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Frosinone, 13 dicembre 2013 

Spettabile, i 
Camera di Commercio di Frosinone 

CA. Presidente I 
Marcello Pigliacelli ! 

CA. Segretario Generale I,
Federico Sisti 

I 
I, 

Oggetto: trasmissione Preventivo Eamomico dell'Azienda Speciale ASPIN per ranno 2014 I 

I 
~ i 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 66 comma 1 del D.P.R. 254 del 2 novemore 2005, 

concemente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, trasmettiamo, II Iin allegato, la seguente documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Aspin in data 12 

dicembre 2013: I 
1
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1
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Relazionedel Presidente, Preventivo Economico per I'anno 2014 e Programma delle Attivitil; 

Relazionedel Collegia dei Revisori al Preventivo Economico 2014. 

I

! 

I
 
i 

I
I 

Distinti saluti. 

I CCIAA di FROSINONE 
PROTOCOLlO 

ENlirn-IfillfiliiifliJra 

31475824 

II Presidente

/27::: 
Allegan: 

I. Relazione del Presidente, Prevenbvo Eoonomlco per I'anno 2014 e Programma delleAllivitl; 
2. R~azione del Colleglo dei Revisori at Preventivo Economico 2014. 
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·1 A.SP.IN. 

I AZIENDA SPECIALE INTERNAZIONAUZZAZIONE 
camera di Commercia Frosinone 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri,
 

I'economia mondiale continua a essere caratterizzata da elevata incertezza. Produzione e scambl internazionali,
 

nonostante alcune indicazioni incoraggianti negli Stati Uniti e in Giappone, risentono fortemente della generale mancanza
 

di fiduda e dei segnali di rallentamento che iniziano a manifestarsi anche in alcuni paesi emergenti, ottre che dei tirnori
 

sui conti pubblici, sulla soliditil dei sistemi bancari dei paesi europei e sulla tenuta stessa della moneta unlca, I rttmi di
 

crescita sono inferiori rispetto al periodo precedente la crisi e molto eterogenei fra aree e paesi. II quadro che emerge Eo
 

di persistente instabilita.
 

Anche, quindi, per il 2014 la camera di Commercio di Frosinone, unitamente ad Aspin, Eo chiamata a svolgere un ruolo di .'
 

grande responsabifitil che Ie vede entrambe prolagoniste nell1ntercettare e stimolare la domanda delle migliori piazze
 

internazionali in relazione aile produzioni locali e sostenere 11ngresso e la crescita delle imprese sui mercatiesteri. .
 
- i 

II nuovo programma risponde appieno a questa esigenza. 

In linea con II Piano 2013, I'obiettivo per if 2014 Eo di assicurare continuita all'attivita promozionale a sostegno del Made 

in Italy, supportando Ie imprese in un momento storico in cui 10 sviluppo sui mercati esteri rappresenta un percorso 

importante e quasi necessario per 11ndustria italiana, in considerazione della stagnazione del mercato interno, e in cui i 

grandi mutamenti in atto nel commercio internazionale, con I'ampliamento dei mercati coinvolti negli scambi 

internazionali e 10 spostamento delle direttrici di crescita verso i mercati emergenti richiedono un intervento forte e 

mirato. 

In tale attica if programma segue gia gli orientamenti sui quail si sta configurando if rafforzamento di Aspin che ha 

manifestato negll ultimi anni una notevole capacitil di interpretare i cambiamenti nello scenario economlco mondiale e di 

proporre soIuzioni innovative nelle strategie internazionali condivise con il sistema delle imprese e con gli altri attori, 

pubblici e privati, territoriali, regionali e nazionali. 

L'intervento per I'internazionalizzazione messo in campo da Aspin ha conosciuto un forte impulso nel 

corso dell'ultima annualibi, soprattutto in termini di qualificazione e di potenzlamento dell'offerta di 

servizi diretti aile imprese; servizi integrati di natura finanziaria, formativa, promozionale e di assistenza 

tecnica, offerti per 5upportare Ie strategie di accesso ai mercati esterl, stimolando migliori perfonnance 

economime delle imprese e piil stabili opportunita di occupazlonee cresata. 

II programma si ispira al nuovo disegno di supporto all1nternazionalizzazione, volta a rifanciare II processo di svifuppo 

delle imprese locali sui mercati esteri, rafforzando 11ntegrazione e Ie sinergie sia all1nterno del sistema camerale che tra i 

vari soggetti coinvolti pubblici e privati, per massimizzare I'efficacia degli interventi. L'esperienza gia fatta negll anni 

precedenti can progetti condivisi ha suggerito un percorso di forte partenariato specie nella realizzazione di interventi 

articolati e complessi: reti, filiere e distretti. 

L'aff"lllncamento ed II sostegno aile imprese net loro percorso di intemazionalizzazione 5i base... su tre 

macro aree di intervento me Aspin mettenil in campo nel corsodel 2014: 

interventi di promozione intemazionale per filiera e per settore; 

servizi su misurai 

contributi sui programmi di intemazionalizzazione. 

Obiettivo del 2014 Eo quello di valorizzare al massimo I'investimento pubblico di Aspin attraverso piu direttrici: if 

rinnovamento degli interventi promozionali, focalizzando la strategia Settore/Paese in una prospettiva di cambiamento e 

di confronto; if potenziamento delle sinergie e delle collaborazioni con tutti i principali attori nei vari ambiti della 

promotion e un'attenta selezione di un mix di strumenti promozionali mirat; per settore/mercato d'lntervento, 
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Aspin, per il 2014, tender. a concentrare gil interventl privilegiando Ie azioni nei mercati emergenti con Ie magglori I
 
.dinamiche di crescita e focaliuando I'attivitil su un numero di settori selezionati in funzione di concreti obiettivi di !,sviluppo settore-mercato. , 

f 
[

Con riguardo agli strumenti della promotion, iI programma 2014 e infatti innovativo sia nei contenuti che 

nell'articolazione operativa: il focus e state posto su Progetti ternatid, modulati in chiave geografica, privilegiando Ia ! 
loglca dl f11lera, iI supporto a nuovl ed Innovativi settori di intervento tecnologicamente avanzao, iI rafforzamento della I
 
comunlcazione d1mmagine per I settori tradizlonali delMade in Italy.
 

A tali Interventi si affiancheranno Ie attivitil promozionali di tipo trasversale, specificamente finaliuate a favorire 10 ,
 

sviluppo di forme dl internazionaJiuazione pliJ complesse, attraverso la promozione della collaborazione industriaie ed il .1 I
 
sostegno agli investimenti all'estero noncne I'attrazione di investimenti esteri in ltalia.
 

I servizi che Aspin olfre aile Irnprese, per II 2014, sl rinnovano anche con una nuova modalit. di sostegno che consente ~'"
 

di coprire tutto 10 spettro riguardante la penetrazione oommereiale internazionale del tessuto produttivo locale. I
 I 
oontributi per favorire la crescita delle irnprese sui mercati Intemazlonall, infatti, rappresentano una grande opportunitil t 
per quanti vogliono ampJiare iI loro mercato e incrementare la propria clientela, sia italiana che estera, perch<! i. 
consentono di promuovere prodottie servlzi di elevata qualitil e dl entrare in contatto diretto con potenziali dienti di alto 

profile. L'Azienda Speciale, da oltre 10 anru, promuove con successo Ie imprese all'estero, accompagnandole e facendosi 

carico dell'organizzazione attraverso collettive che oonsentono all1mprenditore di non sentirsi solo netl'apprOCCio ad un 

nuovo mercato. Con il servizio del contributi diretti l'Azlenda Speciale completa il suo pereorso di assistenza aileimprese, 

di sostegno del Made in Italy, con Interventl diretti che finanzlano Ie azioni autonome m un momento storico in cui 10 

sviluppo sui mercali esteri rappresenta un percorso importante senon necessaria. l 
Un ruoo di rilievo estato inoltre assegnalo alia formazione, sia manageriale che tecnlca, come importante strumento di 

promozione indirelta del sisterna produttivo sui mercati esleri, che avr., tra i suoi interventi dl punta, iI Progetto t 
"ExporTiamo" per la selezlone e formazlone dl Temporary Export Manager ad alto potenztete provenienti anche dai Paesi 

Target da inserire In imprese locaJi. !, 
! 

Dal punta di vista strettamente operative II piano 2014 si aTticoia in progetti tematiei di rlliera e prevede i 
t ,.complessivamente la reaJizzazione di circa 30 azlonl promozionaJi. 

Le partecpazlonl collettive a manifestazionl fieristiche si contermeno iI principale strumento della promotion, atto ad 

offrire risultatJ a breve termine e cnequindi continua adIncontrare la forte preferenza delle imprese. 

Allo strumento espositivo - modalita di prornozione aggregante, di visibiliti> esterna e di contatto immediato • si 

affiancano altre tipologie di Inlervento, modulale in base aile caratteristiche dei setteri cui !'olferta promoliOnale st 

rivolge (dimensione e struttura aziendale, grade di Internazlonalizzazlone), aile peculiaritil dei mercati di destinazione ed 

aile opportunitil da questi offerte. 

Tra quelle di maggior rilievo, che spesso aile manifestazloni espositive si integrano anicchendole, sl citano Ie missioni 

d'alfari all'estero e Ie azioni di incoming dl operatori esterl in ltalia per meeting d'affari e visite azlendali attraverso i 

quail Ie azience italiane hanno I'opportunitil dl parteclpare ad incontIi miratl con potenziall partner stranieri, senza 

sostenere oneri finanztari ed i seminari e i oorsi di forrnazione tecmca che oonsentono aile sztende italiane di presentare 

I'eocellenza della produzione Made in Italy a selezionatl operatort esteri. 

Aspin rinnova con iI 2014 la propria strategia di azione orientando i propri interventi prornoztonalr su mercatl emergenti 

conelevate dinamiche di sviluppo. 
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II focus geografico degli interventi eposto sulle Aree emergenti ad alto potenzlale di crescita, in particolare sui BRICS. In 

'lI~ea con gil attuall orientamenti del commercia mondiale, che eIIidenziano un sistematico spostamento del baricentro I 
delladomanda mondiale verso tall aree (i BRICS hanno assorbito nel 2011 il 14% delle importazioni mondiali superando I 
gil Stab Uniti al 13%) e una crescita rilevante, all1ntemo di tali mercati, delle fasee di consumatori potenziali per il Made 

~ 
in Italy, Aspin intende rafforzare l'intervento sia nell'ambito del comparto della meccanica che nell'ambito dei beni di t 
consumo puntando a valorizzare la comunieazione d1mmagine del Made in Italy di qualilil. f 

c,
Non vengono owiamente trascurati i mercati piu avanzan dell'Unione Europea e gil Stati Uniti, nei quail rimane f 

importante II presidio delle posizloni aequisite e la conquista di nuovi spazl, Con riferimento agll USA, in particolare, va t 
rnenzioneto che II piano di attivitil na I'obiettivo di valorizzare II Made in Italy in un'ottica di promozione integrata tra I 
settori cherappresentano Ie eccellenze della culture e della produzlone locale. ! 

