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2. PREMESSA

ll Eilancio Prèvèntìvo 2015 è stato redatto ìn conformità al modello di cui all'allegato G del regolamento

contabile, D.P.R. n. 254/2005. Come sievince dallo schema sopra riportato le vocidi costo e di ricavo sono

distinte per natura e sono suddivise in relazione ai vari centri di costo {lnternazionalizzazione e

Mediazione, Formazione e Innovazione e Spese di Gestione lstituzionale) in cui sono rag8ruppate per

tipologia le iniziative programmate dall'azienda speciale per l'esercizio 2015.

-fali iniziative sono state discusse nelcorso di riunioni formalied informali del consiglio di Amministrazione

ed approvate nella seduta deldell'18 dicembre 2014 nelrispetto delle linee programmatiche definite dalla

relazione previsìonale e programmatica fissate dal Consiglio camerale ai sensi dell'art.5 del D.P.R.

254/2005, e delle proposte e richieste pervenute dalle diverse associazionidicategoria e consorziexport.

ll Eilancio Preventivo dell'esercìzio 2015 tiene conto dell'operazione straordinaria di fusione per

incorporazione dell'azienda speciale Innova nell'azienda speciale Aspin il cui progetto di fusìone è stato

approvato dai Consigli di Amministrazioni dell'azienda incorporante Aspin e dell'azienda incorporata

Innova ed è operativa dalla data del 15 ottobre 2014. Di seSuito sono riponate le Delibere di ciunta
Camerale della Camera diCommercio di Frosinone che hanno riguardato il processo difusione, comprese

le modifiche allo Statuto aziendale:

. Delibera Giunta Camerale n.49 del 28 aprile 2014;

. Delibera Giunta Camerale n.52 del 30 magtio 2014j

. Delibera Giunta Camerale n. 68 del 12 gìugno 2014;

. Delibera Giunta Camerale n. 83 del05 agosto 2014;

. Defibera Giunta Camerale n. 88 del 12 settembte 20L4;

. Delibera Giunta Camerale n. 105 del 10 ottobre 2014.

ll programma approvato dal Consiglio di Amministrazione diASPllN ha recepito le attività che costituivano

la mission dell'azienda incorporata, diconseguenza icosti e iricavi previsti per l'esercizio 2015 registrano

un incremento rispetto all'esercizio in corso nonostante il contenimento ed iltaglìo deicostioperato nella

redazione del bilancio preventivo 2015.

I criteri di riparto adottati per la destinazione dei ricavi e la suddivisione dei costitra i vari centrisono:

a) criterìo dell'imputazione diretta del costo sostenuto e del ricavo percepito ai singoli progetti e

alle singole iniziative in quanto direttamente riferibilialla realizza2ione deglistessi;

b) criterio percentuale di imputazione del costo specifico del personale destinato ai progetti e alle

iniziative, determinato lenendo conto dell'incidenza del costo del singolo evento assegnato al

dipendente sul totale delcosto degli eventi al medesimo assegnati;

c) criterio percentuale diimputazione deicostidistruttura, deglialtri proventie contributie delcontributo

camerale, determinato tenendo conto dell'incidenza del costo del singolo evento sultotale complessivo

dei costi istituzionali previstial netto deì costi specifici del personale.

Nella tabella che segue vengono riepilogati i criteri adottati per l'imputazione aivari centri di costo dei costi

e dei ricaviDrevisti:
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voc| D| @sro/Stcavo
CRITERI OI IMPUIAZIONE

LEGEI{DA

al Rtcrvt otDí{aRl

2)AlÍi proventlo nmboroi

4) Contributi regionali da altrienti pùbblici

6) Contlibuto della Gmera di comme.cio

8} COSTI DISTRUÍUNA

o cosn |snTuztot{all

1)spese per prog€tti€ iniu iative

Nel bila ncio 2015 sono state previste entrate complessive pe r € 1-705.000,00 di cui:

- € 180.000,00 derivano da entrate proprie per servizi resi alle imprese edai partecipanti alle iniziative
promosse dall'azienda sDeciale

- € 625.000,00 derivano da entrate per contributi erogati dagli enti pubblici locali quali Regione,

Provincia, Fondilnterprofussionali e dall'Unioncamere regionale o nazionale;

- € 900.000,00 dalcontributo camerale in conîo esercizio 2015;

Sono stati altresì prevìsti costi complessivi per € 1.705.000.00formati da:

- costi di struttura per € 633.526,53, di cr.ti € 438.026,53 sono relativi al costo del personale dipendente

dell'Azienda Speciale;

- costi istituzionali pati ad €.1.O71.473,47 .

Dall'esame comparato dei dati sopra esposti si evince come l'azienda speciale continua non solo ad

assicurare, in conformità a quanto previsto dall'art. 65 comma 2 del D. P.R. 254/2005, la copertuÉ dei costi

di struttura con le risorse proprie, ma riesce a finanziare direttamente anche una buona parte dei costi

istituzionali, come si evince dagli schemi seguenti:
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CopeÉuru spese dì funziondmento

Voce 2014

(previslone consunllvo)

mts
(preventivo)

- Ricaviordinari 2.527.070,71 1.705.000,00

a oelrarre:

- contributo camerale -1.563.820,00 -900.000,00

Residuo ricavi ordinad 963.250,7L 805.000,00

Costi di struttura 6(xt.781,48 633.526,53

Misura % dicoDertura dei costi di struttura 100,00 % 100,00 %

A utofl no n z io m e nto co m p I e ss Iv o

Voce mt0
(prevísione.onsuntivo)

2015

(preventlvo)

- Ri€aviordinari 2.527 .07O,7! 1.705.000,00

a detrarre:

- contrìbuto camerale -1.563.820,00 -900.000,00

Residuo ricavi ordinari 963.2s0,71 805.000,q)

Costi strutlura / istituzionali 2.527 .O70,7t 1.705.000.00

Misura % d i a utofina nziamento comolessivo 38,12 % 47,27%
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3, ANALISI DELLEPREVISIONI DI RICAVO

3.1. RtcAvr oRDTNARI

I ricavi dell'azienda speciale sono stati complessivamente quantificati in via previsionale nell'importo
di € 1.705.000,00.

Essi sono stati classificati secondo lo schema di cui all'allegato G ex. art 67 D.P.R. n. 254/2005; non

sono state riportate nello schema le voci di ricavo non movimentate; in dettaglio abbiamo:

1. Proventi da serviu i;
2. Altri proventio rimborsi (comprensivi dei proventi finanzia ri);
3. contributi retionalio da altri enti pubblici;
4. Contributo della Camera di Comnercio.

VOCI DI RICAVO PREVENTIVO ANNO 2015 INCIDENZA

PERCENTUAI.E

1) Proventi da servizi € $0.0m,00 10,56%

2) Altri proventi o rimborsi 0,00%

3) Contributi regionali o da altri enti € 625.0q),00 36,66%

4) Contributo della Camera di Commercio € 900.000,00 s2,79%
Totale A) € 1.705.000,00 100,00%

[a percentuale di incidenza delle varie fonti di fìnanziamento risoetto al totale entrate viene di

seg!ito grafìcamente evidenziata:

PREVENTIVO ANNO 2015

l l) Proventi da servlzl

| 2) Altrl proventl o
rimborsi

i 3) Contributi regionali o
da altri enti pu bblici

r 4) Contributo della
Camera diCommercio
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PRovf,NTr DA SERvrzI

| "Proventi da servizi" dell'azienda speciale, in termini percentuali costituiscono il 10,95% del totale delle

entrate, essi sono formati da:

Quote di partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali € 80.000,00 44,44yo

Quota pe eciparione ad eventiformativi € 100.000,00 55,56yo

Totale € 180.000,00 10o,OO%

CoNTRIBUTI R[GIoNALI o DA ALTRI ENTI PUBaLIcI
La voce "Contributi regionali o da altri enti pubblici" prevista per l'importo complessivo di € 625.000,00 pari

a|36,66% delle entrate totali, è formata da:

. Contributi della Regione Lazio per le iniziative di carattere regionale relative

all'internazionalizzazione per € 345.000,00;

. Contributi retionali e dei fondi interprofessionali (Fondimpresa) per attività di formazione per €

280.000,00

CoNTRIBUÎo Df,LLA CAMERA DI CoMMERcIo

llcontributo camerale per l'esercizio 2015 è stalo determinato:

- sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che l'azienda intende realizzare, in coerenza con

la missione affidata dalla Camera di Commercio all'a2ienda e con la strate8ia camerale;

- in considerazione della riduzione delle entrate derivanti dai recenti inîerventi normativi che hanno

ridotîo ildiritto camerale del35% per l'anno 2015

Per tanto il contributo camerale passa da € 1.563.820,00 del 2014 ad € 900.000.00 per l'esercizio 2015 e

rappresenta il 52,79% delle entrate totali. Talé contfibuto in conto esercizio servira per la realizzazione

da parte dell'azienda speciale delle attività istituzionali deliberate dal Consiglio di

Amministrazione dell'azienda in attuazione degli indirizzi programmatici camerali ed in

considerazione di quanto sopra specificato.
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4, ANALISI DELLE PREVISIONI DI COSTO

4.1. CosTI Dr STRUTTURA

lcosti di struttura dell'azienda speciale preventivati per l'esercizio 2015 sono pari ad €

633.526.53 e rappresentano il 37,16 % deicosti totali.

