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Signori Consiglieri,

si propone il Bilancio dellAzienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone ASPIIN, per

l'anno 2014, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Lîzienda è stata costituita con delibera n. 101 della seduta di Giunta Camerale n. 9 del

18.06.01, aisensidell'articolo 32 del R.D. del20 settembre 1934 n.2011 e dell'articolo 2, comma 2 della

legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Il Bilancio è stato redatto in conformità al "Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2

novembre 2005 n.254.

Lîzienda rappresenta di adempiere al disposto dell'art. 65 comma 2 del Regolamento di cui sopra

che prevede che !e Aziende Speciali dimostrino, in modo programmatico e non prescrittivo, la crescente

capacità di autofinanziamento e di copertura dei costi di struttura,

Come risulta dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, il bilancio al 31 dicembre 2014

dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone ASPIIN, che viene sottoposto alla Vostra

approvazione, chiude con un avanzo di esercizio di € 24.658106.

Di seguito si elencano gli eventi rilevanti che hanno caratterizzato la vita sociale dellîzienda:

FUSIONE PER INCORPOMZIONE SEMPLIFICATA DELLîZIENDA SPECIALE INNOVA NELL'AZIENDA

SPECIALE ASPIN:

In data 28 aprile 2014 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con Delibera n. 49

conferma la volontà di procedere alla fusione delle Aziende Speciali Aspin e Innova;

In data 30 maggio 2OL4 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con Delibera n.62:
- stabilisce che l'unificazione delle due Aziende Speciali Aspin e Innova dovrà awenire

mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale Innova (incorporata) nellîzienda

Speciale Aspin (incorporante)

- prevede la definizione del progetto di fusione nel corso di una prossima riunione

- avvia la fase informativa, mediante comunicazione ai Presidenti delle Aziende Speciali, della

volontà a procedere alla fusione per incorporazione delle Aziende Speciali Aspin e Innova

In data 04 giugno 2OL4 il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone con nota n. 80O9

informa i Presidenti delle Aziende Speciali Aspin e Innova della volontà a procedere alla fusione per

incorporazione delle Aziende Speciali Aspin e Innova;

In data 04 giugno 2014 il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone con nota n. 8033

informa i Direttori delle Aziende Speciali Aspin e Innova della volontà a procedere alla fusione per

incorporazione delle Aziende Speciali Aspin e Innova;

In data 05 giugno 2014 Innova, con protocollo n. 46I/2OL4, comunica alla Camera di Commercio di

Frosinone la presa di atto delle Deliberazioni di Giunta Camerale n. 49 del 28 aprile 2Ot4 e n. 62 del

30 maggio 2014;

In data 12 giugno 2014 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con Delibera n. 68:

- approva il procedimento di fusione delle Aziende Speciali Aspin e Innova mediante fusione per

incorporazione dellîzienda Speciale Innova (incorporata) nellîzienda Speciale Aspin

b.

c,

d.

e,
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(incorporante) stabilendo che l'Azienda Speciale risultante dalla fusione debba assumere la

NUOVA denominazione ASPIIN - AZIENDA SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE E

INNOVAZIONE

- approva lo schema del Progetto di fusione per incorporazione semplificata di Innova in Aspin

redatto ai sensi dell'art. 250l-ter del Codice Civile

- predispone lo schema di Statuto modificato dallîzienda Speciale Aspin

- trasmette la presente Deliberazione alle Aziende Speciali Aspin e Innova per gli adempimenti

di competenza

g. In data 14 Luglio 2014 Aspin, con protocollo n, 55712014, informa la Camera di Commercio di

Frosinone che il Consiglio di Amministrazione dellîzienda Speciale ha proweduto agli adempimenti di

sua competenza per lhwio def procedimento di fusione;

h. In data 05 agosto 2OL4 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con Delibera n. 83

approva il Progetto di fusione delle Aziende Speciali Aspin e Innova fissando al 15 ottobre 2OL4 la

decorrenza degli effetti reali della fusione;

i. In data 12 settembre 2014 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con Delibera n. 88

approva lîtto di fusione delle Aziende Speciali Aspin e Innova con decorrenza degli effetti reali della

fusione al 15 ottobre 20t4l
j. In data 10 ottobre 2014 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con Delibera n. 105 da

atto degli effetti del processo di fusione defle Aziende SpecíalíAspín e Innova.

k. In data 10 ottobre 20t4 la Camera di Commercio di Frosinone con protocollo n. 12950 trasmette alle

Aziende Speciali Aspin e Innova l'attestazione del Presidente della Camera di Commercio relativa alla

fusione delle stesse Aziende Speciali.