Altra area target delle azioni 2013 per Aspin sara l'Asia-Pacifico. Complessivamente, allo scopo di potenzlare I'efficacia •. 

dell'investimento promozionale sui mercati target, Ie risorse saranno concentrate su un numero ristretto di mereati, do . 
tuttavia senza rmunoere ad azioni specifiche di scouting 0 primo approccio al mencato su un certo numerodi Paesi di 

nuovo intervento. Sui versante settoriale saranno valorizzate tutte Ie eccellenze che rappresentano e possono 

rappresentare II Made in Italy nel mondo. i 
la partecipazione, sernpre piu detenminante, ad in~iative aggregative di piu nealtil camerali su progetti comuni ha fatto t 
51 cine l'Azienda Speciale dl Froslnone, Aspin, diventasse partner e protagonista di progetti destinati aile imprese i 
dell1ntera nazione, conseguendo economie di scala dovute proprio alia condivisione delle speciallzzazioni. Net 2013 Aspin 

e stata eapofila nazionale di due rilevanti inlziative del programma promozlonale di Unioneamere: Missione 

Imprenditoriale in Sudafrica (filiera chimico-farmaceutica, fillera meceanlca, fillera agroallmentare) ed Incoming North IEurope Wine (vino, birra, liquori, distillati, acqua), Anche nel prossimo anno sara protagonista la strategia di rete del I 

sistema e delle professionalitil camerall, in particolare su progetti di forte lmpatto sulla crescita intemazionale delle 

Imprese. 

AREE TEMATICHE DEI PROGETTl AD IMPATTO NAZIONALE 

I

Reti dl impresa nazionali ed internazionali (SIRI 

III); 

Cresdta delle nuove imprese esportetrio e 

1
 valorizzazione del Made in Italy (SIAFT V)
 :;, (e ' 1 ',~. :r .. 
(WORLD PASS);
 

Diffusione internazionale delle strutture
 

turistiche locali con II marchio Ospitalililltaliana
 

(SPOT - Sportello Turismo);
 

Valorizzazione della filiera della rnoda (
 

1	 FASHION lABEL) 

I	 Valorlzzazione della fillera dell1ndustria dell'auto 

(AUTO-MOTIVE TOGHETER); 

ValoriZZazione del sistema del design dell'arredo 

in Suoafnca in oceasione di Cape Town capitale 

rnondiale del design 2014 (CAPE TOWN MADE 

IN ITALY DESIGN). 

Obiettivi del programma 

• Rinnovare Ie azioni di promozione intemazionale; 

• Diversificare e potenziare i servizi aile imprese; 

;'. i:- I',' -..;; , \.\ .1>" :f.: \~ .
, '. -, !.; .: I "',:i '! :. I ,. I" 
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•	 Progettare azioni comuni e di sistema; 

•	 Stimolare e sostenere I'approccio ai rnercatl esteri delle imprese provinciaIi; I 
Incoraggiare I'accessoai mercaf internazionali da parte di imprese neofite;	 I 

~-Sostenere la diversilicazione dei mercati di sbocco intemazlonali; 
~ 

•	 Assistere Ie imprese nelle problematiche connesseal commercia internazionale; 

Risultati lIttesi 

•	 Mantenimento delle aziende lidelizzate che utilizzano i servizi della Camera di Commercia attraverso Aspin; 

•	 Incremento delle aziende che utilizzano i servizi di Aspin; 

•	 Incremento delle aziende che partecipano aile azioni di promozione intemazionale 

•	 Incremento delle aziende fuori provincia che partecipano aile azioni di sistema promosse da Aspin;
 

Aumento dell'indke di gradimento e di efficacia delle azioni di promozione internazionale e degli altri servizi
 

offerti da Aspin.
 

Per Ii conseguimento degli obiettivi indicati, il raggiungimento dei risultati e per la realizzazione delle azioni di 

internazionalizzazione delle imprese, che sono riportate nel programma di seguito dettagliato, si propene, per 

!'approvazione, il Preventivo Economico per I'anno 2014 dell'Azienda Speciale della Camera di Commercia di Frosinone 

Aspin. 

II Preventivo 2014 estato redatto in conformitil al "Regalamento per la discipiina della gestione patrimoniale e linanziaria 

delle Camere di Commercia" di cui ai Decreta del Presidentedella Repubblica 2 novembre 2005 n, 254. 

II suddetto Regolamento prevede che la gestione sia ispirata ai principi generali della contabilitil economica e 

patrimoniale attinenti ai requisiti della veridicita, universalitil, continuitil prudenza e chiarezza. 

II preventive economico e redatto secondo I'allegato G del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, e relativa relazione 

illustrativa (art. 67 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254), e sara sottoposto all'esame della Giunta Cameraie e quindi 

all'approvazionedel Consiglio Camerale. 

II presente preventivo e stato predisposto in conformitil all'applicazione dei prowedimenti di spending reviewed ai 

conseguenti atti della Cameradi Commercia recepiti dall'Azienda SpecialeAspin. 

Aspin rappresenta di adempiere al disposto dell'art. 65 comma 2 del Regolamento di cui sopra, che prevede che Ie 

I
i 

Aziende Speciali dimostrino, in modo programmatico e non prescrittivo, la crescente capacitil di autofinanziamento e di 

copertura dei costi di struttura. 

Aspin registra, negli ultimi anni, un trend di crescita della voce dei ricavi ordinari al netto del contributo cameraIe, 

determinando cosi i'aumento della capaota di autofinanziamento complessivo dell'Azienda. Nel 2014, si prevede un 

ulteriore aumento de; ricav; ordinari che porterebbero ad una copertura totale delle costi di struttura. I 
A tal proposito e peri> da sottolineare che la capacitil di autolinanziamento dell'Azienda, derivante dall'erogazione dei 

servizi aile imprese, edirettamente proporzionale alia politica commerciale che I'ente camerale Ie attribuisce. Di contra 

I'autofinanziamento derivante da fonti terze, rispetto alia Camera di Commercia, ecollegato alia possibilitil, per l'Azienda I 
Speciale, di accedere e partecipare a bandi e gare di natura regionale, nazionale ed intemazionale. 

L'Azienda Speciale Aspin in ottemperanza al Decreta Legislativo n. 150 del 2009: "Attuazione della legge 4 rnarzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di effia'enza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni" ha definito ll proprio Cicio di Gestione della Performance che consiste nell'lnsieme delle attivitil 
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Programma 
1.01.01. 

Obiettivo operativo 
1.01.01.01 

Promozione internazionale, formazlone ed asslstenza tecnica aile imprese 

Favorire I'accesso e I'espansione delleimprese localtsui mercatiesteri tramite il 
potenziamento del programma di promozione internazionale e la diversificazione 

dell'offerta 

I 
I 

Favorire I'assistenza tecnico-specialistica aile imprese sut commercia internazionale 

Favorire la qualificazione delle imprese nella prospettiva di un lora approccio ai 
mercati esteri 

Obieltivo operative 
1.01.01.03 

Obietlivo operative 
1.01.01.02 

OM'_ a qarantire "","=, " coordinarnento ed , controll ..,'operate d "'" "'''"'''''' oe ..... ... II.·
 

Performance della Camera di Commercio in materia di internazionalizzazione delle imprese e del territorio. ,
 

Obiettivo strategico 
1.01. 

Sviluppare la compentjvlta delle imprese mediante la leva strategica 
dell'internazionalizzazione 

! 

Con delibera n. 58 della luglio 2013 la Camera di Commercio di Frosinone ha pubblicato la relazione suila performance 

dell'ente per il 2012 all'lnterno della quale emergono i positivi risultati conseguiti da Aspin sulle seguent; linee di attivitil 

con iI raggiungimento al 100% di tutti gli obiettivi assegnati: 

! 

Protl"amma 
1.01.02. 

PROGffil SPECIALIINTERNAZIONALIZZAZIONE (RET! DIIMPRESA-
INNOVAZIONE/DESlGN) 

Obieltivo operativo 
1.01.02.01 

Sviluppo di nuovi prototipi di prodotto e lora promozione sui mercati internazionali 

Obieltivo operativo 
1.01.02.02 

Realizzazionedi studi di fattibilita e sperimentazione del contratto di rete 

La presente relazione fomisce infonmazioni sulle voci relative ai proventi, agli oneri e agli investimenti e specifica Ie 

risorse destinate all'attuazione del programma di altivitil. 

II modello di preventivo economico prevede un quadro di destinazione programmatica delle risorse. Nella sua 

predisposizione sl e proceduto mediante ripartizione dei ricavi in funzione delle azioni previste all'lnterno delle macro 

aree di attivitil dell'Azienda, mentre per i costi di struttura, che in quanto tali sono cornuni aile diverse tipologie di 

attivitil, si eritenuto idoneo ripartini in misura percentuale rispetto ai costi per progetti ed iniziative. 

AREE DIINTERVENTO DI ASPIN: 

• PROMOZIONE INTERNAZIONALE1 
• FORMAZIONE E QUAUFICAZIONE DELLE IMPRESE PER UN CORRmO APPROCaO AI MERCATI ESTERI 

~ • ASSISTENZA TECNlCA INTERNAZIONALE 

• PROGETTl SPEQAU DI INTERNAZIONAUZZAZIONE

1 II Presidei:lte 
i ~en~i9*L:' 

I
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__ ,ASP;" J 
,IlllfliOA!P!GIALE PREVENTIVO ECONOMICO - ANNO 2014
lliTtRIiAZIOlillllZAZIONE
 
ClII11m1 dl COllllll.-rClll FrollnllnB
 

(Articolo 67 comma 1 D.P.R. 254 del 2 novembre 2005) 

-----_._---------- 

YALOR! COMPlESSIVl QlMDRO 0[ D5J1IIMZIIJIe PROQtA~TICA DEL1.E RJ5(»$E 

YOCI DIC05JOJRICAyO ._......Wotkl:hopePREVI5IUIlE Ope... dOPR£YBmVO AggAornamento
COII!ilN1YO Al <:oopo.......
 T""*,, 0 ....TAl..AIrIQ:ul14 ...... _tt'_ -To"0- 1l.12.1013 Internazlo..1e "'....-no 

A) RJCAYI ORDINUI 

Proventi ciaserez! 381.504 35 488.84761 160.000 00 153.340 72 174.506 89 1.000 00 488.84761 
AIlrI orovenll0 rlmborsl 000 
eontributi ciaoroanlsmicorm.nltari 000 
Conlrlbutl reccnen 0 da altri enti Dubblk::j 55.000 00 000 
Altrl conlrlbuli 66.666 66 150.000 00 150.000 00 150.00000 

contrlbuto della cameradl COrnmerdO 586.000 00 560.00000 280.000 00 112.000 00 56.000 00 56.000 00 28.000 00 28.000 00 560.000 00 

T_1e 1., 1.089.17101 1.198.847 61 440.00000 265.34072 380.50689 56.00000 29.00000 28.00000 1.198.847 61000 

B) msn DISTIWI1\ItA 

OraanllStltuzlonali 13.00000 13.000 00 13.000 00 13.00000 
52.61475200.000 00 235.000 00 120.02034 54.20274 77432 51622 3.87162 3.000 00 235.00000""""""~ 

51.000 00 50.000 00 24.83180Funzltx1amentD 10.88581 11.21436 160 21 106 00 80103 2.000 00 50.000 00 
Ammatamentl e accanlDnamenti 2.000 00 2.000 00 1.034 66 45358 46726 668 445 3338 000 2.000 00 

Totole IBl 266.00000 300.000 00 145.88680 63.95414 65.884 36 94121 62747 4.70603 18.000.00 300.00000 

C) COS11 L'!5lII1.IDOMU 

5-' e inlzlative 823.17101 898.84761 465.000 00 203.84761 210.000 00 3.00000 2.000 00 15.000 00 000 898.84761 

T_1e lel 823.17101 898.84761 465.00000 203.84761 210.00000 3.00000 2.00000 15.00000 000 898.84761 

; II p'res;dente 
G-.esio.R....-. .//L. / .~-,-_/ 
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PREVENTIVO ECONOMICO 2014 
r 

! 
1 

Coperture dei costi di strutture 
r. 