Come previsto D.P.R. n. 254/2005, tali costi sono stati classifìcati in quattro catego e:

1. Organiistituzionali;
2. Personale;
3. Funzionamento;
4. Ammortamenti.
ta percentuale di incidenza delle varie tipologie di costo rispetto al totale dei costi di struttura viene
qui dì seSuito evidenzìatai

voct Dl cosTo PREVENTIVO ANNO 2015 INCIDENZA

PERCENfUALE

B} COSTI DI STRUTTUM

1) Or8ani istituzionali € 10.500.00 1,66%
2) Personale € 434.026,53 6914%
3) Funzionamento € 1so.000.00 23,6a%
4) Ammonamenti € 35.m0,00 5,52%
Totale 8l € 633.526,53 100,00%

La suddivisione dei costi di struttura viene di seguito evidenzìata graficamente:

PREVENTIVO ANNO 2015

! 1) Organi istilu2ioneli

l2)Personal€

a 3) Funzionamento

.4)Ammortamenti
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Neldettaglio icostidi struttura sono cogì costituiti:

ORGANT ISTITUzIoNALI
Tali spese di importo pari ad € 10.500,00. Sono relativi alle indennità e compensi, previstì

esclusivamente per ilCollegìo dei Revisori. Infattisecondo l'art. 10 dello Statuto Aziendale, approvato con

Deliberazione n. 83 della seduta di Giunta Camerale n.9 del 05 agosto 2014, la carica di Presidente e

componente del Consiglio di Amministrazione è onorifica pertanto non spetta alcun emolumento o gettone

di presen2a per la pa.tecipazione alle riunioni. Al Presidente ed ai Componenti il Collegio dei Revisori dei

Conti spetta un emolumento per la carìca ricoperta per la partecipazione alle riunioni di Consiglio, gli

importisono stati determinati dalConsiglio della Camera di Commercio.

PERSoNALE

Tóli spese di impono pari ad € 438.026,53 Gppresenta il costo del personale dipendente in fona
all'Azienda comprensivo detli oneri previdenziali, assistenziali e trattamento di fine rapporto. Tali costi

sono riferiti, come detto, all'intero organico aziendale che sicompone di 11 risorse:

CL

FUNzIoNAMENTo

Tali spes€ di importo pari ad € 150.000,00 sono relative a:

Euro 65.500,00 per le spese difitto della sede formativa diVìa Marittima;
Iuro 25.000,00 per spese utenze e manutenzioni della sede formativa di Via Marittima,
Iuro 10.000,00 contulenze di lavoro e fiscalij
Éuro 19-500,00 per spesè generali concernenti slrumenti di lavoro (PC, Stampanti,
fotocopiatrici, ecc)telefonia, cancelleria, oneribancari, assicura2ioni, diritticamerali, ecc.
Euro 30.000.00 oer costi relativi ad IRES ed IRAP.

AMMORTAMENTI

fimporto previsto nel Prcventivo Economico per€ 35.000,00 è relativo alle quote di ammortamento per i
beni patrimoniali presenti in Azienda.

I Quadro Direttore FullTime

2 Quadro Direttore Full Time

3 Resoonsabile Amministrativo tu me

4 2 Responsabile Protettazione tu me

2 Resoonsabile Amministrativo FullTlme

3 Assistente Area Promozione t-u me

7 Usciere FullTime

8 5 Addetta d Segreteria Part Time

9 5 Addeîta d Segreteria Part Tlme

10 5 Addetta d Segreteda PartTime
11 Addetta d Segreteria PartTime

10
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4,2, Cosrt tsflTuzroNAll

I costl lstlturlonali sono relativi .lla realizzazione delle attivita descrine al punto 5 e sono parl a €
7.O7t-473-47 .

Tali spese tengono conto anche di tutte le atttuna Ins€rlte nel protramma promozionale e afrldate
all'azienda speciale ASPIIN dalla Camera di Commercio ed inserite nella Relazione prevlslonale e

Protrammatlca 2015 ai punti:

1.4 Oblettlvo stratetico: Favorire lo niluppo imprendltorlale

1.5 Obiettiyo stratègico: Diffondere la cultura dell'innovazione, dèlla ricerca e del trasferimento tecnolotico
quall strumentl di competitivita delle PMldifìducla delle lmprese

1.6 Obiettivo strategico: Potenzlamento attività di formazione

2.2 Obiettivo stratetico: Accompagnare e tutelare le impresé nel rilancio competitivo e nell'espansione

all'estero

2.3 Oblenho strategico: Promuovere la regolazlone del mercato

11
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5. PROGETTI EINIZIATIVE 2015

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione gvoltosi lo sco.so 8 ottobre, è gtata deliberata la

relazione previsionale e programmatica dell'azienda speciale per l'anno 2015, secondo

l'impostazione dettata dall'art. 5 del regolamento di contabilità delle Camere di Commercio di cui al

D.P.R.254/2005 integrato con le disposizioni sul Ciclo di gestione delle Performance di cui al D.L.

150/2009. La suddetta relazione con gli indirizzi progrirmmatici è stata allegata alla relazione previsionale

del programma della Camera di Commercio approvato dalla Giunta Camerale con delibera.

Questa parte della relazione illulrativa fornisce informazioni di dettaglio idonee a spiegare gli importi

indicati nelle singole voci di onere e di pmvento del preventivo di cui all'art. 67 comma 2 del DPR

n.254/2005.

ll documento di bilancio è di fatto strettamente correlato alla relazione previsionale e programmatica

approvata nella scorsa riunione, che definisce i progettie gliobiettivi perseguitl dall'azienda speciale per

l'anno 2015.

I prcÉettivengono diSeguito riportati in maniera sintetica.

1,2
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AREA I N TE R NA z I o NALI zzAzto N E E5.1. D[scRrzroNE srNTETrcA DEt pRocETTr

MEDIAzIoNE

I.A STRATEGIA SETTORE/PAESE

TI

I

Agroalimentare

Agroalimentare
Vitivinicolo
Arreddmento, Complemenri di arredo, Interior
design cartario

Agroalimentare
Vltlvlnicolo
H6tellerie
Agroalimentare

Arredamento, Complementi di arredo, Interaor
oesrgn

Automotlve €d Energia
Edilizia, Marmo, Materiali da costruzione e

TecnoloSie

Turismo

I

Editizia

Àleccanica ed automazione,

AÉroalimentare
I vitiuini.oto

I Agroalimentare

Arredamento, Complementi di arredo, Interior
design. Hotellerie
Turlsmo

nautica,

Arredamento, Complementi
Design

Edilizia, Marmo, Materiali
fecnologie

di arredo, Interlor

da Costruzlone e

Mondo - multisettorlale
contributi dhettl alle imprese

13
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Guffood
Dubai(EAU),8 12 febbraio 2015

Gulfood è il principale evento per l'industda food & beverage
nella regione del Golfo e non solo. Medio Oriente, Africa
Orientale e India sono le principali ReSioni a cui la fiera fonisce
una piettaforma di scambio e di outsourcing senza uguali, dove
sapori internazionali trovano affari di clesse mondiale. fedhione

15.-17.3.2015

2014 ha visto la partecipazione dioltre 81.000 visitatori provenienti da 170 paesidituno ilmondo che hannovisitato
oltre 4,500 espositoridi 121, diverse nazioni Dubeicon isuoi servizicrea un contesto unico per lo sviluppo del business
agroalimentare.

Du sseldorf (Germa n ia ), 15'17 marzo 2015

20

molti 18 volte più estesa. La manifestazione rimane
aperta solamente agli op€ratori di settore ed è tradizionalmente frequentata dai maggìori
importatori e buyers tedeschi e dell'eu.opa del nord, è l'appuntamento fieristico annuele più
importante del mercato tedesco. fedizione del 2014 ha visto 4.830 espositori provenienti da 47
Statie circa 48.000 visitatori, confermando una costante crescita nei risultatÌ ottenuti.

