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Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati con la Relazione Previsionale e 

Programmatica

 

Missione Area strategica Risultato 

011 Competitività 

e  sviluppo delle 

imprese 

Emergenza Covid-19. Supporto 

alle imprese 

- Bando contributi per la ripartenza 
pubblicato il 15/05/2020  

- Erogati contributi a 415 imprese per 
€  2.510.944,77 

I giovani le nuove generazioni-  

- Bando Punto impresa Digitale con 
427 imprese partecipanti  

- n. 348 domande ammesse e 
assegnazione contributi avvenuta 
nel 2021 per € 2.053.142,04   

- Punto impresa digitale realizzati 5 
incontri con 208 partecipanti,  8 
assessment e 545 self assessment 
di maturità digitale 

- Realizzati 19 laboratori di alternanza 
scuola lavoro con 1.046 studenti 
partecipanti.  

- Erogati contributi a 86 imprese  per 
formazione e sicurezza per € 
67.843,38 

- Realizzati 15 incontri  sulle 
competenze per le imprese nella 
gestione dell'emergenza ed il 
rilancio produttivo con 374 
partecipanti . 



 

Missione Area strategica Risultato 

012 Regolazione dei 

mercati 
Giustizia alternativa  

- Erogati contributi a 58 imprese per la 
prevenzione crisi di impresa per € 
122.130,80  

- Realizzati 4 incontri in tema di 
prevenzione della crisi di impresa con 686 
partecipanti 

016 Commercio 

internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo 

Internazionalizzazione 

- Bando Promozione export e 
internazionalizzazione intelligente con  
112 imprese partecipanti dell’area 
metropolitan a di Bologna 

- Assegnati contributi a  24 imprese  per  € 
383.981 

- Realizzati n. 2 seminari dedicati 
all’internazionalizzazione con la 
partecipazione di 83 imprese 

032 Servizi istituzionali e 

generali delle amm. 

pubbliche 

Ottimizzazione gestione immobiliare 

- Lavori Certificato Prevenzione 
Antincendio Palazzo Mercanzia. 
Pubblicato bando di gara il 02/07/2020 e 
stipula del contratto per l’esecuzione dei 
lavori il 25/11/2020 

- Vendita/alienazione locali ex-Promo 
Bologna. Immobile assegnato con asta il 
03/11/2020 

- Vendita/alienazione immobile sede di 
Imola avviso d’asta pubblicato il 
10/12/2020 

Gestione efficiente e trasparente 

- Realizzato il Data Protection Impact 
Assessment per Il trattamento dei dati in 
materia di privacy entro il 30/10/2020 

- Popolata la sezione amministrazione 
trasparente al 98,38% 
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Mantenimento obiettivi di produttività del Registro Imprese (87.402 pratiche Registro 

Imprese e REA,  di cui  22.055 Bilanci).

La relativa indagine di Customer Satisfaction: indice di soddisfazione (IS) relativo alla 

valutazione finale del servizio telematico e dello sportello Registro Imprese con un 

target fissato all’ 85% ed un risultato del 91% .
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Il 31 gennaio 2020 sono state acquistate da altro socio n. 565.500 azioni di 

AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA SPA, per un costo di acquisto di euro 

6.559.800,00.  La Camera consolida la leadership negli assetti proprietari raggiungendo 

il 39,10% della partecipata.



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE CORRENTE 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 2019 2020 DIFFERENZE

Diritto Annuale 13.406.827,68 12.748.269,14 -658.558,54

Diritti di Segreteria 5.885.758,78 5.452.745,43 -433.013,35

Contributi trasferimenti e altre entrate 1.266.257,48 1.586.796,80 320.539,32

Proventi da gestione di beni e servizi 359.328,48 241.599,48 -117.729,00

Variazione delle rimanenze 19.672,82 -8.873,36 -28.546,18

Totale proventi correnti 20.937.845,24 20.020.537,79 -917.307,75

Oneri di personale 6.902.791,98 6.603.160,12 -299.631,86

Oneri di funzionamento 7.380.943,20 6.185.042,00 -1.195.901,20

Interventi economici 7.373.290,51 6.864.233,36 -509.057,15

Ammortamenti e accantonamenti 4.734.747,97 7.926.414,60 3.191.666,33

Totale Oneri correnti 26.391.773,66 27.578.850,08 1.187.076,42

Risultato Gestione Corrente -5.453.928,42 -7.558.312,59 -2.104.384,17

Shift competenza 

2017/18 a 2019  

+483k da 2020 a 

2021 -105k

COVID

Nonostante 

rinnovi CCNL

Shift competenza 

2 mln a 2021

Fondo Tecno 

Holding



BILANCIO CONSUNTIVO 2020

GESTIONE FINANZIARIA, STRAORDINARIA E AVANZO DI GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA 2019 2020 DIFFERENZE 