I"
~-

.
Voce 
1'

2012 

(consuntivo) 

2013 
(previsione consuntivo) 

2014 

(preventivo) 

- Ricavi ordinari € 735.999,71 € 1.089.171,01 € 1.198.847,61 

a detrarre: 

- contributo cameraIe € 600.000,00 € 586.000,00 € 560.000,00 I 

Residuo ricavi ordinari € 135.999,71 € 503.171,01 € 638.847,61 

Costidi struttura € 298.555,76 € 266.000,00 € 300.000,00 

Mlsura % dic:cpertura delle 
SDeSe di funzlonamento 

45,55 189,16 212,95 

.1
t 

, f 

i 
~ 

I 

! 
f 
t 

I
[ 

I 
I
 
t 
I' 

I
,I 

!
 
! 
f 
I 

i 
I 

I
 
I 
!
 
I
 
! 

Autofinanziamento complessivo 

II Voce 
I _.....•...• ---"------._ .. --  .........." ------,.._..--,..""",-,".

- Ricavi ordinari 

a detrarre: 

- contributo camerale 

2012 

(consuntivo) 
. 

2013 
(previsione consuntivo) 

2014 

(preventivo) 
I 

€ 1.198.847,61€ 735.999,71 € 1.089.171,01 

€ 600.000,00 € 586.000,00 € 560.000,00 

Residuo ricavi ordinari € 135.999,71 € 503.171,01 € 638.847,61 

Costi struttura e istituzionali € 735.193,62 € 1.089.171,01 € 1.198.847,61 

Misura % diautofinanzlamento 
comolesslw 

18,50 46,20 53,29 
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Illustruione delle voci che compongono iI PREVENTIVO ECONOMICO 2014 

IR1CAVI ORDINARI 

I
PROVENTI DASfRVlZI e 488.847,61 

L1mporto relabvo alia voce 'Proventi da servizi" Eo cos; composta: I 
e 64.000.00 IL1mporto si riferisce alia previsione dei ricavi derivanti dalle quote di partecipazione delle aziende aile attMta istituzionali 

di Aspin a favore delle imprese (Programma di Atbvitil 2014), nonche dei provenb relatlvi all'erogazione di specifici servizi 

di assistenza tecnica e consulenza. 

! 
(424.847,611 (

I
 trnporto si riferisce alia progettualita elaborata da Aspin per I'anno 2014 in relazione ai Fondi stanziab da Unioncamere a
 , 
favore delle Camere di Commercio: Fondo Perequabvo Unioncamere 2013 e Accardo di Programma MISE/Unioncamere I 

I I
r2012. 

Nella fattispecie 11mporto si riferisce, per la maggior parte, ai seguenti progetti elaborab da Aspin per canto della Camera 
j 

di Commercia di Frosinone ed in attesa di valutazione da parte di Unioncamere. ti ! 
Progetb Fondo Perequativo Unioncamere 2013: 

I
1 

FASHION LABEL: qualificazione e cerbficazione del Made in Italy nella filiera della moda - progetto 

I 
singolo: € 98.360,66 

SPOT Sportello del Turismo: qualificaziOne e valorizzazione beni culturali - progetto singolo: € 

122.950,82 
I 
~ 

f
SIAFTV edizione - progetto congiunto: € 131.147,54 ~ 

Progetb Accardo di programma MISE/Unioncamere 2012: I 
SIRJ: Servizi Integrati per Ie Reb di Impresa: € 32.786,891 I
,1 

L1mporto si riferisce, inoltre, ai residui delle atbvitil riguardanb i progetb avvisti nel 2013 e che troveranno canciusione ! 
f

nel 2014: II 
Progetb Fonda Perequabvo Unioncamere 2011/2012: II SPOT Sportello del Turismo - progetto singolo: € 7.308,12
 

Progetb Accardo di programma MISE/Unioncamere 2011:
 I
I I
SIRJ: 10 sviluppo in rete, iI futuro nella cantinuitil:
 

1 a Attivita di sistema: € 15.081,76
 

I a Fondo camune: € 17.211,82 

I ALTRI CONTRIBUTI e 150.000,00 

51 tratta di un nuovo servizio che Aspin eroqa aile imprese su affdamento della Camera di Commercio. II servizio si 1 
! riferisce alia Deliberazione n. 37 delle Seduta di Giunta Camerale n. 4 del 30.04.2013 che ha approvato iI nuovo
 
I
 

regolamento "Contributi per favorire la aescita delle imprese sui mercati intemazionali". L1mporto riguarda 10
 

1 stanziamento per I'anno 2014. 
1 
j 
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CONTRIBUTO DELLACAMERADI COMMERCIO € 560.000,00 ! 

I 
SI tratta della quota erogata dall'ente camerale di Frosinone per la realizzazione delle attivita che riguardano if I 
rafforzamento internazionale delle PMI della provincia di Frosinone. Llmporto e stato definito in funzione di quanto 

stabilito dalla Deliberazione n. 29 della Seduta di Giunta Camerale n. 3 del 15.04.2013 che prevede i'awio del 

procedimento di adesione all'Agenzla per I1ntemazionallzzazione di Roma e del Lazio s.c.p.a, La quota annua che la 

Camera di Commercio versera all'Agenzia sara decurtata dallo stanziamento che ia stessa Camera destina ad Aspin, 

come da Delibera n.29. Per il 2014 I'importoe pari ad euro 42.000,00. 

ORGANI ISTTTUZIONAU € 13.000,00 

I cost; relativi agli Organi Istituzionali sono stati calcolati in funzione di quanta stabifito dalla Deliberazione n. 7 della 

5eduta di Consiglio Camerale n. 1 del 30.04.2013 che ha ag9iomato, con decorrenza 01 gennaio 2013, gli importi degli 

emolumenti agli amministratori camerali e delle Aziende Speciali applicando Ie norme di contenimento della spesa 

pubblica introdotte dal D.P.R. 363/2011, dal D.L 78/2010 convertito dalla L n. 122/2010 (Legge Finanziaria 2010), e in 

considerazione delle circolari MISE n. 170588/2012, n, 1066/2013, n. 3654/2012 e della circolare MEF n. 74006/2012. 

Tale aggiomamento e stato, inoltre, recepito dal Consiglio di Amministrazione di Aspin che ha inteso modificare 10 

StatutoAziendale. Le modifiche statutarie sonostate poi approvate dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 53 dell 0 

lugliO 2013. 

I 
!
! PERSONALE € 235.000,00 

Si tratta del costi che l'Azienda sosterra per II proprio personaIe dipendente. II costo previsto e in aumento rispetto 

all'anno precedente per economie conseguite nel corso del 2013 dovute al congedo per rneternlta di una dipendete di 

Aspin ed al conseguente sgravio contributivo. 

I
 
I Attualmente I'organico aziendale di Aspin si compone di n. 4 risorse con contrattoa tempo indeterminato.
 

i 
FUNZIONAMENTO € 50.000,00 

j In tale voce sono state previste Ie spese di gestione generale delle attivita dell'Azienda Speciale (cancelleria, 

I appareechiature elettriche ed eiettroniche, utenze, imposte, ecc.) unitamente aile consulenze del lavoroe fiscali.
1 
i AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € 2.000,00 

l Sitratta delle quotedi ammortamento relative a beni aziendali. 
1 
'~ , 
I 
1
1 
.~ 
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,--------------------- -_.----------- --------------------------- ----- --------------------------- ---------.------------ -------_.--- ------ ------ ------ 

IC) " COSTI ISTlTUZIONAU 
-"-_._--

L1mporto di € 898.847,61 rappresenta la dlsponibilita dell'Azienda, per il 2014 per fa realizzazione delle altiv~a di 

serv/zio ed affiancamento aile imprese nel lora percorso di intemazionalizzazione. Tale lrnporto e ripartito in base aile 

strategie ed agli orientamenti della Camera di Commercio di Frosinone, nellecinque macro aree di attiv~ dell'Azienda 

Speciale (Promoz/one, di cui Fiere e Workshop, Formazione, Progetti Spedali, Assistenza Tecnka, Informazione e 

Marketing) e si rifa, nel dettaglio, al programma del 2014 riportato nel deltaglio nelle pagine che seguono. 

ATIIVITA' ISTITUZIONALI 2014 .~- ' 
.... . 

Ripartiz ione delle risorse per macrovoci 
•

I I Valori assa\utl Valori % I
 
f---- ------------- --------------------- ------------+----------------1 I

f
,
 

IPROMOZl"",~__ ~ i------ € 668.847,61 7"'~~i 
~ ::e~__ __ ~__ __ ____~_~5.~~0 ~~~~~ 
! Workshop e Cooperazione InrernazionaJe ! € 203.847,61 22,681 
l------------ ------------- --------- - --- -+------- --- ------ --- --------j [ 

iPROGETTI SPECIAU i € 60.000,00 6,681 ,
f--------- -------------------------- ------------,---------- ----~------ -- --~-----l1
 
!CONlRIBUTI AllE IMPRESE I € 150.000,00 I 16,69 1
 

1-------------------------------------------------- ----- - ----- ------+------------------------ ------- ----------1
 I
!AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
!
! € 3.000,00 Ij, 0,33 i ,


1-----------------------------------t----------- -------------j---- -----1 
,

l
t 

iASSISTENZA TECNICA i € 2.000,00 I 0,23 i
 I
,------------------------------------------- ---+~------- -------------1-------------I 
IINFORMAZIONE TECNICA E MARKETING ! € 15.000,00 1,661 i
 
l~~ ~_~~~_~~~~_~_ ~TALE- ~_~••-•• -- -- ----I~:~~8~~i,~~-.-t ----~~__] I
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER IL 2014 

LA STRATEGIA SETTORE/PAESE 

,~. 

•;.,,,
,•
, 

••••,,, 

'( 
J':. " .:.: - ; 

. ". -

--

•••••• 
" " " " " " " '" ...... 

'" 

.'.'... ,.~~ 

o 'Agroalimenlare 
, Vitivinicolo
 

HOlelierie
 
Agroalimentare 

• Vitivinicolo 
Arredamento, Complementi di arreoc, Interior design 
cartario
 
Moda
 
Edilizia 
Meccanica eel automazione, nautica, aeroportuale 
Turismo 
Arredamenlo, Complementi di arredo, Interior design 

• Edilizia, Manno, Materiali da Costruzione e Te01ologie 

• Agroalimenlare
 
Vitivinicolo
 
Edilizia, Marmo, Materiali da Costruzione e Ternologie 

• 

! 

f 

, 
t 

./
! I

i i 

•	 . Agroalimenlare 
: VitMnicolo
 
. Hiilellerie.
 
: ArTeciamento, Complementl diarredo, Interior design 

o ' Sistema casa 
. Manno 

•	 - Agroalimenlare 
: Vitivinicolo 
~ Arredamento, COmplementi diarredo, Interiordesign, 

Holellerie
 
Mondo - multisettoriale
I'	 . 