Fùorlsalone 2015
Milano {ltalia), 14-19 aprile 2015

ta vivacità e i progetti innovativi del Fuorisalone da anni animano la città
di Milano in occesione del "Salone Internazionale del Mobile" di Rho. ta
qualita delle proposte artistiche e di design ha fatto assurgere l'ev€nto al
ruolo di manifestazion€ campione nell'innovazione del gusto e della
moda. Negli ultimi quettro anni consecutivi, I'area di via Tortona ha
ospitato una collettiva orSanizzata da Aspin neSli ambiti spazi del Nhow

Summ€r Fancv Food
New York {USA), 28-30 giuSno 2o1s

ll Summer Fancy Food {SFF) è uno degli appuntamenti fieristici che egemonizza l'attenzione
degli operatori commerciali statunitensi del settore del Food&Beverage. Insieme alla fiera
gemella, il Winter Fancy Food (WFF) di san Francisco, riesce a coinvolgere tutto il territorio
statunitense: mentre il WFF si svolge nella prima parte dell'anno ed è rivolto agli stati della
costa occidentale, il SFF si svolge nel periodo estivo e si concentra su quella orientale, LuoSo

d'incont.o € confronto dei maggiori attori del settore, ospita espositori da ogni Paese del
mondo. circa 2400 espositori da 80 paesie 28mila visitatori, questi i numeri dell'edizione 2014

@
Hotel.
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whds Next
Parìgi (Francia), 4-7 settembre 2015

who's Next è la menifestazione che ha raggruppato tutte le precedentì fiere del
settore moda in un unico evento, che si svolge a Parigi semestralm€nte, a luglio e
gennaio, llsalone è diviso in 4 aree: Fame, Première Classe, who's Next ready-
to-wear, Who's next accessoriet dedicate aivari settori (abbigliamento uomo e
donna, accessori moda, bigiotteria, €alzature e pelletteria). t'idea alla base della manifestarione è semplice: fornire ad

acquirenti professionali e visitatori una visione chiara, completa e coerente di ciò che è in offerta nel mercato del
prét a-porter e deSiiaccessori.

Fine Food Australle
Sydney (Australia), 20-23 settembre 2015

\\llo'5 i\:) T

Fine Food è l'unica Manifestazione fìeristica in Australia di caratura internazionale e soecializzata nel settore

Homi Russla

Mosca (Russia), ottobre 2015

agroalimentare- Ha una cadenza annuale - alternandosi tra le città di Sydney e

Melbourne - ed è rivolta unicamente al frade, |jedi2ione 2014 ha contato oltrc 1000
espositori da 45 nazioni, e ha attratto circa 30 mila visitatori, di cui oltre 24 mila
compratori. La fiera sarà ospitata nel 2015 presso il Sydney Showground dìSydney e
prevederà nuove dimostrazioni dal vivo, masterclass ed esperienze interattive.

In concomitanza con i"Saloni World Wide Moscow" e il "Moscow Design Week",
l'Homi Russia si terrà a Mosca nel prossimo ottobre 2015 presso il Crocus Expo in
concomitan?a. Una sinergia creativa e originale che attirerà nella cepitale russe oltre
50,(X)O sele.ionatl buyers del mondo della case, dell'arredo e del complemento

d'arredo. un partere di e€cellenz€ iteliane e inte.nazionali, con iquali gli espositori partners di HOMI potranno
entrare facilmente in €ontatto. Aprendosia nuove collaborazioni divalore e nuovl scenari di business,

Baku Build
Baku (Arerbaian), ottobre 2015

Bakubuild rappresenta, nell'erea caucasica, il principale evento fierisrico
dedicato al comparto edile, materieli da costruzione, interior desiBn,
ceramice, mac€hinari per l'edilizia, sistemi di climatizzazione, materiali per
giardini, architettura paesaggistica, illuminazion€.

Baku Build, !l
Nello specifico l'Arerbaijan è uno dei Paesia maggiore tasso di crescita fra quelli dell'ex URSS grazie ai consist€nti
investimentidi capitali nelle infrastrutture locali, legati ai progetti petroliferi e del gas. ll settore delle costruzioni e
delle infrastrutture offrono notevoli opportunità di investimento, anche grazie aSli ambiziosi obiettivi del Governo a

Nelsettore delle costruzioni, secondo 8li analisti, negli ultimi di€ci anni, ilvolume dei lavori sono cresciuti del4,1%
rispetto allo stesso periodo del 2012, equivalenti in valore a 8,09 miliardidi manat, pari a circa 7,7 miliardi di euro.

AUSfRAL'A
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anuge
Colonia (Germania), 10 14 ottobre 2015

AnuSa non è solamente le manifestazione leader a livello mondiale nel settore Food &
Beverage. E' anche punto di incontro per nuovi rnercati e Sruppi target. PÌattaforma adeale per
gli ultimi trend e novità del momento , luogo perfetto per stringere contatti di business di aho
livello.
Anuga 2013 ha registrato 6.777espositori da oltre 100 Paesi, su una supeíicie espositive dl
284.000 mt e oltre 155.000 vi5itatori specia li22ati da 180 Paesl.

Eurasia Packaglng
lstanbul {Tu rchia }, 22 25 ottobre 2015

Con i suoi 105.000 m2 suddivisi su 12 padiglioni esposilivi,
Eurasia Packaging è il fulcro dell'industria del packaginS per ra\ PACXAAwA 2ir - 2r od.2ol5
l'Europa meridionafF, orientale, il Nord AfÍica e il Medio Oriente. ,.a, ,---.__-,---.-_-
Nella scorsa edizione il salone ha visto la partecipazione di 737 /z ^ffii;,* Í : -O-
espositori provenientida 41 paesi per un totale dioltre 50.000
visltalori professionali provenienti da 93 paesi- Una novita importante è costituita dall'Elite Buyers Programme, un
servizio tramite cuì nel 2014 sono stati invitati a spese dell'organizzazione 735 compratori internazionali altamente
qualificati. t'evento si tien€ in concomitanua con Food Tech, la fìera interna2ional€ che riguarda la T€cnoloSia della
TrasformaÍone dell'lndustria Alimentare che è il riferimento in Turchia Der îutti i fornitori di servizi e macchinarioer la
lavorazione, l'imballaggio e il confe2ionamento di prodotti alimentari.

The Blg 5 Show
Dubai (EAIJ), novembre 2015

'S** ll The 8lg 5 Show ha luogo dal 1989 a Dubai {EAU) €d è la piùr grande fiera dell'economia
edile e dell'acqua nd paesi della Penisola Arabica, del Medio Oriente e del Maghreb. Aspin
del 2004 coordina la partecipazione delle aliende frusinati all'evento garantendo la
presenza costant€ delle reallà piùr dinamiche e innovative del nostro territorio. I cinque
settori principali sono: l'industria d€ll€ costruzioni, l'ingegneria idrica e ambientele,

l'ingegneria climatica, pulizia e lo smaltimento e le costruzione in vetro e in m€tallo.

Food & Hospitality China
Shanghai (Cina), 11-13 novembre 201s

Giunta alla sua 21" edi2ione, la fiera Food & Hospitality China si è ormai imposta come evento di Ífefimento per il
settore dell'ospitalità in Cina per gli operatori interna.ionali. Quella del 2015 sarebbe la
quinta parte€ipazione consecutiva di una .ollettiva di aziende della provincÌa di Frosinone
coordinata da asDiin: un'occasione Der consolidare defìnitivamente i contatti commerciali
sin ora curati.
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MIsstoNt D'AFFART ALL'EsrERo

La Missione d'affarl a Chicago si inserisce nell'ambito di un più ampio
progetto regionale che ha come scopo la prcmozione delle azlende del
comparto DesiEn € Aredo deì Lazio presso operatori statun itensi del settore:
ar€hitetti, interlor deslgner, show room manager, costruttori, importatori e
distributori. La proposta parte dal presupposto che il Made in ltaly negli usA
è riconosciuto come qualitativamente suD€rlore alla concorren2a ed è

sinonimo di stìle, eleSanza, desiBn e attenzione aldettaglio, sia in termini di
materiali utiliz2atlche in termini di lavorazione,
La Missione sara anticipaÌa dall'instellazione di uno show room temporeneo

di 10 giorni. per l'esposizione del prodotti delle imprese ltaliane partecipanti, nonché pannelli fotografici e materiale
promozionale e dall' organizra2ione di una confercn2a ltempa di lancio dell'iniziativa alla presenra dei maggiori
operatoridl settore e dei rappresentanti istiturionali più imponanti diChicago. Seguira una Mìssione dì outSoing a

Chicago per n. 10 imprese del tazio che saranno coinvolte in incontri b2b con operatori uSA.

Missionè d'afferi in lndie
Delhi, Pune, Mumbai (lndia), daîa da deffnire

Per il terro anno consecutivo Asplln focali:za l'attenzione verso l'lndia
quale paese target per i settori AÍedamento e Intedor desiSn. Questa
Missione è il completamento di un percorso che ha visto nesli anni
precedenti la produzione di uno studio sugli usi e le abitudini dei
consumatorl Indiani e l'organlz2azlone di un incofilng con progettisti,
designer e architetti indieni. ll 2015 vedra forganizzezione dl une Missione
di OutgolnS coordinata da Asplin in partenarieto con le Indo ltalian

Mlsslone d'.ffari a chicago
Chicago (llllnois), maggio 2015

Chamber of Commerce & Industry (llCCl) di Mumbai. La delegazione toccherà tre tappe fondamentali: Oelhi, Pune e
Mumbai. Saranno organirzati per I partecipanti incontrl b2b prcsso le aziende e gli studi di architettura delle
controparti indiane, nonchéseminari di approfondimentodel mercato.

