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PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 (1/3)
Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefis sati con la Relazione Previsionale e 

Programmatica
Missione Area strategica Risultato

011

Competitività e  sviluppo delle imprese

Emergenza Covid-19. Supporto alle 

imprese

- Bando per il sostegno ai pubblici esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande In collaborazione 
con la Regione Emilia Romagna pubblicato il 20/01/2021 

- Erogati contributi a 1.888 imprese per € 3.760.159,68 
entro il 23/06/2021 

- Realizzati 5 incontri con 119 partecipanti per la 
promozione e lo sviluppo dei processi di 
aggregazione/fusione delle imprese 

I giovani le nuove generazioni-

- Bando Punto impresa Digitale con 175 imprese 
partecipanti e assegnati contributi a 90 imprese per €
755.775,98  

- Punto impresa digitale realizzati 5 incontri con 89
partecipanti e 669 assessment di maturità digitale

- Realizzati 33 laboratori di PCTO (ex alternanza scuola 
lavoro) con 2.330 studenti partecipanti. 

- Sottoscritte n. 12 convenzioni con le scuole 
(rinnovi/attivazioni) per la partecipazione alle attività di 
PCTO e orientamento al lavoro

- Realizzati 31 seminari/incontri  sulle competenze per le 
imprese per il rilancio produttivo con 2020 partecipanti

012 Regolaz. dei mercati Giustizia alternativa 
- Realizzati 3 incontri in tema di prevenzione della crisi di 

impresa con 381 partecipanti
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Missione Area strategica Risultato

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo

Internazionalizzazione

- Bando Promozione export e internazionalizzazione 
intelligente con  58 imprese partecipanti dell’area 
metropolitana di Bologna e assegnati contributi a 20 imprese  
per  € 271.663,85

- Realizzati n. 12 seminari dedicati all’internazionalizzazione 
con la partecipazione di 667imprese

032

Servizi istituzionali e generali delle amm. 

pubbliche

Ottimizzazione gestione 

immobiliare

- Trasferiti gli uffici di Palazzo Affari nella nuova sede di via 
Marco Emilio Lepido  il 15/06/2021

- Liberata la sede di Palazzo Affari da materiali e archivi il 
09/12/2021

- Ultimati i lavori a Palazzo Mercanzia per il conseguimento 
del Certificato Prevenzione Antincendio il 27/07/2021

Gestione efficiente e trasparente

- Validati di tutti i trattamenti sottoposti a  Data Protection
Impact Assessment entro il 30/10/2021

- Popolata la sezione amministrazione trasparente al 98,38%; 

- Realizzata la Giornata della trasparenza il 01/12/2021 per le 
scuole medie superiori con la partecipazione di piu di 400 
studenti

- Nuova struttura organizzativa adottata con provvedimento il 
30/06/2021



Mantenimento obiettivi di produttività del Registro Imprese (94.485 pratiche Registro 
Imprese e REA,  di cui  22.949 Bilanci).

Il bacino di imprese servite è di 119.178 incluse le unità locali.
Le imprese femminili attive sono 18.136 e quelle giovanili attive sono 6.031. Entrambi i 
dati sono in crescita, molto forte per i giovani (+24%).
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BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - GESTIONE CORRENTE 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 2020 2021 DIFFERENZE

Diritto Annuale 12.748.269,14 12.790,683,14 42.414,44

Diritti di Segreteria 5.452.745,43 5.680.760,00 228.014,57

Contributi trasferimenti e altre entrate 1.586.796,80 5.150.523,85 3.563.727,05

Proventi da gestione di beni e servizi 241.599,48 333.605,97 92.006,49

Variazione delle rimanenze -8.873,36 -9.386,14 -512,78

Totale proventi correnti 20.020.537,49 23.946.187,26 3.925.649,77

Oneri di personale 6.603.160,12 6.692.372,04 89.211,92

Oneri di funzionamento 6.185.042,00 6.574,788,40 389.746,40

Interventi economici 6.864.233,36 8.544.728,86 1.680.495,50

Ammortamenti e accantonamenti 7.926.414,60 4.812.858,08 -3.113.556,52

Totale Oneri correnti 27.578.850,08 26.624.747,38 -954.102,70

Risultato Gestione Corrente -7.558.312,59 -2.678.560,12 4.879.752,47

Grande stabilità

Ristori

Locazione 
LEPIDO

Grande crescita

No Fondo Tecno 
Holding

Grande recupero



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

GESTIONE FINANZIARIA, STRAORDINARIA E AVANZO DI GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA 2020 2021 DIFFERENZE 
Proventi finanziari 4.124.103,05 648.126,52 -3.475.976,53
Oneri finanziari - 10.994,07 10.994,07
Risultato gestione finanziaria 4.124.103,05 637.132,45 -3.486.970,60

GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi straordinari 3.493.894,52 2.215.211,72 -1.278.682,80
Oneri straordinari 21.728,57 23.942,99 2.214,42
Risultato gestione straordinaria 3.472.165,95 2.191.268,73 -1.280.897,22
Avanzo economico d’esercizio 36.723,90 116.424,95 79.701,05

Mancati dividendi

Sempre in avanzo dal 2014

STATO PATRIMONIALE

Ente solido e con ampia liquidità.