• • . Conbibuti diretti aileimprese...	 : 

AREE OIINTERVENTO 01 ASPIN: 

PROMOZIONE INTERNAZIONALE DIRETTA E CONTRIBUn ALLE IMPRESE
 

FORMAZIONE E QUAUFICAZIONE DELLE IMPRESE PER UN CORRETTO APPROCCIO AI MERCAn ESTERI
 

ASSISTENZA TECNICA INTERNAZIONALE
 

PROGETTl SPECIAU DIINTERNAZIONAUZZAZIONE
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PROMOZIONE INTERNAZIONALE 2014
 
QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA'
 

FlIRt MIll ••• .... DATA 

GULFOOD EAU Dubai Agroalimentare, Vftlvlnicolo 23-27 febbraio 

PROWEIN Germania Dusseldorf Vitivinicolo 23-25 marzo 

SIAL CANADA canada Montreal Agroalimentare, Vitivinicolo 2-4 aprile 

FOOD & HOTEL ASIA Singapore Singapore Hotellerie 8-11 aprile 

FUORISALONE Italia Milano Arredamento, Complementi di 
arredo, Interior Design 8-13 aprile 

SIALCHINA Cina Shanghai Agroalimentare, Vitivinicolo 13-1Smaggio 

SUMMER FANCY FOOD USA New York Agroallmentare, Vitivinicolo 29 giugno- 1 luglio 

WHO'S NEXT 
Francia I Parigi Moda 3-6lugliO 

FESTIVAL DE LA PLAISANCE Francia cannes Nautica 9-14 settembre 

INTER AIRPORT EUROPE Germania Monaco Aeroportuale 14-17 ottobre 

SIALPARIS Francia Parigi Agroalimentare, Vitivinicolo 19-23 ottobre 

m Italia Rimini Turismo ottobre 

HOMI RUSSIA Russia Mosca 
Arredamento, Complementi di 
arredo, Interior Design 

ottobre 
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EMBALLAGE Francia Parigi Carta, Imballaggio, Packaging, 
Tecnologie I 17-20 novembre 

INTERNATIONAL HOTEL, MOTEL & 
RESTAURANT SHOW (IHMRS) 

USA New York 
Agroalimentare, Vitivlnicolo, 
Hotellerle I novembre 

THE BIG FIVE EAU Dubai Edilizia, Marmo, Materiali da 
costruzione, Tecnologie I novembre 

FOOD & HOSPITALITY CHINA 

PROWINE CHINA 2014 

Cina 

Cina 

Shanghai 
-

Shanghai 

Hotellerie 

I Vitivinicolo 

I novembre 

I novembre 

MISSIONE IMPRENDITORIALE A 
SINGAPORE 

MATCHING RUSSIA/COSTRUENDO 
RUSSIA 

MISSIONE CAPE TOWN MADE IN 
ITALY DESIGN 

MATCHING 2014 

MISSIONE E.S.I. 

INCOMING 

INCOMING WINE 2014 

INCOMING SIAFT MAlRICOLE 

INCOMING E.S.I. 

Singapore 

Russia 

5udafrica 

Italia 

Germania 

PAISE 

ltalia 

ltalia 

Italia 

Singapore 

Mosca 

Cape Town 

Milano 

Hannover 

CI1'TA 

Frosinone 

Froslnone 

Frosinone 

Agroalimentare, Vitivinicolo. 
Hotellerie 

Multisettoriale/Edllizia 

Arredamento, COmplementi di 
arredo, Interior Design 

Multisettoriale 

Meccanica ed automotive 

SEilWE 

I Vitivinicolo e bevande 

Agroalimentare e Turismo 

Meccanica ed automotive 

I 8-11 aprile
 

I 15-18 glugno
 

ottobre 

novembre 

da definlre 

DATA 

Giugno 

da definire 

I da definire 
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PROMOZIONE INTERNAZIONALE 2014 

DESCRIZIONE SISTENTICA EVENTI 

[---~----- FIERE 

Gulfood 
Dubai (EAU), 23-27 febbralo 2014 

.r"": -, Giunta alia sua 25° edizione, la fiera Gulfood gode di un / ffi . appeal eccezionale tra gli operatori interessati al mercato 
Gul bod 23 - 'Z1 Febu8ry 2014 emiratino e a quelll coinvolti da questo evento di scala • 

OoaMliIIOI'Ul tfttI,O( CE!RN< 

mondiale; Medio Oriente, Africa Orientale e India sene Ie 
THE WOI-j' f I ::. BIGGESTANN ISPITAUTY SHOW ... .. . .

prrnclpall RegiOn! a CUI la fiera fornisee una plattaforma dl 
scambio e di outsourcing senza uguali, dove sapori internazionali trovano attari di c1asse mondiale. Dubai 
con i suoi servizi crea un contesto unico per 10 sviluppo del businessagroalimentare. 

Partenariato: Aspin 

Prowein 
Dusseldorf (Gerrnania), 23-25 marzo 2014 

Prowein e la fiera di riferimento del mercato vitivinicolo tedesco, prima piazza di sbocco in 
Europa per iI vino italiano. L'edizione del 2013 ha battuto tutti i record di presenza di 
espositori e di visitatori della steria della manifestazione. Lo state di salute del mercato 
interne teutonico e la rilevanza internazionale acquisita dalla manifestazione pongono 
Prowein tra gil eventi del settore vitivinicolo pill importanti al mondo. 

Partenariato: Aspin 

SIAL Canada 
Montreal (canada), 2-4 aprile 2014 

C I AL SIAL canada, mostra internazionale tra Ie pill importanti ded/cata ai proressontsn del
.:J1 settore agroalimentare in Nord America, focalizza I'attenzione di operatori provenienti 
.. ...... IlXdlol<dx da tutta I'area di libero scambio del NAFTA. I numeri della passata edizione par/ana di 

.. I 14.000 visitatori professionali provenienti da 61 paesi, di uno spazio espositivo in 
crescita costante (+10% nel 2013). L'edizione del 2014 prevede la parteeipazione di 

pill di 750 espositori, e si svolgera in concomitanza con iI SET canada, iI salone delle attrezzature e delle 
teenologie dedicate ai professionisti della vendita al dettaglio, dell'industria alimentare e della ristorazione. 

Partenariato: Metropoli/Aspin 

Food & Hotel Asia 
Singapore (Singapore), 8-11 aprile 2014 

Food & Hotel Asia euna fiera biennale che aceoglie Ie migliori proposte mondiali del 
settore dell'Hotelierie per dar vita ad un evento seguito da tutti gli operatori del Sud
Est Asiatico. Grazie alia sua posizione strategica ed al ruolo di principale hub 
marittimo dell'area, Singapore svolge un ruolo nevralgico nell'economia di tutta I'area 
che ecaratterizzata da Paesi in forte crescita. Dal lantana 1978, anno della sua prima 
edizione, la nera e giunta al suo 19° appuntamento: iI centro fieristico sara ampliato 

di ben 95.000 mq per ospitare i 45.000 vlsitaton specializzati, provenienti da oltre 90 paesi. Si stima Ja 
parteeipazione di 2.800 espositori provenienti da 70 paesi. 

Partenariato: Aspin 
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Fuorisalone 2014 
Milano (Italia), 8-13 aprile 2014 

organizzata da Aspin negli ambiti spazl del Nhow Hotel. 

SIALChina 
Shanghai (Cina), 13-15 maggio 2014 

C I A I § SIAL China eun evento del SIAL Group, la prima rete globale di mostre dedicate al 
~,~ settore agroalimentare, presente in 4 continenti (Parigi, MontrealfToronto, 

Shanghai, san Paolo del Brasile e Abu Dhabi) e capace di coinvolgere 7.500 
espositori e 200.000 visitatori provenienti da 200 paesi. L'edizione del 2013 ha 
registrato 2.200 espositori (+ 13% in confronto al 2012) provenienti da 79 Paesi e 

piu di 41.000 visitatori. Per la prossima edizione si prevedono piu di 2.400 espositori ospitati in 8 hall, e 
45.000 visitatori: un sensibile aumento di presenze che testimonia il successo che la manifestazione sta 
riscuotendo ed iI rilievo che sta ottenendo tra gil eventi fieristici operanti nello stesso settore a Shanghai. 

Partenariato: Aspin/CCIAA RT/ConsExport 

Summer Fancy Food 
New York (USA), 29 giugno-1 luglio 2014 

II Summer Fancy Food (SFF) e uno degli appuntamenti fieristici che egemonizza 
I'attenzione degli operatori commereiali statunitensi del settore del F&B. Insieme alia 
fiera gemella, iI Winter Fancy Food (WFF) di san Francisco, riesce a coinvolgere tutto iI 
territorio statunitense: mentre il WFF si svolge nella prima parte dell'anno ed e rivolto 
agli stetl della costa occidentale, iI SFF si svolge nel periodo estivo e si concentra su 
quella orientale. Luogo d'incontro e confronto del maggiori attori del settore, ospita 
espositori da ogni Paese del rnondo, 

I
 
i. 

La vivacit:il e I progetti innovativi del Fuorisalone da anni animano la 
citta di Milano in occasione del "Salone Internazionale del Mobile" di 
Rho. La qualita delle proposte artistiche e di design ha fatto 
assurgere I'evento al ruolo di manifestazione campione 
nelllnnovazione del gusto e della moda. Negli ultimi tre anni 
consecutivi, I'area di via Tortona ha ospitato una collettiva 

I
 

*****
 
FA1~CY 
FOOD
 
SHt)\V'
 

Partenariato: Unloncamere Lazio/Aspin 

ho's Next 
Parigi (Francia), 3-6luglio 2014 

L'idea alia base di "WHO'S NEXT PRET-A-PORTER PARIS" e semplice: fornire I • I 
55.000 acquirenti professionali e visitatori una visione chiara, completa e WHO 5NEXT
 
coerente di cio che e in offerta nel mercato del pret-a-porter e degli accessori.
 
L'edizione del luglio 2014 sara dedicata a: abbigliamento femminile, accessori moda, calzature, giovani
 
creatori, moda urbana e maschile.
 

Partenariato: Aspin 

Festival de la Plaisance di Cannes 
Cannes (Francia), 9-14 settembre 2014 

II Festival de la Plaisance di Cannes e state iI primo salone "in acqua" d'Europa: un 
luogo unico che sposa lusso, gusto e pass/one per la naunca. AI Vieux Port si 
esporranno Ie nuove unita, mentre al Port Pierre Canto sl orqenlzzera iI mercato 
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Idell'usato. Questo evento fuori dal comune ha festeggiato quest'anno la sua 35° edizione che ha registrato 

quasi 45.600 visitateri eel ha messo in acqua 580 imbarcazioni. Sono state presentate 150 novitil e 200 
Imbarcazioni di oltre 20 metri ed i 450 espositori provenienti da 34 Paesi sene stati accolti su un'area 
esposltivadi 250.000 m2 • 

IPartenariato: Unioncamere Lazlo/Aspin 

Inter Airport Europe 
Monaco (Gennania), 14-17 ottobre 2014 

Inter Airport Europe e la fiera leader mondiale per Ie attrezzature aeroportuali, eel , 
i relativi servizi e tecnologie. AI suo interne \a manifestazione copre una vasta 
gamma di servizi spedfici con I'obiettivo di rappresentare questo variegato a'
settore nella sua interezza. L'evento ospita quattro aree ternatiche che 
rispeechiano Ie caratteristiche chiave delle specializzazioni del mercato: . 

Intertenninal, Interdata, InterRamp e Interdesign. Inter Airport Europe attrae visitatori del settore ',. 
provenienti da tutto iI mondo: da aeroporti, compagnie aeree a vettori aerei di merd e supporto aeronautico. 
Durante I,ultima eelizione si e reglstrata una presenza dl oltre 600 espositori e 12.600 esperti del settore 
provenienti da 119 paesi. 