Mlsslon. d'aff..i a Lor Angeles
l-os Angeles (California), 12-15 magSio 2015

[a Missione d'affari a Los Angeles si inserisce nel più ampio progetîo reSlonale
dal titolo Eatalian F&8, dedicato ai settori food end beverage. Gli Stati Uniti
continuano ed essere un partner €ommerciale di primarìa importanza per
l'èxport agroalimentare italiano, con un valore delle importazionidall'ltalia di 34
miliardi di dollari circa nel 2012, idati del 2013 confermano questa tendenza
positiva.
ll prodotto più esportalo si conferma ilvino (+ I per cento) davanti e ortofrutta
fresca, olio d'oliva, pasta e a seguire tutti gli altri prodotti dell'agroalimentare
Italiaîo. Le possibillta di crescita in questo comparto dell'exporî italiano sono

molto elevate. Si stima infatti che il mercato dei prodotti contraffatti in USA (fenomeno dell' "ltalian Sounding")sia 10
volte quello dei prodotti autenticl italieni. La California risulta essere all'ottavo posto nella lista delle potenze
economiche mondiali anche se, non €ssendo una nazion€ indipendente, non puo' essere presa in consid€razione
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separatamente da quella americana. Proprio in Celifornie esisre un forte inleresse verso ilprcdotto agroalimentare
italiano, La pasta, l'olio, il vino, i dolci, ec€. sono beni molto richiesti e consumeti ma, molto spesso, v€ngono sostituti
con prodotti contraffatti. ll consumatore deve essere seguito ed indirizzato verso l'acquisto dei prodotti Siusti e
capime la reale provenien:a italiana, I Californiani sono consumatori esigenti e rafînati, con un livello cu lturale medio
- alto e una discreta conoscenza dell'ltalia, acquisita sia durante viaggidi piacere che di lavoro, La culture del cibo e la
conoscenza dell'orlgine regionale dei prodotti devono essere alle base di iniziative fondamentali per educare i

consumatori a distinguere I prodotti autenticidalprodotticontraffatti. E'molto importante Inoltre spiegar€ la storia,
la tradizione e la cultura, che danno origine a modi e consuetudini diversi da regione a regione, e che si esùinsecano
nelle caretteristiche della cucina re8ionale e dei suol prodotti tipici ed ingredienti fondamental.
Pertanto nel corso della Missione si Intendono realizzare attivita di promo2lon€ d€llé tipicità a8roalimentari e
vjtivinicole della Regione Latio nella città di tos Angeles, nonché arlonl formative ed informative sul teffitorio e sui
Drodotti laziali in California.

Misslonè lstitu!lonale ed lmprendltol.le
Casablancafangeri (Marocco), data de defìnire

La Missione lstiturionale ed lmprenditoriale in Maro€co intende aprire la
strada e nuove collaborazioni lstituzionali ed economlche che oossano
innescare nuove opportunita d'affari per le arlende italiane del comparto
Automotive ed Energia, L'organizzazione prevede infatti la preseî2a di una
dele8azione istituzionale al seguito di una collettiva di aziende per la

defìnizione di collabo.azionl tfa i Paesi e la sottoscrizione di accordi dl
cooperazione per lo sviluppo di occasioni di business tra imprese, fezbnein
Marocco intende attivare collabora2ionl all'interno dei settori dell'Automotive e delle EnerSie Rinnovabili. Nei pr€ssidi
Tangerl è in corso uno dei piii grandi investimenti al mondo del settore automoblllstico {îanger Automotive City, ndr}
e l'idea è di creare delle collaborazioni interregionala per agevolare lo scambio dl merci tre i due Paesi, in particolare
sulle vie di comunicazione marittime. Inoltre il Governo Merocchino, grazie anche aglÌ investimenti delle principali
banche internazlonali di svlluppo, ste incentivando l'approwigionamento dÌ energia da fonti rinnovabili (solare ed
eolico), Con questo progetto è intenlione del partenariato agevolare l'interscambio di Informazioni sul settore ed
attivare forme dipartenariato sia produttive che commerciali,

Misslone lstitu2lonal€ €d Inp.€nditorlale
Astane/Almaty (Kazakhstan), data da definire

ta Missione in Kazakhstan vuole preparare l'imminente partecipaaione italiana
e regionale all'EXPO' internazionale del 2017 Fúture Eneqy sulle ene4ie
rinnovabili (www.expo2o17astana.com/). Per non perdere l'opportunita di
una partecipazione attiva ed efflcace all'EXPO', l'intenzione è di sottoscrivere
un prolocollo d'intes:r con il comitato orSanizzatore per attivefe un fappono
di colleborazione che possa consentkè alle Ìmprese laziali di partecipare
attivamente alla manifestazione deì 2017.
Le azioni di diplomalia economica e gli interventi di busaness rivolti alle
imprese saranno programmali e sviluppati con il supporto specialistico della

Camera di Commercio ltaliana in Turchia, I'Ufficio ICE diAlmaty, Case ltalia in Xazakhstan, nonché le Ambasciate ed i

Consolati italiani ed esteri in ltalia-
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Missione lstltu:ionale ed lmorenditodale
Ankara/lstanbul {Turchia), data dadeflnlre

la Missione in Turchia vuole esplorare nuove opportunità di
collaborazione del settore Automotive gia molto vivace e in pieno
sviluppo. Si sottolinea che l?rienda Speciale Aspin, della Gmera di
Commercio di Frosinone, ha sottoscritto con la Camera di Commercio
itellana in Turchia, nel 2013 un "Memorandum of understanding" che
pone le basi di une collaborarione piùr attiva tra le imprese iteliane e
ouelleturche,
L'ltalia è il quinto partner commer€iale della Turchia. Nel 2013 le

importazioni dalla Turchia sono state perl a EIJR 5,S miliardi (+48% rispetto al 2012), mentre le esportazioni iraliane
nel paese si sono fermate a EUR 10,6 miliardi, in calo di quasi il 5% rispetto all'anno precedente. I Drodotti
maggiormente esportati verso ilmercato turco sono quelll della meccanica strumentale (23% dell'export totate), i

prodotti energetici raffinati (15%), i mezzidi trasporto (12%)e i beni delta metallurBia (10%).

Inoltre, la recenle formalizzazione della partecipazione della Turchia al programma europeo sulla Competitività della
piccola e media impresa (COSME), inserisce il Paese ln meniera ancor piÌr strutturata in un contesto economico di
sistema, t'obiettivo di questa inclusion€, sopnttutto per quanto riguarda la Turchia, sl ripercuoterà sulle politiche
europee per la piccola e media impresa, che potranno avere margini di crescite e di potenziale successo lunSo un aree
piir vasta e quindi riflettersi sulla competitività dellestesse alconfronto con nuovi orizu onti economici e commerciali.

I NcoMtNG DI SETToRE

Incoming Wlne 2015
Frosinone (ttalia), data da definire

AI fìne dl dere €ontinuità alla manifestazlone di promolione vitivinicola WtNE, Aspiin oryanizzera l,ottava edizione
dell'evento che prevede lo svolgimento di un incoming di operatori provenienti quest'anno da Russle, Cina e
Kazakhstan. Considerando l'interesse dimostrato dairimidue paesip€r le produzioni nostrane
s intende continuare a promuovere la migliore produzione vitivinìcola della provlncia di Frosinone in queste Regioni,
Inoltre, a se8uito del fortunato approccio dell'Azienda Speciale alla nuova realta del Kazakhstan si è deciso di puntare
su questo nuovo paese perallargare ilraggio d'azione dell'lncoming e creare dunque nuove opportunita,

Incoming Home & Offce
Chicago (tllinois), data da defìnhe

t, Incoming è inquadrato nel più ampio progetto regionale di promozione del settore arredo e design della Regione
Lazio e si configura quale proseguo naturale della Missione d'affarl a Chicago, Sin intende, infat , dar seguito alle
attivita della Missione ospitando in ttalia una delegalione dldlecitra architetti, interior designer, show room manager,
costruttori, importeto e disîributori, operanti nell'erea del Midwest degli Stati ttniti.
Io scopo principale dell'lncoming è quello difare conoscere direttemente agli operatori USA Ia realta delle imprese
laziali, al fine di creare stabili € duraturi rapporti di collaborazione e di business. Per questo si intende organiz2are per
8li operatori statunitensi delle visite aliendali presso le imprese partecipanri al ProSetto ottre che incontrib2b.
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IncomingTurismo
Frosinone (ltalia), data da defìnire

fAzienda Speciale porta avanti da ben tre enni il progetto di promozione e velorizzazione del comparto turistico della
provìncia di Frosinone, ll fortunato pfogetto ha vislo di anno in anno l'accrescer€ del numero di aziende partecioanti
(tra Agriturismi, B&8, Hotel e ristoranti) e concorrenti all'attribuzione del prestigioso Marchio Ospitalità ttaliana. Nel
2015 si intende dare nuovo slancio alle attivita proposte neSli scorsl anni attraverso l'organizzazione di un Incoming
sul territorio che coinvolga i principalilour op€rator. Scopo della manifestazione è la promozione del teritorio e della
vendita di pa€chetti turistici in particoler modo verso quei Paesi che risultano essere maBgiormente attratti dalla
nostra regione: StatiUniti, Corea, Russia e Cina,