DINAMICA INTERVENTI ECONOMICI 2015/2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.629.632,99 2.120.291,52 3.146.277,20 4.118.305,64 7.373.290,51 6.864.233,36 8.544.728,86



RISERVATO USO INTERNO

RIEPILOGO ANNO 2021

ESPERIENZE, ATTIVITÀ E PROGETTI 
DELL’ AZIENDA SPECIALE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI 
BOLOGNA



RISERVATO USO INTERNO

Dati di Bilancio del 2021

A) Ricavi ordinari 971.502,39 €

B) Costi di struttura 733.637,83 €

C) Costi per progetti ed iniziative 185.683,40 €

Utile d’es. /Avanzo di gestione 2021 52.181,16 €

Valore della produzione % attività

Attività formativa, seminariale 53,46

Altre attività e servizi per la CCIAA e per le 
imprese

46,64

Utile di esercizio anno 2020 trasferito alla CCIAA nel 2021 € 91.706,44

Utile di esercizio anno 2021 € 52.181,16



RISERVATO USO INTERNO

COMPETENZE 

AL CENTRO

RIEPILOGO INIZIATIVE AREA FORMAZIONE

Formazione a catalogo e aziendale

Formazione per il sistema camerale

Orientamento al Lavoro e alle professioni

Programma dei seminari 

della Camera di commercio di Bologna

n. 8.526 partecipanti

n. 2.264 ore  
n. 938 incontri 

formativi realizzati



RISERVATO USO INTERNO

RIEPILOGO ALTRE ATTIVITA’  

INCARICHI AFFIDATI 
DALLA CAMERA DI 

COMMERCIO

SERVIZIO DI CALL CENTER REGISTRO IMPRESE

N. 19.588 risposte gestite  (call center/contact 
center)

SERVIZI COMMERCIALI
N. 1.936 visure/atti 

FIRMA DIGITALE n. 2.944 emissioni

CENTRALINO e ACCOGLIENZA 

N. 21.118   risposte gestite  / N. 3.943 ore 

presidiate

SEGRETERIA DI MEDIAZIONE  

n. 424 mediazioni/verbalizzazioni)

SERVIZI ALLE 
IMPRESE



CONSIDERAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO

• Il risultato economico della Camera è per l’ottavo anno consecutivo in 
avanzo. Le scelte strategiche volte all’autonomia rispetto alle variabili 
esogene (crisi e mancati dividendi) sono proficue e attuate senza 
intaccare l’intervento sul territorio che anzi cresce. 

• Conto economico (avanzo) e Rendiconto finanziario (Attività di 
finanziamento non necessaria) confermano la sostenibilità dell’azione 
camerale.

• Lo Stato patrimoniale è solido (148 milioni di euro di patrimonio netto). 
Le disponibilità liquide sono passate da 22 milioni di euro del 2013 ai 
quasi 46 milioni di euro del 2021.



La Camera è stata sempre Aperta in sicurezza

Nel 2021 hanno avuto accesso in Camera circa 24mila utenti in piena sicurezza.

Le pratiche digitali sono state oltre 100mila. Prosegue la transizione al digitale sia nel supporto alle 
imprese sia nello sviluppo interno (tutti con la VDI – virtual infrastructure desktop, miriamo a dotare 
di tecnologia – pc e smartphone – tutto il personale).

L’utenza digitale è superiore all’80% di quella complessiva.

Covid – casi (in %) al 28 aprile 2022 – giornata mond iale per la sicurezza e la salute sul lavoro

CCIAA di Bologna: 26,7% (su dipendenti 2020/22)
ITALIA: 27,5% (su popolazione 1/1/21)
Regione EMILIA-ROMAGNA: 31,4% (su popolazione 1/1/21)
Città Metropolitana di BOLOGNA: 31,6% (su popolazione 1/1/21)



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 per il 2021)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

«Parola chiave: Flessibilità »

«Attenzione ai costi delle materie 
prime»

(Presidente - Relazione Previsionale e 
Programmatica per il 2022)

I documenti di bilancio con i conti in regola e con il risultato positivo verificano la 
necessaria  solidità ed agilità necessarie al rispetto delle politiche deliberate 
dagli Organi Camerali.