Partenariato: da definire 

SIAL Parigi 
Parigi (Francia), 19-23 ottobre 2014 

SIAL Parigi viene definita la vetrina 
:'<"11::'0 mondiale delle flere agroalimentari: 

con I'edizione del 2014 raggiungera 
19-23 Oct. 201LJ i 50 anni di attivita. Ogni anno 

Pa:" rcoc \',,'oph", - ['on:. l'evento riunisce tutti i protagonisti, 
i produttori eel i buyer che devono 

confrontarsl con Ie grandi sfide del mercato globalizzato eel at contempo rivela Ie tendenze e Ie innovazioni 
che influenzeranno iI settore agroalimentare di domani. Grazie alia sua ultradecennale esperienza eun luogo 
unico dove poter condudere ordini in tempo reale: si e rilevate che 1'83% dei visitatori della scorsa edizione 
era composto da decision-maker. La compagine italiana enumericamente inferiore solo al gruppo di aziende 
espositrici francesi. 

Partenariato: da definire 

TTl 
Rimini (Italia), ottobre 2014 

- Travel Trade Italia si svolge ogni anno in ottobre a Rimini, presso il centro Rimini 
Fiera. La manifestazione ha come fine Ia vendita del prodotto turtstko Italiano sui mercato TTl II m 

internazionale e nazionale ed e un evento volto a favorire I'incontro tra i vari attori di 
";.ll II' U : I'~. I 

settore: tour operator, agenzie di incoming, agenzie viaggi, enti di promozione turistica, 
albergatori e fornitori di servizi. II m prevede un'accurata selezione qualitativa di espositeri e buyer 
partecipanti che porta ad un programma di incontri b2b pre-organizzati. 

Partenariato: Unioncamere Lazio/Aspin 

Homi Russia 
Mosca (Russia), ottobre 2014 

In concomitanza con iI "Moscow Design Week", l'Horni Russia si terra a Mosca 
nel prossrno ottobre 2014 presso iI Crocus Expo in concomitanza con i Saloni 
World Wide. La fiera ospitera iI settore dell'interior design, dell'home textile, H M 
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degli arredi per esterno, degli accessorl e del personal care e del regali. In Russia II Made in Italy ha 
conquistato Importanti quote di mercato nel segmento dei beni di consumo. I prodotti di qualitil elevata per 
acquirenti con un alto potere d'acquisto sono importati dall'Europa e pertanto Ie aziende ilaliane hanno 
ottlrne opportuniti! di operare nel mercato di fascia medio/alta. La crescita costante del mercato russo e la 
rilevanza della piazza di Mosca giustificano un'attenzione particolare ad un evento di primo piano come 
I'Homi. 

Partenariato: Unioncamere/Aspin 

Emballage 
Parigi (Francia), 17-20 novembre 2014 

Oal 17 al 20 novernbre, a Parigi Nord - Vlllepinte, si svolgera la ,

'8 fiera internazionale biennale Emballage. Continuando a proporre .'emballage la soluzione di presentare congiuntamente tutta la filiera di 
f'''~JotA(:'''1!; t IOIHC • """, f\t>.~«J". produzione, la fiera si articolera in quattro settori di attivita 

principali: Packaging, processing, Stampa e Gestione. La filosofia ~, 

dell'evento equella di creare Ie condizionl per innescare un'innovazione operativa grazie a quattro giorni di ; 
full immersion in un contesto di confronto e dibattito tra tutti i prota9Onisti dell'evento. 

Partenariato: Aspin 

International Hotel, Motel & Restaurants Show (IHMRS) 
New York (USA), novembre 2014 \ 

- '- L'International Hotel, Motel and Restaurants euna delle piu grandi fiere del settore -." L .. \, 't- j
l \... Hotellerie in America. Ogni anno raduna 18.000 buyers da tutto iI rnondo: i 

principali operatori di settore nord americani si danno appuntamento a New York 
per selezionare i prodotti e servizi plu innovativi e di pregio del settore 
dell'ospitalita. Nell'edizione del 2014 i partecipanti potranno scoprire un IHMRS 

rinnovato: nuovi padiglioni, nuove collaborazioni, nuovi produttori e nuova gestione. 

~J,ihmrs 

fPartenariato: Aspin I 
The Big 5 Show toubai (EAU), novembre 2014 

II The Big S Show ha 10090 dal 1989 a Dubai (EAU) ed e la pill grande fiera 
dell'economia edile e dell'acqua nei paesi della Penisola Arabica, del Medio Oriente 
e del Maghreb. Aspin dal 2004 coordina la partecipazione delle aZiende frusinati 
all'evento garantendo la presenza costante delle realta piu dinamiche e innovative 
del nostro territorlo. I cinque settori principali sono: 11ndustria delle costruzioni, 

11ngegneria idrica e ambientale, I'ingegneria c1imatica, pulizia e 10 smaltimento e Ie costruzione in vetro e in 
metallo. 

Partenariato: UCl/Aspin 

Food & Hospitality China 
Shanghai (Cina), novembre 2014 

Giunta alia sua 18° edizione, la fiera Food & Hospitality China st eormai imposta come evento di riferimento I Iper il settore dell'ospitalita in Cina per gli operatori Internazionali. Quella del 2014 
FHC CHINA ~ sarebbe la quarta partecipazione consecutiva di una collettiva di aziende della 

.:; provincia di Frosinone coordinata da Aspin: un'occasione per consolidare 
• • • • • • • .• definitivamente i contatti commerciali sin ora curati. 

Partenariato: Aspin 
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ProWine China 
Shanghai (Cina), novembre 2014 

Prowein China rappresenta una tra Ie piu grandi novitil fieristiche nel panorama cinese: 
giunta alia seconda edizione, I'evento e riuscito a cataJizzare I'interesse degli operatori di 
settore cinesi e internazionali dando vita all'appuntamento di riferimento per chi voglia 
approcciare in maniera diretta un mercato che garantisce delle prospettive di crescita 
rilevanti gia a breve termine. La prima edizione ha raccolto 500 produttori da 26 diversi 
Paesi divisi In 16 padiglioni nazionali e 4 regionali. l'edizione del 2014 prevede un 
sostanziale aumento dei partecipanti e della spazio espositivo. 

Missione Imprenditoriale a Singapore 
Singapore (Singapore), 8-11 aprile 2014
 

La Missione Imprenditoriale a Singapore e rivolta ai settori Agroalimentare,
 
Arredamento, Interior Design e Attrezzature Alberghiere. L'azione di promozione 
internazionale offrira aile aziende partecipanti una chance di crescita molto 
rilevante: a dispetto della forte concorrenza della Malesia e della Cina, I1talia e 
stata, negli ultlmi anni, uno dei maggiorl fomltorl di mobili di alta qualitil e design 
del mercato singaporiano. I 5ingaporiani sono consumatori sofisticatl, alia continua ricerca di prodotti 
innovativi. Nella cittil state asiatica Ie attrezzature per gli alberghi e la ristorazione di fabbricazione italiana 
vengono molto apprezzate, soprattutto per II design, la tecnologia e I'atfidabilita. La rnissione si svolqera in 
concomitanza con la partecipazione di una collettiva di aziende della prOVincia di Frosinone coordinata da 
Aspin alia fiera internazionale Food & Hotel Asia al fine di massimizzare I'efficacia del progetto. 

Partenariato: Aspin 

Matching Russia-Costruendo Russia 
Mosca (Russia), 15-18 giugno 2014 

La Compagnia delle Opere annualmente organizza una serte di m,SSIORI 
all'estero che coinvolgono i mercati piu vivi e dinamid del momento. Tra Ie • 
iniziative proposte per iI 2014 Aspin intende coordinare la parlecipazione delle 
azlende della provincia dl Frosinone alia missione organizzata in Russia del 
prossimo giugno. Questa edizione di Matching Russia, la seconda a cui Aspin 
prendera parte, avril come focus II settore delle Costruzioni e dell1nterior Design. 

Partenariato: Aspin/CDO 

Missione "Cape Town Madein Italy Design" 
cape Town (Rep. Sudafricana), settembre/ottobre 2014 

I 

La Missione "cape Town Made in Italy Design", progetto di valorizzazione del 
design e dell'arredamento Made in Italy in Sudafrica, si inquadra nel novero delle 
attivitil pianificate a seguito della proelamazione di cape Town quale capita Ie 
Mondiale del Design (WDC) per iI 2014. II progetto fa seguito alia "Missione 
Imprenditoriale in 5udafrlca 2013" coordinata in qualitil di capofila da Aspin, 
cofinanziata e patroeinata da Unioncamere. Obiettivo della missione edi strutturare 
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un percorso di penetrazione commercia Ie del sistema del/'arredamento italiano in Sudafrica. Questa iniziatiVa 
lnteressera I'intera tiliera degli operatorl del seguenti settorf: progettazione e consegna chiavi In mano di 
progetti di arredo d'interni, arredo urbano, contract, hOtelierie, materiali da costruzione e complementi 
d'arredo. Si valutera I'opportunita di strutturare uno show room a cape Town con I'esposizione permanente 
delleeccellenze ltaliane. 

Partenariato: da definire 
Programma nazionale Unloncamere 

Matching 2014 
Milano (Italia), novembre 2014 

L'evento dl business, a cura di Compagnia delle Opere, e rivolto sia al mercato interne • 
che a quelloestero. Basato sullaprogrammazione d'incontri fra i partecipanti, vede come

C-l-l~ protaqoniste Ie piccole e medie imprese. Aspin coordina la partedpazione delle aZiende 
MATCHING della provincia di Frosinone dal 2010: quella del 2014 sarebbe la quinta partecipazione 

.......1lfJ..-oNi
 

i 

i 

consecutiva. II programma, in linea con Ie precedenti edizloni, preveoera la creazione 
d'incontri d'affari, di workshop, question time con ospiti istituzionali, tavole rotonde e convegni. 

Partenanato: Aspin/CDO 

Missione ESI- EUROPEAN SUPPLIER INITIATIVE 
Progetto di valorizzazione intemazionale della flliera automotive ita/lana 
Hannover (Germania), data de definire 

II Progetto ESI: European Supplier Initiative intende organizzare, razionalizzare e
 
potenziare I1ncontro tra domanda ed offerta in Europa.
 
Nel 2014 l'iniziativa verra attivata anche in provincia dl Frosinone e lnteressera tutti
 
i potenziali fornitori europei nel settore automotiveal fine di:
 
•	 Favorire 11ntemazionalizzazione del supplier e prepararli ai mercati esteri ( in 

partlcolare quellotedesco e nord europeo); .••	 Individuare e catalogare Ie aziende in base a certificazioni, potenzialita 
produttive, flessibilita, logistica, ecc.; 

•	 Integrare fra loro i forniton in piattaformecomuni, in modo da creare massa critica e favorire I'economia 
di scala; 

•	 Favorire I'incontro domanda/offerta direttamente con Ie OEM e i supplier di primo Iivello. 

In sintesi II progetto mterverra sia sui versante commerciale, per potenziare Ie relazioni tra fornitori e OEM, 
sia sui versante strategico, organizzando reti di impresa per condividere potenzallta innovative e produttive 
e, soprattutto, per superare I'eccessiva frammentazione del/'offerta e delle competenze. 

Partenariato: Aspin/NoAE/CTM 

INCOMING DI SETTORE
 

Incoming Wine 2014 
Frosinone (Italta), giugno 2014 

AI fine di dare continuita alia fortunate manifestazione dl promozione vitivinicola, nel giugno 2014 Aspin 
orqanlzzera fa ]0 edizione dell'evento Wine che prevede 10 svolgimento di un incoming di operatori 
provenienti dall'Europa del Nord e del Nord-Est. Considerando I'interesse dimostrato dai buyers prevenienti 
da questl mercati nelle scorse edizioni, s'intende continuare a promuovere la migliore produzione vitivinicola 
della provincia di Frosinone in queste Regioni. 