Matching
Milano (ltalia), novembre 2015

Matching, organiz2ata da Compagnia delle opere e Siunta alla sua undicesime edizione è una manifestaaìone aperta
alle impr€se italiane ed estere e costituisce da tempo un'occasione per Bli imprenditori per s€l€zionare nuovifornitori
e conoscere potenziali clienti, internazionalizzare la propria aziende, ferc innovazione.
Punto focale della manifesta2ione è la Piettaforma digitale, strumento attraverso il quate le aziende partecipanri
possono comunicare le proprie esigenze, i prodotti, i servizi e i vantagSi delle proprie offerte e grazie alla quale è
possibile creare una Community che sarà attiva tutto l'anno,lramlte le Piattaforma, l'a?ienda può entrare in contatto
con tutti i partecipanti all'ini?iativa, selezionare nuovi buyers e individuare gli incontri piùr interessanti.
finiziativa nel 2013 ha visto la partecipazione di 1600 espositori divisi in 9 Distretta tematici e l'organizzazione di 180
eventie migliaia di incontrione to one- ta presenza estera si è attestate a carca 200 operatori in rappresenîanaa di 30

FoRMAzIoNE I QUALIFIcAzIoNE DELLE IMPRESE

UN CORRETTO APPROCCIO AI MERCATI ESTERI

ExporTiAmo
Aspiin intende proseSuire le attivita di formazion€ e
eSgiohemento per le PMl, gliìmprenditori, i professionisti
che vogliono awicinarsi all'export con la seconda annualità
delprogetto Exportiamo, un per€orso diaccrescimento dei
valori essenziali per accostarsi all'erport. ll programma
basato essenzialmente sulle strategie di rnarketing

internazionale intende suggerire nuovi metodi di approccio alla controparte straniera, focalizzandosi in particolare
sulle differenze sostanziali nella mediazioni interculturale. lmparare ad affrontare le sfide che il mercato
internazionale €i impone è un plus per le aziende che intendono fare dell'export la loro ragione divita.

lecniche del Commerclo lnterna2lonale

Sapersi districare tra contratti internazionali, dogane e pa8amenti esteri è indispensabile per l'azienda che intende
concludere affari con Paesi stranieri. Asplln, pertanto, propone tra i percorsi di aggiornamento anche giornate
dedicate all'approfondimento delle tematiche del commercio internazionale, Esperti di commercio estero
illustreranno alle aziende della provincia tutte le nuove normative in merito a Dogane, lncoterms, Contratti
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Per accompagnare le imprese della provincia di Frosinone ad un coretto approccio alle manifesta2ioni organi2zate per

il 2015, l'Azienda Speciale intende organizzare per ciascuna attivita di promozione internazionale un focus sul paese

target che coinvolga le aziende interessete e le istrulsca sui m€todidi approccio al mercato, alle normative presenti

nel paese, ai comportamenti, gli usi e i costumi d€l posto. Una efficace azione di promozione d€l territorio, infatti non
può prescindere da una conoscenza approfondita dei mercatl int€rnazionali, utile alle aziende per partire
awantaggiati nella ricerca del business.

PRoGf,TTI SPf,cIALI DI I NTERNAZIONALIZZAZI ONE

Agli interventi di promozione "tradizionale" Aspiin, per il 2015, affiancherà azioni di crescita e consolidamento
competitivo ditipo trasversale, specificamente finalizzate a favorhe lo sviluppo diforme di internazionalizzazione piir

complesse, valorizzando, al contempo, ilvasto e diffuso network nazionale ed internazionale che il sistema camerale
italiano m€tt€ a disoosizione delle imorese.

Nel corso dei primi mesi del 2015 l'A2ienda Speciale sarà impegnata a portare a termine le attività previste dai progetti
awiati e sviluppati nel corso del 2014 nonché a sviluppare nuove progettuelita sui fondi di sistema e non.he si

renderanno disponibili nel corso dell'anno in materia di internarionali!zazione delle imprese.

smT soortello del Turismo:
oualificazione evalorizzazion€ beni cultu.eli

Con il progetto SPOT, awiato nel 2012, l'Azienda Speciale
contìnua qLialificare e valorizlare l'offerta turistica alber8hiera,
extra alberghiera e ristorativa locale, Punto di rlfe mento per le
strutture ricenive turistiche della provìncia di Frosinone, lo
Sportello sPOT, rappresenta un luogo fisico e virtuale dove poter
disporre di:
' Servizi di su pporto e orientamento alle imprese;
-Servlzi per lafacilitazionedeil'accessoallecertificarioni di quallta;
- Servi?l di sostegno alle imprcse per awlare una mlgllore
commercializzazion€ del Drodotto turistico;
- Tavoli di confronto per ildialogo tra le istituzionie tra pubblico e prlveto;

Guida aSli itrneran turistici della provrncia di Frosinone.

Con la qualificazione del compafto turistico, attreverso l'attribuzione di certifìcazioni di qualità, sarà possibile
stimolar€ ancor di piii l'aggreBazione per consentire la promozione dei pacchetti turistici sviluppati e presentare
un'ospitalità omo8enea ma pur sempre caratteristica, che possa alutare l€ azlende, come sinSolo e come gruppo, a

proporsi in modo più effìcace sui mercati turistlci narionall € Internazionali,

In sintesi il progetto è teso a:
a) Qualificazione dell'offerta turistica locale, grazie all'attribuzione della certificazione di qualità "Ospitalità

Italiana" ed al monitoraggio delle economie turistiche terrjtoriali;
b) Valoriz2a2ione del patrimonio turistico e culturale locale ettraverso l'agSreSazione delle imprese per la

diffusione di prodotti turistici e l'amplificazione della percezione del patrimonio culturale, paesaggistico ed
enogastronomico territorial€, grazie anche alla diffusione dì informazioni inerenti il patrimonio museale
territoriale (realiz.azione gulda a8ll ltlnerarl tulstlcl della provlncla dl Froslnone).

c) Offerta di servizi strategici elle impresetu stiche per accrescere la loro comperirività su I mercato tu ristico.
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FASHION LABEl.: qualificarione è certlflca2lone del M.d€ in ltaly nella fillera della moda

ll percorso di qualificazione e certifìcazione, attivato nell'annualità 201412015, in sinerSia con Unionfiliere, utilizza due

1. la tracciabilità delle diverse fasi di lavorazione di un capo per valorizzare la trasparenza nei confronti dei
consumatorie l'€ticita nei rapporti di filiera;

2. uno specifìco sistema di etichettatura del prodotto finito, fondamentale per fornire un'informazione chiara,
cofi€tta e traspafente/ così da permettere ai consumatori cli effettuare scelt€ d'acquisto pienamente
consapevolr,

ll progetto ha inteso attivare processi formatÌvi rivohi alle imprese, mirati alla corretta appli€azione in azienda dei
orocessi di oualificazione.
E'stato reso operativo un servilio di assistema diretta alle imprese nell'applica?ione del modello da seguire per
l'etichettatura.

WORI.D PASS

World Pass è un proBetto "permanente" di sistema promosso da
Unioncamere, che intende offrire alle imprese un servizio dl primo
sportello all'internazìonalizzarione omogeneo e prcfessionale presso

tutte le s€di delle Camere di Commerdo itàliene. Frosinone
pertecipa al progetto sia come Camera di Commercio che cone
Azaenda Specaale attuando sul territorio provinciale la strategia
nazionale del sisteme camerale attraverso un proprio sportello

Presso gli Sportelli, le imprese possono contare sul suppo(o di oltre
300 unita dl personale formato nelle Camere e nelleAziende Sp€cialì

ta Camera diCommercio di Frosinone continua ad affiancare le
imprese locali della fìliera delle moda ad un percorso di
qualifi€azione e certificazione maturo e consapevole, nella
convinzione che la garenzia della qualità e delle origini del
prodotto "Made in ltaly'' siano un requisito indispensabile per
avere successo sul mercato interno ed internazional€.

iteliane e su un pooldl oltre 30 esp€rti. Una slruttura, questa, che fornisce informazionl ed approfondimentl in tempo

. Servlri certifl.ativi pér l'est€ro: informazioni su normative e disposizioni attinenti i documenti necessari per
esportare, convenzioni internazionali, certifcati, visti e tutti gli atti per l'estero, nonché il rilascio dei
certificati/documentl necessari all'impresa;
P no orientamento: su Peesi e mercati, setìori economici, normatÌve internazionali, analisi sulla
propensione all'export, trenddi mercato.
Informazlone e asslstehza; su formalita per aprire un'impresa di import-export, fasi di un'operazione
comnerciale internazionale, informazione sui principi di marketing internazionale, analisi sull'esportabilità
deiprodotti;

. Asslsten2a specializz.ta: su certificazione, procedure doganeli, fiscali e assicurative, normative internazÌonalij
diffusione dea programmi e dei celenderi; costiîuzione di società all'estero, contrattualistica internazÌonale;
finanziamenti internazionali e comunitari, informa!ioni su lle opportunita offerte da Simest e Sace.

Traceabilrty & tash on

25



o (^t?