ASPIN - ANTE FUSIONE:

a. Determinazione Dirigenziale n. 35 del 06 febbraio 2014: Contributi per la crescita delle imprese

sui mercati internazionali. Esiti Bando III Quadrimestre 2013. Liquidazione importi Azienda

Speciale Aspin;

b, In data 13 marzo 2014 il Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone con nota

n. 3486 affida alle Aziende Speciali Aspin e Innova la gestione operativa dei progetti approvati a

valere sul Fondo di Perequazione Unioncamere 2013 e sullîccordo Mise/Unioncamere 2012;

c. In data 28 luglio 2014 Paolo Nifosi, dipendente dellîzienda Speciale Aspin, rassegna le proprie

dimissíoní;

d. In data 29 settembre 2014 La Regione Lazio, con protocollo n. 536527, notifica la nomina di un

componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei Revisori dei Conti

dellîzienda Speciale Aspin;

e. In data 14 ottobre 2014 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con Delibera n. 104

ratifica la nomina di un componente effettivo e di un componente supplente, di competenza della

Regione Lazio, in seno al Collegio dei Revisori dei Contl dell'Azienda Speciale Aspin.

INNOVA - ANTE FUSIONE:

a. In data t2 marzo 2014 la Camera di Commercio di Frosinone con protocollo n. 3453 trasmette a

Innova la scheda di adesione della CCIAA di Frosinone all'iniziativa di Sistema "Sviluppo e
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Consolidamento degli strumenti di giustizia alternativa" affidandone l'eventuale gestione

operativa alla stessa Azienda Speciale;

In data L2 mano 2Ot4 la Camera di Commercio di Frosinone con protocollo n. 3455 trasmette a

Innova la scheda di adesione della CCIM di Frosinone all'iniziativa di Sistema "Sviluppare le

funzioni e attuazione gli accordi di cooperazione in materia di alternanza, competenze e

orientamento" affidandone l'eventuale gestione operativa alla stessa Azienda Speciale;

In data 13 marzo 20t4 't Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone con nota

n. 3486 affida alle Aziende Speciali Aspin e Innova la gestione operativa dei progetti approvati a

valere sul Fondo di Perequazione Unioncamere 2013 e sullîccordo Mise/Unioncamere 2012;

In data 18 marzo 2014 Innova, con protocollo n. 24tl2OL4, richiede alla Camera di Commercio di

Frosinone l'autorizzazione all'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti assenti per

malattia;

In data 06 maggio 2014 la Camera di Commercio di Frosinone, con protocollo n. 6201, trasmette

a Innova la copia della Deliberazione n. 41 della seduta di Giunta Camerale n. 4 del 15 aprile

2014 "Comitato per l'imprenditorialità sociale e il microcredito, Presentazione proposta

progettuale per lhnno 2OL4";

In data 05 giugno 2014 la Camera di Commercio di Frosinone, con protocollo n. 8051, trasmette
a Innova la nota n. 42L67 del 09 maggio 2Ot4 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato, Ispettorato generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica relativa ad ulteriori
risposte alle notizie inviate dall'Ente Camerale con protocollo n. 1671 dell'l1 febbraio 2014;

In data 05 giugno 2014 Innova, con protocollo n. 46312014, e con riferimento alla comunicazione

n. 8051 del 05 giugno 2014 dell'Ente Camerale, comunica alla Camera di Commercio di Frosinone

che tutti gli atti relativi alla verifica ispettiva condotta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

sono già in possesso della stesso Ente Camerale;

In data 26 giugno 2014 Innova, con protocollo n.57212O14, trasmette alla Camera di Commercio

di Frosinone il verbale di valutazione delle proposte peruenute dagli Istituti Scolastici riguardanti il

"Bando per la selezione e il finanziamento dl programmi di stage ed esperienze formative in

alternanza in contesti lavorativi internazionali" Indetto sull'iniziativa di sistema "sviluppare le

funzioni e attuazione gli accordi di cooperazione in materia di alternanza, competenze e

orientamento";

In data 10 luglio 2014 la Camera di Commercio di Frosinone, con protocollo n. 9537, invita

Innova a procedere secondo un criterio di coinvolgimento del maggior numero possibile di istituti
Scolastici nell'ambito dell'iniziativa di sistema "Sviluppare le funzioni e attuazione gli accordi di

cooperazione in materia di alternanza, competenze e orientamento";
In data 11 luglio 20t4 la Camera di Commercio di Frosinone, con protocollo n.9584, trasmette a

Innova la nota n. 10739 del 09 luglio 2014 della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la

Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con la quale si assegnano 10 giorni per l'inoltro degli

aggiornamenti sullo stato del recupero e di copia degli atti di costituzione in mora dei debitori;
In data 23 fuglio 2014 Innova, con protocollo n. 57t/2014, aggiorna la Camera di Commercio di

Frosinone sullo stato del procedimento di recupero con riferimento alla comunicazione della
stessa Camera di Commercio di Frosinone, protocollo n, 9584 dell'l1 luglio 2014;

In data 14 ottobre 2014 Innova, con protocollo n. 794/2014, trasmette alla Camera di Commercio

di Frosinone la copia delle comunicazioni di richiesta "rimborso indennità - messa in mora" e delle

b.

d.

f.

