brianza nei confronti delle start-up, il territorio ha l’opportunità di 

attrarre nuove iniziative imprenditoriali innovative e di beneficiare di un aumento del giro 

d’affari complessivo. 

                                                           
18 Per co-garanzia intendiamo la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti 
finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia; per controgaranzia si intende la garanzia 
prestata dal Fondo a favore dei Confidi, ovvero la garanzia viene fornita su operazioni concesse da Confidi 
ed altri fondi di garanzia. 



   
 

37 di 44 
 

Le risorse impiegate per interventi a favore dell’accesso al credito delle PMI 

e delle start-up del territorio hanno un impatto estremamente positivo per 

l’economia imprenditoriale e territoriale brianzola. Infatti, il fondo di 

garanzia dà modo alle imprese più a rischio o con strutture patrimoniali non 

perfettamente allineate ai requisiti richiesti per la concessione del credito di 

avere un canale privilegiato nell’ottenimento di finanziamenti bancari 

garantiti. Di conseguenza, la messa in moto di risorse finalizzate alla 

realizzazione di nuovi progetti e investimenti ha un effetto considerevole 

anche in termini di sviluppo sostenibile del territorio. Pertanto, il grado di 

efficacia del fondo di garanzia risulta essere pari a 419. 

4.5 Innovazione 

Formazione per l’innovazione 

In un contesto competitivo sempre più globale, il rafforzamento della competitività aziendale si 

fonda, in maniera prevalente, sulla capacità innovativa delle imprese che è strettamente 

connessa con la capacità innovativa di un territorio e, più in generale, di un Paese. Infatti, 

l'innovazione rappresenta uno dei vantaggi competitivi più importanti per la crescita e il 

successo delle attività imprenditoriali non solo sul mercato domestico, ma anche sui mercati 

internazionali. 

Nello specifico, i processi di innovazione posti in essere dalle piccole e medie imprese italiane 

spaziano dalla ricerca e sviluppo all’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto, di 

processo o organizzativo-gestionali, nonché alla valorizzazione delle risorse intangibili d’impresa 

come, ad esempio, proprietà intellettuale, nome-brand e capitale umano. 

In quest’ottica, i corsi di formazione specialistici si propongono di migliorare la comprensione e 

la consapevolezza delle imprese con specifico riferimento, da un lato, alle fasi preliminari 

necessarie al fine di strutturare adeguatamente l’impresa e, dall’altro, a tutti gli step da 

compiere per realizzare un processo di innovazione vincente. L’obiettivo finale della formazione 

è, quindi, quello di stimolare l'innovazione, ossia incoraggiare la capacità innovativa delle risorse 

umane operanti all'interno dell'organizzazione aziendale. 

Gli attori istituzionali, come la Camera di Commercio di Monza e Brianza, hanno pertanto un 

ruolo centrale nell'accrescimento culturale dell'impresa e nell'avvicinamento della stessa ad un 

approccio strategico all’innovazione. In tal senso, Camera di Commercio di Monza e Brianza in 

collaborazione con le principali associazioni di categoria e con i soggetti referenti a livello locale, 

promuove la formazione delle imprese e del territorio in ambito innovazione. 
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Infatti, nel 2012 la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha destinato risorse per un 

ammontare pari a circa 157.000,00 Euro al fine di sostenere la formazione in merito ai processi 

di innovazione. 

Gli effetti delle attività di formazione sono molteplici. Infatti, in primo luogo, la formazione 

permette l’accrescimento culturale dell’impresa e la creazione di forti relazioni con i differenti 

soggetti referenti a livello locale. In secondo luogo, il network relazionale che si viene a creare 

consente il trasferimento e l’assorbimento di know-how, conoscenze e competenze da parte dei 

soggetti attivi sul territorio. In altre parole, la formazione come stimolo all’innovazione impatta 

positivamente sul trasferimento tecnologico e sulla capacità di creare network: fattori 

fondamentali per lo sviluppo e la crescita sostenibile del territorio. 

La formazione per l’innovazione è alla base del rafforzamento dei vantaggi 

competitivi delle imprese e del territorio. La Camera di Commercio di Monza 

e Brianza assume un ruolo centrale in quanto rappresenta un importante 

punto di riferimento per il trasferimento di conoscenze, competenze e 

capacità tra le imprese e i differenti attori impegnati sul territorio brianzolo. 

Inoltre, così come per la formazione “tradizionale”, è fondamentale 

sottolineare l’impegno e l’utilità sociale dei servizi di formazione camerali per 

lo sviluppo e la crescita socio-economica sostenibile delle imprese, ma 

soprattutto del territorio nel suo complesso. 