AREA MEDTAzIoTE

La riforma del 2010 ha valorizzato il ruolo delle Camère dl commercio quall veri e propri enti di reSolazione, un
riconosaimento che ha confermato la validlta dell'insieme di investinenti reallzrati negll anni dal slstema cemerale per

tuîelaae la concorrenza e promuovere relazionl economlche più trasparenti, certe ed eque tra gli operatori del

Le Camerq infatti, hanno acquiilto un ruolo di primo piano nell'erogalione di servizi di arbitrato e di medlazione per la
risolurlone stregludiziale delle controversie, nonché nelle attivita dl predisposlzione del cont.etti-tipo e di controllo
sulle alausole Inloue.

Interpretando ll proprlo ruolo cli ente dl
regolazlone la Camera dlCommercio di Frosinone

ha nominato la sua Azlenda Speciale, prima

Innova ed ora Aspiin, quale Organhmo di
Medlazlone.
L'impeSno dell'Azienda Speciale sarà rivolto alla
dlffuslone ed el sostegno dei servizi di giustizia

alternativa, in grado digaÉntirc agll interlocutorl
una Sestione 6pida, eflicace e meno costosa dei
conflhtl.

I dati aggiomati dell'Oss€rvatorio cemerale
confermeno tal€ ruolo, A og8i, infatti, ogni
Camera ha istltulto -da sola o in convenrione- il
proprlo servizlo df AltemoUve Dhpute Resolution
(ADR), che applica regole e tariffe uniformi su

tutto ll teritorlo nazlonale ed è in gredo di
gelhe ogni tlpologla di @ntrove6la: tra
consumatori e lmprese (cd B2C), tra imprese (cd

B2B) e tra privati cittadlni.

Nel corso dell'anno 2013 le 105 Camere di
conciliazione e le 69 camere arbltrali della rere
camerale hanno Sestito oltre 13.000 plocedure
fra arbltratl, medierloni e conclllazlonr,

accompagnando tali attivita con un insieme di
azioni di carattere formativo (ohre 580 arbltri e
oltre 1.251 m€dlatori e concillatori formati),
Informatlvo e divulSatlvo, ffnalizzale a
promuovere la plù ampla dlffuslone della cultura
dell'ADR.

In particolare, tra il 2002 e il 2013 le Cam€re hanno gestito un nume.o signlficativo dl proc€dure di arbltrato, oltre
5.700 nel complesso, dl cul circa ll 43% nell'ultlmo quadrlennio. ldati agglornati dell'Osservatorio evidenziano, in
particolare, come nel 2013 le 69 Gmere arbitrali operative nel Sistema abbiano amminist.ato in tutto oltre 670
procedure, numero dre conferma la crescita registrata negli ultlmi due anni.

I dati dell'Osseffatorio camerale modrano oome nel periodo 2003-2013 le Gmere abbi.no Sestito un numero pari a
oltre 145.0OO órocedure. di cui circa il 36% nell'ultimo triennio. Solo nel 2013 le domande di concilialione e di
medialione Bestit€ dai Servizi cam€rali sono state piir di 12,448, con un valore medlo di82.882 euro e una durata
media dl42 Biornl, ildìè conferma I templ conteîuti della procedura amministÉta in Ca|nèra.
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5,2. DEscRrzroNE SINTETICA DÉr pRocETTl AREA FoRMAZIoNE E I NNovAztoNE

Fo RMAzIo NE FINANZIATA
Nella formazione finanziata sono ricomprese le attività per le quali vengono presentati direttamente da

ASPIIN o in partnership con altri Enti progetti a valere su fonti di finanziamento esterno al sistema

camerale.

Fondimpresa - Fondo interprofessionale Confindustria CGlt CISL e UlL, il fondo non eroga direttamente i

corsi ma sovrìntende ad un efficace uso delle risorse dedicate, per leg8e, alla formazione. Queste risorse

sono costituite da trattenute obbligatorie dello 0,30% sulla busta paga di ognì lavoratore del settore
privato.

ProeettiAoorovatie in fase di realizzazione:

Piano Formatlvo SICURA ll

ll Piano Formativo è stato approvato in data 8 settembre 2014 e dovrà terminare con la rendicontazione in

data 20 giugno 2015. ll progetto non prevede partenariati è interamente incentrato su tematiche inerenti la

sicurezza, si tratta di un awiso a "sportello" per complessive 900 ore diformazione.

Pieno Formativo @ A.î, ll

ll Piano Formativo è stato approvato ìn data 25 settembre 2014 e dovrà terminare con la rendiconta2ione in

data 9lu8lio 2015. ll progetto non prevede partenariati è interamente incentrato su tematìche inerenti

I'ambiente, sitratta di un avviso a "soortello" oer comolessive 90O ore diformazione.

FoRMAztoNE coN euor[ Dt tscRtzIoNI A cARIco DEt pARTEcIpANTI

Formazione dvolta agli imprenditori delle PMI e propri Manager

Nel corso del 2015 proseguirà l'attività formativa awiata nel 2014, in particolare si tratta di un percorso di

formazione per lo sviluppo personale denominato "saper essere" composto da 7 seminari di cui quattro

realizzati nel 2014 e tre nel 1 bimestre del 2015. t'intera programmarione è stata rivolta agli imprenditori

delle PMI e propri manager allo scopo di potenziare la classe diri8ente del nostro territorio.
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partecipanti nell'ordine di circa 80Gli interventigià realizzati hanno coinvolto un considerevole numero di

persone per Semanario,

Export ManaSer, Espefto nei processi di internazionalizzazione

ll corso di specializzazione è rivolto alle PMI e ai dipendenti che intendono awiare un ufficio export. La

necessità di rivolgersi all'estero per sopperire alla mancanza di domanda interna ha fatto nascere

soprattutto neSli ultimì anni l'esigenza per la maggior part€ delle imprese distrutturare al proprio interno

un ulîcio export capace di approcciare ai mercati esteri e far fronte alle richieste di beni e servizi. ll corso di

specializzazione vuole fornire un aiuto indispensabile a tutte quelle PMI che sìtrovano all'inizio di questo

per€orso di apertura ai mercati inîernazionali e intende supportarle con una serie dì lezioni frontali su

specifiche tematiche dicommercio estero e un affiancamento in azienda da parte di un consulente esperto.

Expo.t Mana8er, Espefto nei pocessi di intemazionalizzazione

ll corso di specializzazione è rivolto ai giovani neolaureati e intende creare export manager da inserire in

aziende già strutturate o aziende che intendono aprire un ufficio export. ll corso intende fornire tutte le

nozioni indispensabili ditecniche di commercio con l'estero, markeîing internazionale attraverso una serae

di lezioni frontali e un periodo di stage in aziende e nei principali enti predisposti all'assistenza

all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Formarione nell'ambito della Medierione Civile

In ragione dell'accreditamento di ASPllN, presso ll Ministero di Giustizia, quale tnte di formazione per

mediatorì civili di cui al D.LE5 n. 28 del4 marzo 2010 potranno essere organiz2aticolsi base della durata di

54 ore e corsi dì aggiornamento per mediatori gia in possesso della qualifica.

Formarione settore immobiliare

In ragione dell'accreditamento regionale ASPIIN è

e tra questÌ realizzerà quello rivolto ad aspiranti

preparatori all'esame in Camera di Commercio.

autorizzata a gestire corsi "autorizzati ma non finanziati"

Agenti di Affari ìn Mediazione - Sezione lmmobiliare -

Formazione settore aÉigianale - alimentare

Presso la struttura formativa gestita da ASPIIN è presente un laboratorio per corsi nel settore alimentare.

Nel corso del2015 verranno realizzaticorsidiformazione per pasticceri e per pizzaiolì della durata di 150

ore, con la collaborazione dell'Accademia dell'Alimentazione "Alimentarti & Sapori Form" e Promo lmprese

della Confartigianato di Frosinone.
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Formazione settor€ industriale

A seguito dell'intesa raggiunta con il FAB LAg Officine Giardino di Frosinone sono stati programmati corsi di

formazione nel settore tecnico che verranno realirzati anche grazie all'utilizzo dei laboratori realizrati
presso il Centro di Formazione Professionale diASP|lN in Via Marittima:

Modellazione 3D - corso su Rhinoceros certificato, con utilizuo deì plugin necessari per la creazione

del G-code; questo corso è specifìcato per chi deve realizzare dei modelli 3D da inviare a macchine

CNC o stamDanti3D:

Autoprcdutione di macchine a controllo digit.le - corso avanzaîo sul montaggio della meccanica e

sul controllo della elettronica come l'uso dèi driver per imotori stepper; questo permette la

realizzazione di macchine personalizzate per le proprie necessità produttive;

Arduino - corso base ed avanzato; l'elettronica facilmente programmabile e completamente open

source apre le porte del nuovo mondo digitale, con Arduino è possibile realizzare macchine,

domotica, robotica e controllo automatico, possiamo far dialogare isensori in rete e gèstire

qualunque stn mento dai proprio pc o cellulare;

Tessuti interattivi - corso sull'elettronica indossabile ed ì tessuti interattivi che Dermettono una

notevole interazione tra uomo e abbigliamento; l'utiliz2o dei tessuti interattivi permette anche la

realizzazione di nuovi accessori per la casa, il lavoro, l'automobìle e gli altri mezzi dj trasporto;

ll mondo dèi droni - corso di base sulla meccanìca e l'utilizzo dei droni, da volo e da terra; come sono

composti; meccanica ed elettronica; quale può essere il loro utìlizzo e come possono essere adattati

alle proprie esigenze lavorative. La differenza tra volo automatico e volo radiocont.ollato;