9.

h.
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impugnative pervenute allAzienda Speciale alla data del t4.I0.2OL4 con riferimento alla

comunicazione della stessa Camera di Commercio di Frosinone, protocollo n. 9584 dell'l1 luglio

20t4.

Di seguito si riportano le attività realizzate dallîzienda Speciale Aspiin nel corso del 2014 con i risultati

conseguiti.
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ATTIVITA'2OL4
LA STRATEGIA SETÍORE/PAESE
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Agroalimentare
Vitivinicolo

t!6.!e,l|pns .

Agroalimentare
Vitivinicolo
Anedamento, Complementi di arredq Interior design
Cartario

i Moda
; Edilizia
I Meccanica ed automazione, nautica, aeroportuale
, T-u[llrlg
; Anedamento, Complementi di anedq Interior design
: Edilizia, Marmo, Materiali da Costruzione e Teorologie
:

I Agroalimentare
' Vitivinicolo

Edilizia, Marmq Materiali da Coslruzione e Tecnologie

I Agroalimentare
vtùuntcolo
H.9!$lqie=.
Agroalimentare
Vitivinicolo
Anedamento, Complementi di arredo, Interior design.

I Hotelbrie

t'tònOó - muttlsettoriah
Contributi diretti alh imprese

AREE DI INTERVENTO

PROMOZIONE INTERNAZIONALE DIRETTA E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

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

ASSISTENZA TECNICA INTERNAZIONALE

PROGETTI SPECIAU DI INTERNAZIONALIZZMIONE
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MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

La performance positiva delle nostre esportazioni conferma che l'interesse e la fiducia nella qualità e nelle caratteristiche

dei prodotti made in ltaly non sono mancati nonostante il passaggio delicato che tutte le economie stanno attraversando

negli ultimi anni.

L'unicità e la caratterizzazione del prodotto italiano restano quindi un punto di foza che ha sempre più una valenza

strategica per le nostre relazioni commerciali.

Unioncamere è stata fortemente impegnata, soprattutto negli ultimi anni, a contribuire al Piano generale per l'o<port del

Governo italiano finalizzato a potenziare il numero delle imprese coinvolte in processi di internazionalizzazione.

[a Camera di Commercio di Frosinone ha voluto contribuire a questo sfozo in particolare tramite il raffozamento della

rete degli sportelli internazionalizzazione sul tenitorio e f'adesione al porùale Worldpasq attivo dal 70 mano 2073,

destinato a offrire servizi di assistenza e di primo orientamento alle imprese sui mercati internazionali.

Proprio dai dati dellOsseruatorio emergono i primi riscontri di questo lavoro: cresce in particolare il numero delle attività

di promozione, formazione e di informazione alle imprese sulle quali il Sistema sta consolidando una propria

specializzazione funzionale.

I dati mostrano una decisa crescita delle attività promozionali, formative, informative e di consulenza alle imprese; da

segnalare anche il trend positivo rappresentato dalle attività di partecipazioni a finanziamenti comunitari, la ricerca di

partner, l'assistenza in rnateria fiscale e doganale.

La lettura dei dati conferma, inoltre, la peculiarità dell'Azienda Speciale Aspiin, quale struttura dedicata e sensibile ai

fabbisogni delle PMI, rappresentata ad esempio dalla crescita delle iniziative in materia di agroalimentare e del comparto

abitare, ma anche all'interesse crescente manifestato per l'innovazione ed il design.

Anche sul piano delle aree geoeconomiche di intervento Aspiin dimostra un particolare interesse per quelle di

"mntiguità", di più facile accesso per le nostre PMI - Unione Europea, Europa extra Unione Europea, Medio Oriente e

Nord Africa - confermando il proprio carattere di complementarità rispetto agli altri soggetti pubblici preposti alle attività

di internazionalizzazione. Questi dati impongono una riflessione sull'utilità di avere una pubblica amministrazione sul

tenitorio capace di farsi carico delle esigenze e dei fabbisogni del sistema delle imprese, in relazione alla definizione dei

Piani nazionali per l'export.