Partenariato: da definire 
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Incoming SIAFf Matricole 
. Frosinone (Italia), data da definire 

, 
II progetto SIAFf si concretiua con azieni di promozione internazionale realiuate sotto forma di incoming 

I 
~ 

d'affari. I settori coinvolti per II 2014 saranno: agroalimentare e turismo. Nell'ambito del settore
 
agroalimentare eprevista I'organizzazione di un incoming food a Frosinone.
 

Partenariato: Camere di Commercio di Matera (capofila), Frosinone/Aspin, Latina, L'aquila, Cosenza, Foggia,
 
Chieti, Napoli, Pescara, Potenza, Rieti, Suracusa, Taranto, Teramo, Vlterbo, Leece, Crotone, Messina e
 

Unionc:amere Molise
 
Fondo di Perequazione Unioncamere
 

Incoming ESI . EUROPEAN SUPPUER INITIATIVE 
Progetto dl valorizzazione inrernazionale dellaliliera automotive italiana
 
Frosinone (Italia), data de definire
 

rUROPfAN !iUPPLtlR INITIATIVEII Progetto ESI: European Supplier Initiative intende
 
organizzare, razionalizzare e potenziare 11ncontro tra
 
domanda ed offerta in Europa.
 
Nel 2014 11niziativa vena attivata anche in proVincia di
 
Frosinone e interessera tutti i potenziali fornitorl europei nel settore automotive at fine di:
 
•	 Favorire I'internazionalizzazione dei supplier e prepararli ai mercati esteri ( in partico/are quello tedesco e
 

nord europeo);
 
•	 Individuare e c:atalogare Ie aziende in base a certificazioni, potenzialita produttlve, f1essibi/ita, logistica, 

ecc.; 
•	 Integrare fra lore i formton in piattaforme comuni, in modo da creare massa critica e favorire I'economia
 

di scala;
 

•	 Favorire I'incontro domanda/offerta direttamente con Ie OEM e i supplier di primo livella. 

In sintesi iI progetto mterverra sia sui versante commerciale, per potenziare Ie relazioni tra fornitori e OEM,
 
sia sui versante strateglco, organizzando reti di impresa per condividere potenzialitil innovative e produttive
 
e, soprattutto, per superare I'eccessiva frammentazione dell'offerta e delle competenze.
 

Partenariato: Aspin/NoAE/CTM 
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FORMAZIONE EQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 2014
 
UN CORRETTO APPROCCIO AI MERCATI ESTERI 

II progetto Exporl1Amo e un nuovo percorso di 
formazione e aggiomamento per Ie PM), gli ExporTiAmo 
imprenditori, i professionisti che vogliono : 
awicinarsi all'export . Aspin intende promuovere .. 

per il 2014 un programma di 7 incontri forrnativi che Intende suggerire una nuova visione • 
dell'estero, che aiutera Ie imprese ad avere un nuovo approccio con la controparte straniera nelle 
trattative commerciali e a capire come affrontare senza paura Ie nuove sfide dei mercati 
internazionali. 

Argomenti propostt: 
• Exportare 0 non Exportare? Questo e il dilemma ... 
• Globale dove? E come? 
• Business friends 
• Andare insieme, andare lontano 
• I love speaking Export 
• Posso presentarti la mia azienda? 
• Made in Brand 
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PROGETn SPECIALI DIINTERNAZIONALIZZAZIONE 2014 

SIRI: 5ervizi Integrati per Ie Reti di Impresa 

II progetto SIRI rappresenta la continuita 
degli interventi gia attuati nelle precedenti 
due amualita dell'Accordo MISE
Unioncamere ed intende confermare e 
rafforzare ulteriormente iI partenariato 
camerale, guidato da Frosinone, nell'ottica di rendere ancor piu capillare ed efficace la promozione 
della strumento delle reti di imprese all1nterno del network interregionale orientato 
all1nternazionalizzazione delle PMI. 
Nella fattispecie 11mpegno del partenariato (Frosinone, Latina, Matera, Rieti, Viterbo, Campobasso 
e lsemia) sara nvolto sia aile reti tra produttori che aile reti tra professionisti, queste ultime 
finalizzate alia creazione di una banca dati di Temporary Export Manager di Rete per 
11ntemazionalizzazione. 
In ltalia, a novembre 2013, sono quasi 6.000 Ie imprese che - a partire dal 2009 - hanno aderito 
ad una rete organizzata su base contrattuale. La tendenza e in plena crescita. 
In tale scenario iI sistema camerale svolge iI ruolo di soggetto facilitatore del processo aggregativo, 
mettendo a disposizione delle imprese una serie di servizi ad alto valore aggiunto che fungono da 
volano al cambiamento proposto dalla normativa. 
Un impegno congiunto, quindi, quello del partenariato SIRI, indirizzato a superare Ie criticita legate 
alia dimensione media delle imprese italiane, a rafforzarne I'orientamento verso 11nnovazione e ta 
proiezione internazionale. 
La nuova annuallta del progetto SIRI, promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone 
attraverso I'azione dell'Azienda Speciale ASPIN, sara caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di 
interventi di promozione della cultura dell'aggregazione, dall'attivazione fattiva dello strumento 
delle reti di impresa, attraverso la redazione e sottoscrizione di contratti di rete. 
II servizio di affiancamento diretto e di assistenza tecnica aile imprese sui quale si incentrano Ie 
azioni di SIRI sara operato in raccordo con iI progetto nazionaie WorldPass al quale Aspin di 
partecipa attivamente gia dalla scorsa annuauta. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Promuovere ed attivare 10 strumento delle reti d'impresa realizzando sinergie orizzontali e di filiera 
che vadano oltre la semplice sub fornitura e che creino occasioni di vera collaborazlone e business 
tra Ie imprese, attraverso la creazione di network interregionali orientati prevalentemente 
all'tnternazionalizzazione. 

AmVITA' RNOLTA ALLE IMPRESE 
• Formazione 
• Assistenza tecnica 
• Supporto operativo alia fattlblllta della rete 
• Supporto operativo alia redazione del contratto di rete 
• Supporto operativo all'utilizzo di fondi pubblici connessi aile retl di irnpresa 

, 
t 
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SIAFT V EDIZIONE
 

La Camera di Commercio di Frosinone, attraverso I/azione di Aspin, 
partecipando alia V edizione del progetto SIAFT, intende assicurare, 
anche per iI 2014, la contmulta degli interventi promozionali a 
sostegno del Made in Italy e delle imprese matricole. Interventi che 
I'iniziativa progettuale intende offrire aile PMI per rafforzare la loro 
presenza sui mercati esteri. L'obiettivo, quindi, edare supporto aile 
imprese in un momento storico in cui 10 sviluppo internazionale 
rappresenta un percorso importante e quasi necessario per l'Industria italiana. SIAFT eun modello 
di sviluppo che favorisce iI businesssui mercati esteri delle micro, piccole e medie imprese italiane, • 
che vantano produzioni di alta qualita ma mostrano insufficienti competenze, mezzi e conoscenze 
per internazionalizzarsi. In linea con Ie prlorita delineate da Unioncamere e con Ie prospettive di .,.. 
crescita che possono esserededotte dalle numerose analisi economiche disponibili, SIAFT risponde ' 
aile domande di formazione e di predisposizione di opportunita di affari richiesti dalle imprese 
matricole e da quelle che ancora necessitano di accompagnamento per radicare e migliorare il 
proprio posizionamento tra quelle export oriented. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
SIAFT, muovendo dall'analisi dei risultati emersi nel corso delle edizioni precedenti, intende 
innovare la propria strategia e proporre, insieme al suo impianto c1assico costituito da un 
calendario di incoming e di esperienze all'estero per Ie aziende matricole, un programma dedicato 
di presenze dirette all'estero per Ie imprese non matricole ed un follow up per i b2b delle imprese 
nuove esportatrici che possa essere finalizzato verso azioni dirette su alcuni mercati esteri. Su 
entrambe Ie categorie di aziende destinatarie degli interventi, matricole e non, si lnvestlra con un 
importante programma di formazione che rntqllorera Ie competenze del soggetti che, in azienda, 
sono preposti allo sviluppo del mercato. 

AmVITA' RIVOLTE ALLE IMPRESE 
Formazione 
Assistenza tecnica 
Penetrazione commerciaIe internazionale: 
•	 PROGRAMMA PROMOZIONALE PER LE AZIENDE MATRICOLE 

Si prevede di compartecipare alia realizzazione di n.4 eventi di B2B / incoming 
coinvolgendo buyers provenienti presumibilmente da Germania, Polonia, Gran 
Bretagna,Giappone e area Nalta: 
a) 1 per il settore WINE 
b) 1 per il settore OIL 
c) 1 per iI settore FOOD 
d) 1 per il settore TOURISM 
Si prevede di compartecipare alia sperimentazione di una sessione di B2B telematici per 
uno dei comparti del settore agroalimentare. 
Si prevede di compartecipare alia realtzzazlone di n. 3 azioni di follow up all'estero. 
a) 1 per iI settore WINE 
b) 1 per iI settore OIL 
c) 1 per il settore FOOD 
Le azioni di follow up saranno indirizzate aile aziende, tra Ie partecipanti agli interventi di 
incoming, che avranno riscontrato maggiori occasioni di business nel corso degli incontri 
B2B. 
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• PROGRAMMA PROMOZlONALE PER LE AZlENDE E5PORTATRlCl ABITUALI I 
• 

5i prevede di compartecipare alia realiuazione di n.3 azioni presso mercati esteri (da definire): 
•	 1 per il settore WINE 
•	 1 per il settore OIL 
•	 1 per iI settore FOOD (produzioni di nicchia ad altro livello qualitativo - produzioni 

biologiche). 

SPOT Sportello del Turismo:
 
qualificazione e valorizzazione beni culturali
 •
Con iI progetto SPOT l'Azienda Speciale ASPIN, 
intende dare continuitfl e potenziare Ie iniziative 
progettuali sviluppate nell'ultimo biennio 
nell'ambito della stessa linea prioritaria di 
Unioncamere. Con la prime edlzione del 
progetto, reanzzato nel 2012, Aspin ha inteso 
qualificare e valorizzare I'offerta turistica extra 
alberghiera locale, estendendo poi Ie azioni 
anche aile strutture alberghiere nell'annualita del 
2013. Punto di riferimento per Ie strutture ricettive turistiche della provincia di Frosinone estato 10 
Sportello SPOT, uno sportello Fisico e virtuale che ha rafforzato la centrahta del ruolo della Camera 
di CommerciojAspin quale punta di riferimento per 10 sviluppo di un sistema di qualificazione del 
turismo. II successo delle scorse annualitfl suggerisce di allargare ulteriormente iI raggio di azione 
dello Sportello SPOT, ampliandone Ie attivitfl a tutto iI comparto turistico e aile filiere connesse 
all'ospitalitfl, comprese quella ristorativa, della conoscenza e della cultura, nonche aile agenzie di 
viaggio, per aumentare I'assetto competitivo territoriale dal punta di vista turistico e ricettivo. 
A tale scope la Camera di Commercio di Frosinone ed Aspin intendono proseguire I'attivita dello 
Sportello del Turismo attraverso: 
- Servizi di supporto e orientamento aile imprese; 
- Servizi per la facilitazione dell'accesso aile certificazioni di qualita: 
- 5ervizi di sostegno aile imprese per awiare una migliore commercialiuazione del prodotto 
turistico; 
- Tavoli di confronto per il dialogo tra Ie istituzioni e tra pubblico e privato; 
- lmplementazione del mecenatismo territoriale, potenziando la diffusione dell'inserimento del beni 
culturali in circuiti, itinerari turistici ed educational tour. 