Proventi finanziari 9.295.374,83 4.124.103,05 -5.171.271,78

Oneri finanziari 7.272,52 - -7.272,52

Risultato gestione finanziaria 9.288.102,31 4.124.103,05 -5.163.999,26

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi straordinari 968.959,71 3.493.894,52 2.524.934,81

Oneri straordinari 17.694,89 21.728,57 4.033,68

Risultato gestione straordinaria 951.264,82 3.472.165,95 2.520.901,13

Avanzo economico d’esercizio 4.782.935,12 36.723,90 -4.746.211,22

- 6 mln dividendi 

ADB

Chiusura 

contenziosi, 

mancate 

rendicontazioni 

bandi



DINAMICA INTERVENTI ECONOMICI 2015/2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

1.629.632,99   2.120.291,52   3.146.277,20   4.118.305,64   7.373.290,51   6.864.233,36   

* Il dato 2020 è stato così modificato a seguito di variazione di bilancio  per regolamento contabile

+ 2.053.143,00 

variazione 2021



CONSIDERAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO

• Il risultato economico della Camera è per il settimo anno consecutivo in 

avanzo. Ciò nonostante il significativo mancato incasso di dividendi dalle 

Società partecipate (AdB nel 2019 aveva staccato cedole per oltre 6 milioni 

di euro).

• Conto economico (pareggio) e Rendiconto finanziario (Attività di 

finanziamento non necessaria) confermano la sostenibilità dell’azione 

camerale.

• Lo Stato patrimoniale parimenti evidenzia dati positivi: il patrimonio netto è 

passato da 128,3 milioni di euro del 2013 ai 150 milioni di euro del 2019 e 

raggiunge ora i 157,6 milioni di euro. Le disponibilità liquide sono passate 

da 22 milioni di euro del 2013 ai 44,3 milioni di euro del 2020.



BANDO CONTRIBUTI A TITOLO DI RISTORO UNA TANTUM ALLE IMPRESE DI 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 

9

✓ 8 APRILE 2021 INCASSO TRASFERIMENTO DA UNIONCAMERE ER

✓ 29 APRILE 2021 805 IMPRESE LIQUIDATE SU 2.205: SIAMO AL 37%

RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSIZIONI 

COMMERCIALI

✓ - 16,13 GIORNI NEL 2020

✓ - 15,20 GIORNI NEL 2019



La Camera è stata sempre Aperta

10

Le pratiche digitali sono state oltre 

100mila.

L’utenza fisica è inferiore al 20% di 

quella complessiva.

Dal 12 Marzo 2020 hanno avuto 

accesso in Camera oltre 27mila 

utenti.



PIL ITALIA 2020/21 E DIRITTO ANNUALE

PIL STIME (1 aprile 2020) : -10% (2020), +5% 2021

11

PIL  2020 definitivo: - 8,9%  (1 MARZO 2021) PIL  2021 stima: +3,5% (L’economia italiana in breve, 4/2021)

• Nel 2020 le entrate da Diritto annuale sono state stabili per competenza.

• Calo nella riscossione dei crediti da 1,1 mln di euro (2019) a 0,7 mln di euro (2020): difficoltà a pagare; 

sospensione delle riscossioni.

• Nel 2021 ne risentiremo per competenza. 

• Il Tributo è strutturalmente e storicamente stabile.

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bo.camcom.gov.it%2F&psig=AOvVaw3uWTS6uuSZh2ap8ckAgt0Z&ust=1589288398551000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDNzOXuq-kCFQAAAAAdAAAAABAE


L’intento della Camera è di essere

“un faro che con il suo lavoro 

incessante dà luce in queste acque 

tempestose in cui ci troviamo a 

navigare”

(Presidente - Relazione Previsionale e 

Programmatica)

Tale ossimoro - che abita le metafore indicate dal Presidente – evidenzia a un tempo la crisi 

gravissima da cui dobbiamo imparare e al tempo stesso il fatto che siamo riusciti a proseguire nelle 

rotte tracciate, con difficoltà ma senza tirarci indietro.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

“Naufragium feci.

Bene navigavi”.

(Erasmo da Rotterdam)



Grazie per l’attenzione