Contributi a fondo perduto 

L’innovazione è considerata uno dei fattori determinanti per la ripresa del processo di sviluppo 

economico del sistema produttivo italiano. Tuttavia, la principale criticità riscontrata dalle 

imprese che vogliono avviare un processo di innovazione è la necessità di reperire finanziamenti 

volti alla realizzazione delle fasi del processo stesso e alla successiva trasformazione 

dell’innovazione in un vero e proprio business di successo.  

Pertanto, al fine di consentire la crescita del sistema imprenditoriale e territoriale attraverso la 

realizzazione dell’innovazione, di fondamentale importanza è il supporto economico-finanziario 

destinato alle imprese innovative. Nell'ambito degli impegni assunti con la stipula di Accordi di 

programma per lo sviluppo economico e la competitività, Camera di Commercio di Monza e 

Brianza si propone di favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese 

locali incentivando gli investimenti in nuove tecnologie. Al fine di perseguire l'obiettivo 

prefissato dagli Accordi, la Camera finanzia, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, 

gli investimenti in innovazione. L’obiettivo prioritario degli stanziamenti è di assistere e 

sostenere le imprese nella realizzazione e nella trasformazione di programmi di innovazione in 

attività imprenditoriali vincenti. 

In particolare, durante l’esercizio 2012 sono stati stanziati circa 1,2 milioni di Euro come 

contributi a fondo perduto destinati al sostegno dei programmi di innovazione delle MPMI 
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brianzole. L’intento perseguito è duplice in quanto gli stanziamenti si propongono di sostenere 

l’innovazione sia dal lato della domanda – al fine di incrementare la competitività delle imprese 

che avviano un programma di innovazione, sia dal lato dell’offerta – allo scopo di sostenere le 

imprese operanti nel settore delle nuove tecnologie, attivando un circolo virtuoso di crescita 

competitiva. 

Infatti, a titolo esemplificativo, nel 2012 la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha stanziato 

600.000,00 Euro20 al fine di incentivare gli investimenti in nuove tecnologie digitali in accordo 

con l'Agenda Digitale Lombarda. Più nel dettaglio, i contributi a fondo perduto erogati alle 35 

imprese partecipanti si sono proposti di intervenire in due direzioni: diffusione delle ICT nelle 

micro, piccole e medie imprese lombarde (lato domanda) e creazione di nuove tecnologie digitali 

da introdurre sul mercato (lato offerta). Infatti, i contributi a fondo perduto hanno permesso a 

29 imprese (lato domanda) di migliorare la propria efficienza in termini di organizzazione 

interna, comunicazione e gestione dei costi e del trattamento delle informazioni. Viceversa, per 

le 6 imprese lato offerta, i contributi sono stati utilizzati per la realizzazione di progetti di ricerca, 

sperimentazioni o investimenti in nuove tecnologie. 

In generale, il valore aggiunto degli stanziamenti erogati dalla Camera di Commercio di Monza e 

Brianza è rilevabile nell’abbattimento dei costi di innovazione sostenuti dalle imprese e dal 

conseguente incremento della competitività e delle opportunità di business per le imprese (lato 

domanda e lato offerta). Per quanto concerne i benefici indiretti, la realizzazione di programmi 

di innovazione da parte delle imprese locali comporta un miglioramento nei processi di 

trasferimento tecnologico, una maggiore condivisione delle best practices e un accrescimento 

della cultura dell’innovazione tra i differenti attori del territorio: fattori determinanti di 

accelerazione nei processi di sviluppo economico del territorio. 

L’innovazione delle PMI è uno dei principali cardini per rafforzare la ripresa 

economica e valorizzare le opportunità di business delle imprese innovative. 

In tale ottica, i contributi a fondo perduto consentono, oltre all’abbattimento 

sostanziale delle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisizione di beni 

e servizi innovativi (50%), permettono alle imprese e al territorio di 

incrementare il proprio vantaggio competitivo. Infatti, l’efficacia di tali 

contributi risulta essere più che adeguata (pari a 421). 

*** 

L’analisi field condotta attraverso la somministrazione di un questionario semi-strutturato 

mediante intervista di gruppo focalizzata consente di affermare che gli interventi economici 

realizzati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza impattano in maniera consistente sulla 

                                                           
20 Accordo di Programma per lo sviluppo e economico e la competitività del sistema lombardo. Asse 2 – 
Attrattività e competitività dei territori. 
21 Scala da 1 a 5, dove 1 per nulla d’impatto – 5 assolutamente d’impatto 
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competitività delle imprese e sullo sviluppo sostenibile del territorio brianteo. Infatti, a fronte 

delle risorse stanziate nel pieno rispetto delle norme anticorruzione e dei criteri di trasparenza, 