Con la qualificazione del comparto turtsnco, attraverso I'attribuzione di certificazioni di quallta aile 
imprese turistiche gia selezionate nelle scorse annualita e aile nuove aderenti, sara possibile 
stimolare ancor di plu I'aggregazione per consentire la promozione dei pacchetti turistici sviluppati 
e presentare un'ospitalita omogenea ma pur sempre caratteristica, che possa aiutare Ie azlende, 
come singolo e come gruppo, a proporsi in modo plu efficace sui mercati turistici nazionali e 
intemazionali. 

II potenziamento di pacehetti turistici creati per II territorio premette anche ad un approccio 
imprenditoriale della gestione delle risorse territoriali, ed auspica un crescendo dell'lnteresse verso 
un turismo culturale, paesaggistico ed enogastronomico che puo portare alia valoriuazione del 
territorio quale meta turistica altemativa ai grandi poli di attrazione nazionale. 
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OBIETINI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi che Aspin intende raggiungere attraverso i'operatlvita della Sportello sono: 
a) La qualificazione deli'offerta turistica locale, grazie ali'attribuzione della certificazione di 

quanta "Ospltalita Italiana" ed al monitoraggio delle economie turistiche territoriali; 
b)	 La valorizzazione del patrimonio turistico e culturaie locale attraverso I'aggregazione delle 

imprese per la diffusione di prodotti turistici e I'amplificazione della percezlone del 
patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico territoriale, grazie anche alia 
diffusione di informazioni inerenti II patrimonio museale territoriale. 

c)	 L'offerta di servizi strategici aile imprese turistiche per accrescere la loro cornpetitivita sui 
rnercato turtsttco. 

AmVITA' RIVOLTE ALLE IMPRESE 

II percorso operativo che trovera attuazione nell'ambito del progetto ecosi sintetizzabile: •
1) Formazione interna sui turismo e Ie sue dinamiche indirizzata al personate preposto allo 
Sportello; 
2) Attivita di formazione aile imprese turistiche locali concernente il management deli'impresa 
turistica e assistenza per II conseguimento del marchio Ospitailta Italiana; 
3) Promozione e diffusione di pacchetti turistici per la valorizzazione del patrimonio culturale, 
paesaggistico ed enogastronomico locale attraverso un'attivitil di incoming con i principali tour 
operator neli'ambito delle maggiori manifestazioni locali, per favorire la fruizione di itinerari di 
visitazione culturale di qualita: 
4) Attivitil di analisi e monitoraggio degli asset delle economie territoriali, attraverso I'attivazione di 
un osservatorio che abbia come scopo la mappatura territoriale, il monitoraggio delle performance 
di vendita delle imprese, la soddisfazione della domanda turistica e la trulztone/soddlstazlone delle 
manifestazioni della cultura locale; 
5) Attivita di informazlone per I'accesso aile agevolazioni ed ai finanziamenti per II settore sla 
nazionali che europei. 

FASHION LABEL: qualificazione e certificazione del Made in 
Italy nella filiera della moda 

La Camera di Commercio di Frosinone ed Aspin 
intendono awiare Ie imprese locali della filiera della 
moda ad un percorso di qualificazione e 
certificazione maturo e consapevole, nella 
convinzione che la garanzia della qualitil e delle origini del prodotto "Made in Italy" siano un 
requisito indispensabile per avere successo sui mercato interno ed internazionale. 
Nella filiera della rnoda i 4 principi della: "Trasparenza nei confronti del consumatore finale", 
"Responsablllte nei confronti dei propri fornitori", "Valorizzazione dell'origine delle fasi di 
lavorazione"e "Eticitil dei comportamenti", rappresentano iI riferimento per qualificare e certificare 
Ie produzioni del Made in Italy. Tutte caratteristiche che differenziano i prodotti sui mercato dando 
valore aggiunto aile produzioni italiane, in particolare all'estero. 
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II percorso di qualificazione e certificazione sara attivato in sinergia con Unionfiliere attraverso i 
'due strumenti operativl: 
, 1. la tracciabilita delle diverse fasi di lavorazione di un capo per valorizzare la trasparenza nei 

confronti del consumatori e I'eticita nei rapporti di filiera; 
2, uno specifico sistema di etichettatura del prodotto finito, fondamentale per fornire 

un'informazione chiara, corretta e trasparente, cosi da permettere ai consumatori di 
effettuare scelte d'acquisto pienamente consapevoli. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo del progetto equello di stimolare i processi di qualificazione e di successiva certificazione
 
dei prodotti e delle imprese, in particolare iI processo di qualificazione prevedera, in linea con iI •
 
quadro normativo nazionale e comunltarlo, I'attribuzione di uno specifico sistema di etichettatura
 
del prodotto finito, fondamentale per fornire un'lnformazlone chiara, corretta e trasparente sui " "
 
prodotto e sulle sue fasi di lavorazione, cosi da permettere ai consumatori di effettuare scelte .
 
d'acquisto pienamente consapevoli.
 
Nel complesso iI progetto mira a :
 
•	 sostenere Ie imprese in un percorso di qualificazione costante e progressivo; 
•	 favorire l'adozione, tra Ie imprese, di norme tecniche condivise costruite sulle loro esigenze per 

rafforzare Ie logiche di filiera; 
•	 adottare sistemi di certificazione del prodotto (etichettatura) per fornire un'informazione chiara, 

corretta e trasparente sui prodotto; 

i
 

I
 
1
 

Aspin e la Camera di Commercio di Frosinone,
 
intendono sviluppare, nel corso del 2014, un
 

EUROPEAN SUPPLIER INITIATIVE 

I 

progetto finalizzato ad accrescere la capadta 
competitiva internazionale del comparto 
manifatturiero locale, in particolare dell'indotto 
dell'indastria automobilistica presente in numerose aree produttive della provincia. 
Nelio specifico si vuole realizzare un'azione di aggregazione tra Ie imprese per accrescere la loro 
capadta competitiva aumentando Ie competenze necessarie per affrontare i mercati 
internazionali. 

•	 adottare sistemi di certificazioni del punta vendita che attestino iI possesso di determinati 
requisiti di trasparenza nella vendita del prodotto e virtuosita nella gestione sostenibile del 
negozio. 

AmVITA' RNOLTE ALLE IMPRESE 
II progetto prevede I'attivazione di processi formativi aile imprese, mirati alia corretta applicazione 
in azienda dei processi di qualificazione. 
Sara attivato un servizio di assistenza diretta aile imprese del territorio nell'applicazione del 
modelio da seguire per l'etichettatura, attraverso attlvlta di atflancarnento. 
Un'ulteriore declinazione degli interventi nelia filiera moda riquardera la singola fase del 
commercio, anelio di congiunzione tra produzione e consumo. Anche in questa fase e 
fondamentale che esistano strumenti di qualifica, ed elementi di distinzione che ne attestino il 
possesso (es. vetrofanie, ecc.), in grado di permettere al consumatore acquisti consapevoli e 
trasparenti. 

ESI - EUROPEAN SUPPLIER INITIATIVE 
Progetto di valorizzazione internazionale della tiliera automotive italiana 
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Per il raggiungimento di questi obiettivi il progetto si avvarra della collaborazione della rete NoAE: 
Networking of Automotive Excellence. 
l'attivita principale del NoAE e quella di ricercare in Europa Ie eccellenze nel campo della 
produzione di sistemi e componenti nel settore dei trasportl, In particolare, Ie attivita riguardano in 
primis iI settore automobilistico e aeronautico, ma grosso spazio e dato anche al settore 
ferroviario. 
II NoAE eun organismo di networking nato in Germania su iniziativa del Ministero dello SViluppo 
Economico del Governo Tedesco. Dal 2011 il NoAE ha esteso il proprio ambito a tutta I'Europa, 
nonche al Giappone, Cina, USA e Sud America. 
L'Universita di Cassino e del Lazio Meridionale eI'unico membro accademico del NoAE attraverso il 
prof. Giuseppe Tomasso che e responsabile per Ie attivita in Italia, nonche coordinatore europeo 
del settore "city" del NoAE (con ambito mobilita sostenibile). i 

II NoAE all'lnzio del 2013 ha lanciato iI progetto ESI : European Supplier Initiative che intende • 
organizzare, razionalizzare e potenzlare rlncontro tra domanda ed offerta in Europa. Questa ~ .. i 
progetto nel 2014 verra attivato anche in provincia di Frosinone e nel Centro Italia e interessera . 
tutti i potenziali fornitori europei nel settore automotive al fine di: 

•	 Favorire I'internazionalizzazione dei supplier e prepararli ai mercati esteri ( in particolare 

quello tedesco e nord europeo); 
•	 Individuare e catalogare Ie aziende in base a certificazioni, potenzlanta produttive, 

flessibi'lta, logistica, ecc.: 
•	 Integrare fra lora i fornitori in piattaforme comuni, in modo da creare massa critica e 

favorire I'economia di scala; 

• Favorire l'lncontro domanda/offerta direttamente con Ie OEM e i supplier di primo livello. 

In sintesi iI progetto interverra sla sui versante commerciaIe, per potenziare Ie relazioni tra fornitori 
e OEM, sia sui versante strategico, organizzando reti di impresa per condividere potenzialita 
innovative e produttive e, soprattutto, per superare I'eccessiva frammentazione dell'offerta e delle 
competenze. 
Le attivita di matchmaking, sia produttivo che commerciale, si baseranno principalmente su 
riunioni tecniche attraverso la partecipazione a tavoli di settore e ad incontri diretti d'affari che 
saranno organizzate sia in Germania ed in ltalia. 1 

I 
I WORLD PASS 

IQClD 

I 

World Pass e un progetto di sistema promosso da PAH
 

Unioncamere, che intende offrire aile imprese un servizlo
 
di primo sportello all1ntemazionalizzazione omogeneo e
 
professionale presso tutte Ie 105 sed; delle Camere di
 
Commercio italiane. Frosinone partecipa al progetto sia
 
come Camera di Commercio che come Azienda Speciale
 
attuando sui territorio provinciale la strategia nazionale
 

I 
del sistema camerale attraverso un proprio sportello 
"world pass". 
Presso gli Sportelli, Ie imprese possono contare sui supporto di oltre 300 unita di personaIe 

I 
formate nelle Camere e nelle Aziende Speciali italiane e su un pool di oltre 30 esperti. Una 
struttura, questa, che fomisce informazioni ed approfondimenti in tempo reale su: 
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I 
•	 Servizi certificativi per I'estero: informazioni su normative e disposizioni attinenti i 

documenti necessari per esportare, convenzioni internazionali, certificati, visti e tutti gli atti f 
per I'estero, nonche il rilascio dei certificati/documenti necessari alrlrnpresa; f 

•	 Primo orientamento: su Paesi e mercati, settori economici, normative internazionali, 
analisi sulla propensione all'export, trend di mercato. 

•	 Informazione e assistenza: su formallta per aprire un'lmpresa di import-export, fasi di 
un'operazione commerciale internazionale, informazione sui principi di marketing. 
internazionale, analisi sull'esportabllita dei prodotti; • 

•	 Assistenza specializzata: su certificazione, procedure doganali, fiscali e assicurative; .., 
normative internazionali; diffusione dei programmi e dei calendari; costituzione di sodeta 
all'estero, contrattualistica intemazionale; finanziamenti internazionali e comunitari, 
informazioni sulle opportunita offerte da Simest e Sace. 

