
BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Camera di commercio di Bologna



Il Decreto Legge n. 90/2014 
convertito con la Legge n. 114/2014 

ha portato a una riduzione delle entrate della Camera di 
Commercio con i tagli al diritto annuale
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
Diritto 
annuale

20.801.307 13.544.193 12.497.210 11.950.705 12.861.195 13.406.827



La Camera di Bologna ha registrato un bilancio di esercizio solido 
anche nel 2019, con una buona patrimonializzazione e la capacità 

di dedicare risorse importanti al sostegno del territorio.
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Il 2019 ha visto anche l’incremento dei proventi finanziari 

+ 2.7 milioni di euro
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E’ stata mantenuta la gestione ordinaria in pareggio e sono stati 
realizzati ulteriori avanzi di gestione

AVANZO DI GESTIONE
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2017 +3.839.897
2018 +5.020.357
2019 +4.782.035



Le aree strategiche di sviluppo e obiettivi per l’esercizio 2019

• Risultati economici dell’Aeroporto Marconi: 9,4 milioni di passeggeri nel 2019 (8,5 nel 2018).

• Collaborazione con la Città Metropolitana e Bologna Welcome per la Destinazione Turistica Bologna 
Metropolitana: 4,8 milioni di pernottamenti (4,7 nel 2018).

• Fi.Co: a due anni dalla sua apertura ha totalizzato oltre 5 milioni di visitatori (20% dall'estero).

• Progetto Punto Impresa Digitale: 

– partecipazione di 215 imprese (137 beneficiarie) con  assegnazione fondi per € 1,1 mln (dato 2018: 69 
imprese partecipanti, 45 beneficiarie, erogazione € 0,4 mln).

– Effettuazione da parte delle imprese di 265 self assessment di maturità digitale, 11 visite aziendali con 
assessment guidati 4.0.
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• Successo del progetto per lo start up/avvio di impresa con la partecipazione al bando di 200 imprese e 
158 imprese ammesse al contributo per un importo pari a € 2,1 mln.

• Bandi per contributi sugli impianti di sicurezza, con 284 domande, importo pari a € 468mila (bando 
2018: 219 domande, importo pari a € 355mila).

• Bandi per contributi ad Associazioni ed Enti per € 1.840.453  per la competitività delle imprese del 
territorio.

• Alternanza scuola lavoro: organizzazione di 25 laboratori con 1.138 studenti.

• 11 seminari dedicati all’internazionalizzazione con la partecipazione di 580 imprese; 34 incontri/seminari 
per imprese e professionisti con 1478 iscritti.

• Assegnata concessione della Borsa Merci entro i termini indicati come target negli obiettivi.
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• Prosieguo attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate con le attività per:
- liquidazione di Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., Imola Scalo s.r.l., Job Camere s.r.l.
- cessione entro il 31.12.2021 della partecipazione di Interporto Bologna s.p.a.
- mantenimento partecipazione con recepimento razionalizzazione per Tecno holding s.p.a.

• Mantenimento obiettivi di produttività del Registro Imprese (91.701 pratiche Registro Imprese e REA,  
21.224 Bilanci) con miglioramento della customer satisfaction (+14%)

• Prosieguo ottimizzazione della gestione del patrimonio: attività per l’alienazione della sede di Imola, di una 
porzione non in uso di Palazzo Mercanzia e per il trasferimento della sede di Palazzo Affari.

• Sottoscrizione in data 11/12/2019, dopo una lunga trattativa con i sindacati del contratto collettivo 
integrativo decentrato e aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance
(SMVP).
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CONSIDERAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO

• Sesto bilancio consecutivo con avanzo economico proprio nel momento in cui il 
sistema camerale, a seguito del D.Lgs. 90/2014, ha visto ridotte le proprie entrate.

• La Camera ha fatto «provvista»: il patrimonio netto è passato da 128,3 milioni di 
euro del 2013 ai 150 milioni di euro del 2019, le disponibilità liquide sono passate 
da 22 milioni di euro a 52,4 milioni di euro.
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LE ATTIVITA’, LE FUNZIONI,
I SERVIZI, IL RUOLO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI

BOLOGNA 

PER IL SISTEMA
IMPRENDITORIALE BOLOGNESE

SONO DETTAGLIATE SU
WWW.BO.CAMCOM.IT
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