Camera di Commercio contribuisce in maniera sostanziale al rafforzamento della competitività 

delle imprese, fattore imprescindibile per il miglioramento della competitività del sistema 

territoriale nel suo complesso sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Infatti, gli 

interventi mirati a favorire la formazione imprenditoriale, l’accesso al credito, l’innovazione, il 

trasferimento tecnologico, lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione del territorio, 

permettono alle imprese e al territorio stesso di accrescere le proprie conoscenze e competenze, 

di incrementare il proprio vantaggio competitivo fondandolo su fattori di identità importanti e 

di creare un network relazionale utile nell’affrontare le sfide poste dall’attuale contesto 

competitivo globale. Pertanto, le attività realizzate dimostrano l’utilità sociale e l’efficacia del 

sistema camerale brianzolo per lo sviluppo imprenditoriale e territoriale. 
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5 Impatto sul territorio di Monza e Brianza dell’azione 

della Camera di Commercio 

Dall’analisi esplorativa “L’azione della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Un’analisi 

dell’impatto sul territorio brianteo”, è emerso che la Camera di Commercio di Monza e Brianza 

risponde pienamente ai criteri di efficienza ed efficacia economica. Infatti, per quanto attiene i 

servizi anagrafici, la Camera gestisce in maniera efficiente e nel pieno rispetto del criterio di 

economicità le risorse a propria disposizione, producendo un valore aggiunto consistente. 

Inoltre, grazie all’utilizzo razionale del valore aggiunto creato, è in grado di promuovere il rilancio 

dell’economia locale rafforzando efficacemente la competitività aziendale e territoriale 

attraverso la realizzazione di interventi economici mirati. 

Nello specifico, il Registro delle Imprese e i servizi anagrafici erogati dalla Camera di Commercio 

di Monza e Brianza risultano estremamente importanti per il sistema produttivo locale e, più in 

generale, nazionale, in quanto permettono alle imprese di servirsi di un database informativo 

caratterizzato da uniformità, completezza e sistematicità di pubblicità su tutto il territorio 

italiano al fine di abbattere le asimmetrie informative di mercato. 

Inoltre, l’efficienza nella tenuta del Registro delle Imprese e nell’erogazione dei servizi anagrafici 

impatta positivamente sul rafforzamento della competitività delle imprese e del territorio in 

quanto il valore aggiunto creato viene stanziato al fine di sostenere le imprese e il territorio 

nell’affrontare le sfide poste dall’attuale contesto competitivo globale. La Camera di Commercio 

di Monza e Brianza, pertanto, assume un ruolo centrale nella tutela degli interessi delle imprese 

e delle economie locali, nella creazione di opportunità di business anche a livello internazionale 

e nel rafforzamento del legame tra territorio e produzione locale al fine di attrarre nuovi 

investimenti. 

Grazie alla valutazione economica dei singoli interventi, è stato possibile stimare l’impatto 

moltiplicativo, in termini di rapporto tra benefici complessivi conseguiti e costi 

complessivamente sostenuti dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, dell’attività di 

accompagnamento delle imprese all’estero e dei voucher e contributi a fondo perduto a favore 

dei processi di internazionalizzazione e del progetto Confiducia (area Accesso al Credito). 

Per quanto attiene gli altri interventi economici non è stato possibile calcolare in termini 

numerici il moltiplicatore, ma gli effetti diretti e indiretti generati sulle imprese e sul territorio 

brianteo lasciano comunque intendere l’importanza del ruolo ricoperto dalla Camera di 

Commercio di Monza e Brianza per il rilancio dell’economia locale. 

Tale ruolo centrale della Camera di Commercio di Monza e Brianza deriva anche dalla 

consapevolezza che, nel contesto attuale, la competitività di un’impresa non dipende solo dalla 

competitività dell’impresa stessa, ma dal supporto di una pluralità di soggetti attivi all’interno 

del territorio di riferimento. La Camera di Commercio di Monza e Brianza, pertanto, in 

collaborazione con le principali associazioni di categoria, con i soggetti referenti sul territorio e 
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con le altre istituzioni, ha un ruolo preponderante nella promozione di iniziative volte al rilancio 

dell’economia locale alla creazione di benefici per l’intero sistema imprenditoriale e territoriale. 

Inoltre, tutte le azioni di messa a sistema di conoscenze e competenze e di creazione di network 

relazionali hanno un impatto moltiplicatore nettamente superiore se realizzate dalla Camera di 

Commercio, in quanto la stessa aggrega la totalità delle imprese operanti all’interno di un 

territorio. 