La rete degli Sportelli gia si awale di una serie di strumenti infonmativi messi a disposizione sui sito 
www.worldpass.camcom.it. di fonte camerale, Agenzia ICE e Ministero degli Affari Esteri. 
II prossimo passo sara la realizzazione di un'unica piattaforma infonmatica che consenta la 
piena interazione del diversi Sportelli della rete e I"lnterazione con Ie altre istituzioni centrali e 
regionali. La piattaforma mettera a fattor comune i patrlmoni informatlvl della rete nazionale ed 
estera delle Camere, degli uffici deJl'Agenzia ICE, delle Ambasciate e degli Uffici Consolari, 
consentendo anche I'aggiornamento in tempo reale dei report sui Paesi e Ie risposte aJl'utenza sulle 
diverse aree geografiche di interesse. 
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COlLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE ESAME PREVENTIVO ECONOMICO ASPIN 2014 
12 DICEMBRE 2013 

II giorno 12 dicembre 2013 aile are 09,45, presso la sede dell'Azienda Speciale della Camera di 
Commercia di Frosinone, ASPIN, si e riunito iI Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Gabriella DI 
BELLA (Presidente), Lino PIETROBONO (Componente), Luigi PROIETTI (Componente) al fine di procedere 
all'esame del Preventive economico per I'esercizio 2014. 

Assiste ai lavori Simona Marra Responsabile Amministrativo della stessa Azienda. 

Ci6 premesso il Collegio, esaminata la documentazione presentata, redige la: 

Relazione al Prevenlivo Economico 2014 dell'Azienda Speciale ASPIN 

II Collegio dei revisor! prende atto che il documento cantabile e stato redatto sulla base delle 
rnsposizioni recate dal OPR 2 novembre 2005, n. 254 concernente "Regolamento per la disciptms della 
oestione patrimoruate e finanziaria delle Camere di Commercia'. 

Esso comprende: 
" la relazione i1lustrativa del presidente di cui all'articolo 67, comma 1, del citato OPR recante sia il 

programma di attivita dell'Azienda che la descrlztone degli oneri e dei proventi previsti per I'esercizio 
2014; 

" il preventive economico redatto in conformita all'allegato G del OPR sopra rnenzlonato. 

II documento cantabile in esame si compendia dei seguenti valori posti a confronto can il 
preconsuntivo 2013: 

Prevtsiene Peso °/0 sui Peso 010 sui 
Consuntivo totale PREVENTIVO ANNO totale 

0131.12.2013 Costil Ricavi 2014 Costi/Ricavi 

AI RICA VI ORDlNA Rl 

Prevent! da servel 381.504 35 3503% 488.847 61 4078% 

Altn oroventi 0 rimborsi 000% 000% 

Ccntnbut, da orcensrm comuonart 000% 000% 

Contributi reconej 0 da altMenti nubble: 55.00000 5 Q5% 000% 

Altri contJibuti 66.66666 612% 150.000 00 1251% 

COntributo della Camera di Commerce 586.000 00 5380% 560.000 00 4671% 

Totale (A 1.089.171 01 10000% 1.198.84761 100 00% 

Dl cosrr DI STRI.ITTlRA 

Oraani istituzionali 13.00000 119% 13.000 00 108% 

Personale 200.00000 1836% 235.000 00 1960% 

Funzionamento 51.00000 468% 50.00000 417% 

Ammortamenti e accantonamenr! 2.00D 00 018% Z.OOO 00 017% 

'rctete ID) 266.00000 24 42% 300.00000 25 02% 

CI cosn ISTTIUZlONA1I 

Soese oer orccetu e imziative 823.17: 01 7S 58% 898.84761 7498% 

rotate rC 823.171 01 7558% 898.84761 7498% 

Tctale B+C 1.089.17101 100% 1.198.847 61 100% 

I 
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II Collegio prende atto che I'allegato G estato compilato con I'indicazione delle consuete iniziative 
correlate aile linee di indirizzo formulate dalla Camera di Commercio e coerenti con Ie norme statutarie 
dell'Azienda e con Ie indicazioni di cui alia Clrcolare ministeriale n. 3612/C del 26 luglio 2007. 

Esse sono: 

1.	 Promozione internazionale; 
2.	 Formazione e gualificazione delle imprese per un carretto approccio ai mercati esteri; 
3.	 Assistenza tecnica internazionale; 
4.	 Progetti speciali di internazionalizzazione. 

Passando all'analisi delle voci che compongono iI preventive stesso, iI Collegio riJeva che Ie 
principali voci di ricavo sana rappresentate da: 

»	 contributo della Camera di Commercio per euro 560.000,00: si tratta della quota erogata dall'ente 
cameraIe di Frosinone per fa realizzazione delle attivita che riguardano il rafforzamento internazionale 
delle PMI della provincia di Frosinone. L'importo e stato definito in funzione di quanto stabilito dalla 
Deliberazione n. 29 della Seduta di Giunta Camerale n. 3 del 15.04.2013 che prevede I'awlo del 
procedimento di adesione all'Agenzia per I'Internazionalizzazione di Roma e del Lazio s.c.p.a. La 
quota annua che la Camera di Commercio versera all'Agenzia sara decurtata dallo stanziamento che 
la stessa Camera destina ad Aspin, come da Delibera n.29. Per iI 2014 l'lmporto e pari ad euro 
42.000,00. 

I .,. L'importo relative alia voce "Proventi da servizi" pari a euro 488.847,61 ecosi composto: 

I • per euro 64.000,00, derivanti dalla fornitura di servizi resi aile aziende per iniziative e progetti di 
internazionalizzazione, prevalentemente: partecipazioni fieristiche, partecipazione ad aziani di 

I 
incoming e outgoing, interventi di consulenza ed assistenza tecnica; relativamente a questa voce di 
ricavo . comunque coerente con quanto realizzato ne/l'esercizio corrente • il Collegia rimanda alia 
specifica relazione sulle attivita promozionali; 

I • per euro 424.847,61 rtfenti alia progettualitil elaborata da Aspin per I'anno 2014 in relazlone ai Fondi 
stanziati da Unioncamere a favore delle Camere di Commercio: Fonda Perequativo Unioncamere 2013 
e Accordo di Programma MIsE/Unloncamere 2012. 

Nella fattispecie I'importo si riferisce, per la maggior parte, ai seguenti proqetti elaborati da Aspin per 
conto della Camera di Commercio di Frosinone ed in attesa di valutazione da parte di Unioncamere: 

Progetti Fondo Perequativo Unioncamere 2013: 

FASHION LABEL: qualificazione e certificazione del Made in Italy nella filiera della moda 
progetta singolo: € 98.360,66 

SPOT Sportello del Tunsmo: quahficazione e valorizzazione beni culturali - progettot sinqolo: € 122.950,82 

I
j SIAFTV edizione - progetto congiunto: € 131.147,54 

Progetti Accordo di programma MISE/Unioncamere 2012: 

I 
j
 SIRI: Servizi Integrali per Ie Ret! di Impresa: € 32.786,89
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L'importo s: riferisce, inoltre, ai residui delle attivita riguardanti I progetti avvisti nel 2013 e che 
troveranno conclusione nel 2014: 

Progetti Fondo Perequativo Unioncamere 2011/2012: 

SPOT Sportello del Turisrno - progetto sinqolo: € 7.308,12 

Progetti Accordo di programma MISE/Unioncamere 2011: \ 
SIRI: 10 sviluppo in rete, iI futuro nella continuita: 
o	 Attivita di sistema: € 15.081,76 
o	 Fondo comune: € 17.211,82 

~	 altri contributi per euro 150.000,00, si tratta d! un nuovo servizio che Aspin eroga aile irnprese su 
affidamento della Camera di Commercio. 11 servizio si riferisce alia Dellberazione n. 37 delle Seduta di 
Giunta Camerale n. 4 del 30.04.2013 che ha approvato il nuovo regolamento "Contributi per favorire 
la crescita delle imprese sui mercati internazionali". l.'irnporto riguarda 10 stanziamento per I'anno 
2014 come da comunkazlone della Camera di Commercio dl Frosinone protocollo n. 13717 del 09 
Dicembre 2013. 

1 Ricavi tatali risultano pari ad euro 1.198.847,61 di cui 488.847,61 costitulti da "rlsorse proprie", 

Tali risorse risultano suFficienti alia copertura totale dei costl strutturali previsti (euro 300.000,00) in 
linea con Ie indicazioni programmatiche delt'art. 65, comma 2, del DPR 254/2005. 

Per quanta attiene ai costi di struttura, II Collegio rileva che Ie voo sono rappresentate da: 

~	 Organi Istituzionali per euro 13.000,00, comprensivi di indennlta, compensi e oneri previdenziali e 
assistenziali, gettoni di presenza per gli Organi Istituzional! e di Controllo;I'importo e stato calcolato in 
funzione di quanto stabilito dalla Deliberazlone n. 7 della Seduta di Consiglio Camerale n. 1 del 
30.04.2013 che ha agglornato, con decorrenza 01 gennaio 2013, gli import: degli emolumenti agli 
amministratori camerali e delle Aziende Speciali applicando Ie norme di contenimento della spesa 
pubblica introdotte dal D.P.R. 363/2011, dal D.L. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 (Legge 
Finanziaria 2010), e in considerazione delle circolari MISE n, 170588/2012, n. 1066/2013, n. 
3654/2012 e della circolare MEF n. 74006/2012. Tale aggiornamento e state, inoltre, recepito dal 
Consiglio di Amministrazione di Aspin che ha inteso modiflcare 10 Statuto Aziendale. Le modifiche 
statutarie sono state poi approvate dalla Giunta Camera Ie con Deliberazione n. 53 dell0 luglio 2013. 

~	 PeJsonale per euro 235.000,00 (comprensivi di oneri fiscali, previdenziali e TFR). Si tratta dei cost; 
che l'Azienda sosterra per il proprio personale dipendente. 11 costa previsto e in aumento rispetto 
aWanno precedente per economie conseguite nel corso del 2013 dovute al congedo per rnaternita di 
una dipendente di Aspin ed al conseguente sgravio contributivo. Attualmente I'organico azlendale di 
Aspin si cornpone dl n. 4 rlsorse con contratto a tempo indeterminato. 

y	 CosU di funzionamento per euro 50.000,00, di cui: 

Euro 6.500,00 per Ie consulenze di lavoro e flscali:
 
Euro 23.500,00 per spese generali concernenti strumenti di lavoro (PC, Stampanti,
 
fotocopiatrici, ecc) telefonia, cancelleria, oneri bancari, assicurazioru, diritti camera Ii, ecc.
 
Euro 20.000,00 per costi relatlvl ad IRES ed lRAP.
 Q 

I 
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Sono stati riportati costi per ammortamenti per euro 2.000,00 relativo a beni aziendali. 

Per quanta attiene ai costi istituzionali di euro 898.847,61, riguardanti I'attuazione delle attivita 
programmate dall'Azienda, si rimanda alia Relazione del Presidente ed al Programma di Attivita di Aspin 
per il 2014. 

II Collegia dei Revisori, sulla base della documentazione ricevuta, esprime parere favorevole in 
ordlne all'approvazione della proposta di bilancio di previsione 2014 invitandc I'amministrazione a 
monitorare costantemente Ie previste voci di costa e di ricavo al fine di garantire un costante equilibria di 
bilancio. 

II Collegia chiude i lavori aile are 11,00, 

II presente verbale, Jetto, approvato e sottoscritto, sara inserito nel registro del Collegio dei 
revisori dell'Azienda Speciale Aspin. 

FROSINONE, 12/12/2013 

II Collegia del Revisor! del Conti 

Gabriella DI BELLA 
Presidente 
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Luigi PROIETTI 
Componente supplente 
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