App, tutto in una tasaa - corso su cosa posso fare oggi con App e siti appositamente progettati, awio

all'utilizzo di piattaforme dìgitali avanzate; l'utilizzo diApp per un coinvolgimento bidirezionale con i

propriclientie fornitorio per una mitliore redditiviîà interna;

Robotias Arms - avvio all'utilizzo del braccio robotico integrandolo con i nuovi sistemi di

modellazione 3D che permettono la realizzazione di specìfici utensili sfruttando un controllo digitale

automatico molto avanzato. Utilizzo di Rhinoceros, Grasshopper, plugin specificitipo (uka;

Social Network ed e-commerce - l'utilizzo dei nuovi sistemi di comunicazione sia per migliorare la

produttività interna sia per ampliare il proprio mercato divendita;

ll Ciclo chiuso - come trasformare un rifiuto in una risorsa, utili22are gli scarti come materia prima per

ottimizzare la produzione, appunto il ciclo produttivo chiuso. L'utilizzo dei sistemi social network per

la realizzazione di portali dicomunicazione tra creativied aziende.
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Alternanza Scuola lavoro

ProSettazione congiunta

alternanla scuola lavoro

all'export.

con gli lstituti Scolastici

in contesti internazionali

Superiori della Provincia

o con il coinvolEimento di

di Frosinone di interventi di

imprese ad alta propensione

Corsi per Ordini Professionali

Attività formativa progettata e realizzata

l'ordine degli Architetti e l'ordine degli

processo e di prodotto.

in stretta sinergia con tli Ordini Professionali in particolare con

Ingegneri su argomenti e tematiche relative all'innova2ione di

PRocETTI SPEcIALI

INNOVAZIONE

FABLAB e FAB ACCADEMY

In se8uito alla convenzione sottoscritta dalla Camera di Commercio di Frosinone con il FAB tAg Officine

Giardino, presso il Centro di Formazione diASPllN in Via Marittima verrà realizzato un laboratorio di digital

fabrication che appositamente attrezzato sarà utilizzato per effettuare sperimentazione tecnologia

prìncipalmente ìndirizzata alle imprese della nostra provincia. Essendo il FAB IAB Frosinone riconosciuto dal

MIT (Massachussets Institute Of Technology) ed in ragione del laboratorio messo a disposizìone da ASPIIN

verrà realizzata la FAB ACADEMY scuola di alta formazione e la cui attività sara autorizzata e riconosciuta

dalla FAB Academv di Boston.

Un "FONT" ln Piezza

llprogetto realizzato in collaborazione con l'Associazione Distretto delDesign, prevede la pubblicazione del

bando inîernazionale, per la progettazione grafica di un Font per l'lmmagine Coordinata dei 91 Comuni

della Provincia di Frosinone", tale font djventerà un "logotipo", dovrà essere rappresentativo delle
peculiarita e di tutti gli elementi che definiscono l'identità del territorio della provincia di Frosinone. ll

Bando pubblicato ad Ottobre del 2014 restera aperto per 100 tiorni, vi possono partecipare: architetti,
progettisti della Brafica, del desitn e della comunicarione che esercitano attività professionale. Possono

partecipare anche laureati e laureandi o diplomati presso istituti di istruzione superiore con oggetto Design

Comunicazione e Pubblicità o similari, quali liceio accademie.

Pfogetto di educazione ambientale- conco6o a premi "Riciclo TVB"
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ll concorso a premi, gestito dal CONAI Consonio Nazionale lmballaggi, è rivolto agli studenti delle Scuole

Secondarie di 1" Grado e del biennio delle Scuole Secondarie di 2" Grado per l'anno scolastico 2014-2015.

ASPIIN in collaborazione con la Federlazio si è inserita all'interno del progetto nazionale ottenendo un

edizione del progetto a livello provinciale.

In ragione dell'accordo stipulato CONAI, ASPIIN e Federlazio hanno indetto una edizione speaiale del

concorso nazionale a premi "lo riciclo, e tu?" dedicata alle scuole del territorio. [e classi di Frosinone e

provincia che parteciperanno all'iniziaîiva dovranno, partendo dall'analisi dello stato della raccolîa

differenziata nelloro Comune/ realizzare una campatna di informazione e sensibilizzazione dèstinata ai loro

concittadinie dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo dei6 materiali di imballaggio (acciaio, alluminio,

carta, le8no, plastìca e vetro).

Una Giuria composta da un rappresentante CONAI, un rappresentante dell'ASPllN, un rappresentante della

Federlazio e un insegnante, esaminerà i lavori dei ragazzi e sceglierà le 3 classi vincilrici che riceveranno,

rispettivamente, un kit L.l.M. (lavagna interattiva multimediale e proiettore), una postazione completa Pc

(con monitor, tastiera e tavoletta trafica) e una libreria di eco design. (premi messi in palio dal CONAI. I

progettidevono essere presentatientro il 27 marzo 2015 e la Gìuria terminera la valutazìone entro il mese

di Maggio 2015.

Artigianato Artistico e Botteghè scuola

verrà ripreso e rilanciato il progetto "ArtGianarte" anche mediante la sperimentazione di botteghe scuola.

La proposta progettuale sarà elaborata in stretta sinertia con le Associazioni datoriali del mondo artigianale

oltre che l'Accademia di Belle Arti di Frosinone e gli lstituti d'arte sempre di Frosinone. L'attività

progettuale riguardera anche la diffusione e l'assistenza alle imprese per l'ottenimento del "contrassegno

diorigine e qualità" dicuialla Legge Regionale 10/2007.
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COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE ÉSAME PREVE TTVO ECONOMICO ASPIII 2015
18 DICEMBRE 2014

Il giomo 18 dicembr€ 2014 alle ore 9,1t presso ta sede dell,Azienda Specialé delta Gmera di
Commercio di F 6inone, ASPIIN, si è dunito it Coltelio aei nevCori aei Conti nàÉpersone di C,abridta DI
BETIA (Prejdente), Lino PIETROBOI{O (Compontnb;, Fabiana ALSAI,|ESE (dmponerire) at nne diplcedere aff'esaíle dd Preverrtio econornico per l'€sr|.ciita 2015.

Assiste ai lawri il ùrettore cenerare Federico sisti, Barban segneí R6ponsatire Amminisrrativo,
e Slrnofla Mara Responsabile Acquisti della stesg Azienda.

.. Il Drct&g,€ illusEa conìe è stato predisposto il p|€rcntilro economi@ ed espone co.ne è ar^€nutoI processo dt îugote de e Aziende Speciali Aspin e Innova.

ta camerd di Cornmercic di Frosirorc con delibere di s€grJib elencate ha prcÉdub a a fuiooe per
incorpordzione delle Azieflte Speciali Aspin e l.nora con la nuova denomínazióe ASiuN:

. Defiberd Gíunta Camerafe n. 49 det 28 aprite 201,1;

. Delibera ciunta camerale n.62 del 30 maggio 2014;

. Delibera Giunb Gmerale n. 68 del t2 giugno 2014;

. Hiben Gunta cam€r-ate n, 83 del 0S ago6to 2014;

. DelibeE Giunta Camerale n. 88 det 12 setbmbrc 2014;

. Deliberd Giunta Cam€rale n. 105 dd 10 €úobre 2014.

Processo di tusione terminato In data t4 otobie 2014.

CiÒ premesso il Collegio, esaminata la documenbzione pres€fitata, redigè la seguemel

Rddioiè.1 k.'€trtivo Èconontco 2O1S ddl.AriGrd. Spqid. ASPII

Il documento conbule è stato redatto sulla base delle dispGizioîi recate dal DpR 2 rDvembre
2905, rr. 254 cottcemente'R€,/olaz@ rto Er la diyrdjrv dela 96tbrE ptrirwria/e e t Jpnzjaia Hle
OnErc di Comneú /.