L’azione della Camera di Commercio, quindi, apporta un contributo sostanziale alla soluzione di 

problemi concreti che interessano i sistemi economici territoriali. Infatti, consente la creazione 

di valore e la valorizzazione delle specificità e delle competenze delle imprese del territorio e del 

territorio stesso operando in tre direzioni: 

1. Creazione e rafforzamento dell’identità della Brianza, territorio con peculiarità ed 

esigenze specifiche; 

2. Costituzione di un sistema di alleanze e di “reti lunghe” con la pluralità di soggetti, 

pubblici e privati, del territorio; 

3. Modernizzazione delle logiche di servizio all’utenza. 

Tre direzioni che consentono di valutare l’azione della Camera di Commercio di Monza e Brianza 

in maniera estremamente positiva per l’impatto generato in termini di crescita e di sviluppo del 

sistema territoriale locale nel suo complesso. 

In tale ottica, lo sviluppo sostenibile del sistema territoriale richiede la partecipazione attiva di 

più soggetti, quali associazioni di categoria, fondazioni e istituzioni: Camera di Commercio di 

Monza e Brianza, per il peso economico determinato dall’aggregazione della totalità delle 

imprese operanti all’interno del territorio, è soggetto fondamentale per la crescita del sistema 

economico territoriale. 
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6 Effetti della riduzione del diritto annuale –  

D.L. 90/2014 

Allo scopo di alleggerire gli oneri a carico delle imprese nazionali, il decreto legge 90/2014, 

convertito in legge in data 7 agosto, ha imposto una riduzione graduale dei diritti camerali 

annuali dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese. 

Nello specifico, i diritti camerali annuali saranno progressivamente ridotti del 35% nel 2015, del 

40% nel 2016 e del 50% nel 2017.  

In tale contesto, l’autofinanziamento delle Camere di Commercio italiane si ridurrà 

drasticamente a scapito, non solo dell’autonomia e dell’efficienza dei servizi erogati, ma anche 

degli interventi economici stanziati a favore dell’economia nazionale. Infatti, le risorse versate 

dalle imprese alle Camere di Commercio territoriali vengono reinvestite sul territorio di 

competenza al fine di favorire la formazione imprenditoriale, l’accesso al credito, l’innovazione 

e il trasferimento tecnologico, lo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio, nonché 

la competitività delle imprese locali attraverso la promozione dei processi di 

internazionalizzazione. 

Gli effetti di tale riduzione progressiva impatteranno negativamente anche sulle imprese di 

Monza e Brianza e sul territorio brianteo in quanto i diritti annuali rappresentano la principale 

fonte di ricavo della Camera di Commercio di Monza e Brianza e quindi la principale fonte di 

finanziamento degli interventi economici.  

Infatti, nel 2012, tali diritti ammontavano complessivamente a 15,622 milioni di euro e 

rappresentavano circa il 75% dei proventi correnti totali. Si può, pertanto, stimare che a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto legge 90/2014 l’ammontare delle entrate derivanti dai diritti 

annuali sarà pari a circa 10 milioni nel 2015, a 9 milioni nel 2016 e a 7 milioni nel 2017. A fronte 

di tali riduzioni, i costi correnti relativi alle spese per il personale, al funzionamento, agli 

ammortamenti e accantonamenti rimarranno pressoché costanti (costi standard e tariffe 

minime imposte a livello ministeriale) e pari complessivamente a circa 12 milioni di euro annui. 

Di conseguenza, la diminuzione del diritto annuo corrisposto dalle imprese avrà un impatto 

negativo sul valore aggiunto (differenza tra proventi correnti e costi correnti al netto degli 

interventi economici) della Camera di Commercio di Monza e Brianza e, quindi, sugli interventi 

economici erogati. Infatti, Camera di Commercio Monza e Brianza stanzia annualmente una 

quota pari al valore aggiunto per supportare le imprese e il territorio brianteo nell’affrontare le 

nuove sfide poste dall’attuale contesto competitivo globale. 

                                                           
22 Fonte: Bilancio di esercizio 2012 Camera di Commercio di Monza e Brianza 
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In tale ottica, gli interventi economici, che nel 2012 ammontavano a circa 7,5 milioni di euro, 

verranno ridotti anch’essi in maniera graduale e risulteranno pari a 3,5 milioni nel 2015, a 2,7 

milioni nel 2016 e a soli 1,1 milioni nel 201723.  

La sensibile diminuzione degli interventi economici avrà un impatto negativo sull’economia 

locale brianzola in quanto diminuiranno le attività e gli stanziamenti a supporto della 

competitività delle imprese e del territorio. Attività che attualmente vengono erogate dalla 

Camera di Commercio di Monza e Brianza nel pieno rispetto dei principi di efficienza e di 

efficacia, sottolineandone la centralità del ruolo per lo sviluppo sostenibile del sistema 

territoriale brianteo. 

 

                                                           
23 Stime elaborate sulla base dei bilancio di esercizio 2011 e 2012 di Camera di Commercio di Monza e 
Brianza 