Es.5o cornpreyde;
> la relazione llustrat ra del preside e di ctji ath$colo 67, cotnr.r|a !, dd cibto DpR recante sia il

programma di attività de .Azienda che la d6criione degti oneri e dei prorcnti pre'isti per l,€serciAo
2015;

> il prevenwo ecoromico r€datto in confomità at|?llegato G del DpR sgpra memionaro.

fl docurnento conbbih in esame í compendía dei seguentí valori posîi a @nfronto con if
preconsuntivo 2014, compoEto dalle vod di ccti e Íclvi delle due Aziende Sp€ciall interessate alla
tusione:

Libro Verbali del Collegio dei Revisori
viale Rma,9 03100 FÌosinore l.IvA c C.F.: 0242I330ó02

A,SP.IN. Az. Speciale della C.C.I.A,A.
pag.58l20l2
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Libro Verbali del Collegio dei Revisori
Vialo Roma, 9 03I00 lrosinùe P.IVA c C.F. | 02421330602

A.SP.IN. Az. Speciale della C,C.I.A.A.
pag.59/2012

PnEVEfîn O Aifp

[] M/lvI oRDú$Rt

a.11% 140.000.o0

Atd rbknti o tí6o.! 0.00qr 0,009t

bnkbi.rti da om BricoÍlnlii 240.69s.25 11,11% 0,00%

C.htrùlltr rcobnt o da *n efti dbbt i 327.@4M 12.97% 625.000,bf

s.94 ono%

:bntibuto deb Canera dl Comnìercio 1.563,820.00 61_8Aq{ s2,79'1

2-52r.n70-rl

B) Cosfr DI $RrÍtrnÀ
0.64.1 10-500,rM

385.816-0! Is.27.r, 2569Y

16A.756-2t 6.64q4 43094

ArE|brtaÍEnti è aeartonamnti 38.070_00 35.000,1t0 2.0s1,

21.1t* 611.526,53

o cGfr tÍrnm|lau

'o€se 
m. oEoetti € hiaiE t.9t7,249-2i 7S-Alq, 62,A401

îol* ld t-917 -2t921) ,52rcf t.o7r,.17ta7 62.9q
Tot lG B+( 2.'27,O7|,.rt 100qt 1.t04000,or t@ll

L'allegato G è stato compilato con lfMicazjone delle consuete iniziative conelate alle liBe di
indirizzo formulate dalla Camera di Commercio e coerenti con le norr|e slatutarie dell'Azienda e con le
indicaioni di cui alla Circolare ministeriale n. 3614C dd 26 lugllo 2007.

Passando all'analisi ddle ì/oci che compongono il preventivo economi@, il Cdlegio ileìra che le
principEfi lgcÍ dí rícavp sono rappresentaG dal

conbibutd della Carnef"a di CónnErcio per euro 9OO,0OO,OO| si batta ddla quota 9levi$a 
',elaboza del bilancio di pre\,Èione dall'ente camerale di Fro6inone per la realizzazione delh a$ività

che riglardano:

il rafforzamento intemazionale ddle PMI ddla prDvincia di Frosinone;
la fomazbne imprenditoriale per soGteiere le esigenze dell'econon*a locale, reg'ffale, nazionah
ed intemazionale;
la prornozine del pro€€ssidi inrEvelone e d cr€scib cqnpetfriva d€fle Pifi;
la mediazione/conciliazione, di cui al decreb legislativo del 4 marzo 2010 n. 28.

> L'imporb refatjvo afla voce "Proventí da s€Mzi" pari a euro 180.000,00 è c6i composùo:

. tuea Internazioiatizazione e medialone:prsrisione per euro Elt,olxl,0o, derivanti dalla fomifun di
servizi resi alle aziende per iniziative e progefti di intemazionalizazione, Fe!.alentemente:
partecipazioni fieristiche, partecipazione ad azioni di incoming e outsoing, interventi di co[sulena ed
assistenza tecnica;

- Area FoBnazione e lrnovazione: ptevisione per euro 100.000,00 derivanti dalla fomÌtura di seryizi
resi alle aziende per iniziatÌve e progeti di formaiorle e inno/azione per favodre lo sviluppo delle
stesse e a soddigfare le esig$ze del sisteÍp imp€rditortale locale, paÉicolar€ atbÌtzjone viene
rivolfa anche alla r@lizazione ói percorsi fomattvi a lînanziamerto pubdico e quindi gratuib per i
partecipanti, organizati al fine di facìlibre l'insresso dd qio,ani nel rnohdo d€l lavoro. i
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Libro Verbali del Collegio dei Revisori
Vialè Roma, 9 0J 100 Frosinone P .M e C.F.: 02421334602

A.SP.IN. Az. Speciale de a C.C.I.A,A,
pag. 60/2012

> Lîmporto relativo alla voce "Conùibuti regionali o albi enti pubblici" pr€visto per euro 65.0O0p0 è

così comFpdo;

- Area lntenalonalizzazione e mediazione: previsione per euro 345,000,00. qi6îa ì/gce è @mpo6la
da fondi stanziati a valere sul Bando L.R. n. 5/2008 "Disciplina degli interverìti regionali a sostegno
dellîntÉ]rnazi€'1,alizazione delle piccole e medie imDrese del Laio". Nélo sDecifico:
Progetto Diplomada E€onomlca 31Nf0O1totsrle prog€Èto € 170,000,00;
Progctto Eatallan Food & Beìrerag€ totale progefro € 175.000,00.
Area Formaziofle e Innoalone: p.et/isione per euro 28O.O0O,OO. Qu€S \,!ce è compGla per €
258.9820,26 da foidi provenienti da progetti tresentati e apprcvati a valere sll Foido
tnterDrofessionale di FONDIMPRESA e nello sDecifico:
Piano Formadyo SlCt nA II SICURezza in Azienda AV/128/S14Ib 116976 Toble amm€sso a

fnanzianlte euro 129.895,87 dii cui 89,697 ,50 di coîÉt$za 2015;
Plano Fomadvo @lA.l,Il Amblente e Teffltorio AV/88/A14 ID 118421 Toble ammesso a

fnanziamento eurc 129.024,39 di cui 89.697,50 dicompetenza 2015;
Foftctfo'fà LU.A. (lsftorio e l'Iromo Adico) V.ligla dcl Tempo" Totale proqeto euro
r00.625,00.

I Ricavi tobli risullano presumitilrnente pali ad euro 1,705,000,00.

Tali risorse risultano sufficienti alla copertun toble dei costi strutturali pra/isÌi (euro 633,526,53) in
linea con le iúicazioni Wogrammatkhe dell?rt 65, comma 2, del DPR 254/2005,

Per quanto atiene ai @6ti di Iruttura, il Collegio rile\ra che le voci sono Eppresentate da:

ts Omani GAtúzionali FEr euro fO,5@,0O, aompremM di i demiùà, cornfEnsi e oneri Fel4denziali e
assistenlali, esdusivamenè per l'Organo di Coìtrdlo, Secondo l'art 10 dello Sffiuto Aziendale.
Appro!.ato con Hiberazione n. 83 ddla sedùb dl Giunta CarErale n, 9 det 05 agodo 2014, la carica
di Presjdenle e componerte del Con$glio di Amministazione è onorifica pertanto non spetb alcun
emolumenb o gdtone di presenza F€r la partecipazione alle riunioni. Al Preddente ed ai Componenti
il Cdlegio dei Re/isori dei Conti sp€tta un emolumedo per la @rica rkopeta per la parbcipazione
alle riunioÍi di Consiglio, gli imporì sono debrminati dal CorEigl'ro delh Canìera di Commercio.

> Pelse!èle per euro ,t34.026/53 (comprensM di oneri fscali, previdenziali e TFR), Si tratb dei co6fi
che liAzienda sosterà per il proprio personale dipendente. Attualmente lbrganico aziendale di Astiin
si comDone di n. 11 ísoEe con cortratb a temDo indeterminato.

> Ccti di firnzionamenb per €úro t50.0OOr0O, di cui:

- Euro 65,500,00 per le spese di loca2ione ddla sede fomativa di Vra Madttima;
Euro 25.000,00 per spese utenze e rEnutenzioni della sede formativa di Via Marittima;

- Euro f0.000,00 consulen?e di lavofo e fiscrli;
- Euro 19.500,00 per spese geneEli concementi $rumerúi di lavoo (PC, Stampaíti,

fotocoplatdci, ecc) telefonia, cancelleria, oneri bancari, assicurazioni, diritti camerilli, ecc.
- Euro 30.000,00 per c6ti relativi ad IRES ed IRAP,

Sooo sbti ripotati co6ti per ammortameriti per e{lro 35.000,00 rdativi a beni aziendali.

Per quanùo attiene ai costi tuiitlEjona[ di eure L47L473r7, riguardanti l'attuazione delle
attMtà programmate dall'Menda, si rimanda alla Relazione del Presidente e{ al Programma di AttiviÈ di f,
Aspiin per il 201s. I li-

Il Cdlegio dei RB,isori sulla base ddle indicaioni del Dírettore geierale rilaa che il Prenertiro è ,rf
stato rcdatto con criteri di prudenza e sulla base della docurnentazìon€ dcevub, €sprirrÉ parere -

favoreirole in ordine all'approrazione ddh prgpGla di tilancio di pro/isiohe 2015 invitando
l?mminishazione a nionitorare costanterneDte le prfliste vDci di cosb e di dcavo al fire di garaDtire urt
cosbnte equilibrio di Ulancìo.

Il Collegio chiude i lavori alle ore 10,30.
{,il

pasina3dia 
tf



. .I! qq€m€ verbale, letto, apprwato e softoscritbo, sarà inserito nd fegi*o del Coltegio dei
revisori ddl'Azienda Speciale Astiin.

FROSTNON9

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Libro Verbdi del Collegio dei Revisori
Viale Roma,9 03l00Ircsinoro P.lvA e C.F.: 02421330ó02

GAbdCIIA DI BEIIA
Presi,Cente

Lino PIÉTROBONO
Componerfte

Fabiana AI!|ANESE
Componente

A,SPJN. Az. Speciale detta C,C,Ì.A.A.
pag.61/2012

u,e" R.r

Pagina 4 di4