Per il 2014 la Camera di Commercio di Frosinone, unitamente ad Aspiin, ha wolto un ruolo di grande responsabilità che

le ha viste entrambe protagoniste nell'intercettare e stimolare la domanda delle migliori piazze internazionali in relazione

alle produzioni locali e sostenere l'ingresso e la crescita delle imprese sui mercati esteri.

Aspiin ha assicurato la continuità allhttività promozionale a sostegno del Made in ltaly, supportando le imprese in un

momento storico in cui lo wiluppo sui mercati esteri rappresenta un percorso importante e quasi necessario per

l'industria italiana, in considerazione della stagnazione del mercato interno, e in cui i grandi mutamenti in atto nel

commercio internazionale, con l'ampliamento dei mercati coinvolti negli scambi internazionali e lo spostamento delle

direttrici di crescita verso i mercati emergenti, richiedono un interuento fofte e mirato.

In tale ottica il programma ha seguito gli orientamenti sui quali si sta configurando il raffozamento dí Aspíin che ha

manifestato negli ultimi anni una notevole capacità di interpretare i cambiamenti nello scenario economico mondiale e di

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

pubblici e privati, territoriali, reglonali e nazionali.

I progetti e le azioni del 2014 si sono ispirati al nuovo disegno di supporto all'internazionalizzazione, volto a rilanciare il

processo di wiluppo delle imprese locali sui mercati esteri, raffozando I'integrazione e le sinergie sia all'interno del

sistema camerale che tra i vari soggetti coinvolti pubblici e privati, per massimizzare l'efficacia degli interventi.

L'esperienza già fatta negli anni precedenti con progetti condívisi ha suggerito un percorso di forte partenariatro specie

nella realizzazione di interyenti articolati e complessi: reti, filiere e distretti.
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L'affiancamento ed il sostegno alle imprese nel loro perconso di internazionalizzazione si è basato su tre
macro aree di inbrvento che Aspiin ha messo in campo nel corco del 2014:

- interventi di promozione internazionale per filiera e per settore;

- seruizi su misural

- contributi sui programmi di inErnazionalizzazione.

I numeri del 2Ol4

Azioni di promozione internazionale 30

partecipanti 34s

Formazione e aggiornamento 23

partecipanti 294

Progetti speciali di internazionalizzazione 7

Contributi diretti alle imprese - progetti 3l
Gontributi diretti alle imprese erogati € 92.313,65

Interventi di assisùenza t€cnica 61

Gonvegni e conferenze 2

paÉecipanti 77

Totale partecipazioni delle imprese 771

Obiettivo raggiunto nel 2014 è stato quello di valorizzare al massimo l'investimento pubblico di Aspiin attraverso più

direttrici: il rinnovamento degli interventi promozionali, focalizzando la strategia Settore/Paese in una prospettiva di

cambiamento e di confronto; il 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 mirati per settore/mercato

d'intervento,

I servizi che Aspiin ha offerto alle imprese, per il 2014, si sono rinnovati anche con una nuova modalità di sostegno che

ha consentito di coprire tutto lo spetÙo riguardante la penetrazione commerciale internazionale del tessuto produttivo

locale. I contributi per favorire la crescita delle imprese sui mercati internazionali, infatti, rappresentano una grande

opportunità per quanti vogliono ampliare il loro mercato e incrementare la propria cllentela, sia italiana che estera,

perché consentono di promuovere prodotti e servizi di elevata qualità e di entrare in contatto diretto con potenziali clienti

di afto profilo. L'Azienda Speciale, da oltre l0 anni, promuove con successo le imprese all'estero, accompagnandole e

facendosi carico dellbrganizzazione attraverso collettive che consentono all'imprenditore di non sentirsi solo

nell'approccio ad un nuovo mercato. C.on il servizio dei contributi diretti l'Azienda Speciale ha completato il suo ventaglio

di servizi di assistenza alle imprese, di sostegno del Made in Italy, con interventi diretti che finanziano le azioni autonome

in un momento storico in cui lo wiluppo sui mercati esteri rappresenta un percorso importante se non necessario.

AREE TEMATICHE DEI PROGETTI AD IIIIPATTO NAZIONALE E REGIONALE

- Retidi impresa nazionalied intemazionali (SIRI III);
- Crescita delle nuove imprese espoftatrici e valorizzazione del Made in ltaly (SnFf U (WORLD PASS);

- Diffusione internazionale delle strutture turistiche locali con il marchio Ospitalità ltaliana (SPOT - Sportello Turismo);

Valorizzazione

Valorizzazione

Valorizzazione

della filiera della moda ( FASHION |-ABEL);

della filiera dell'industria dell'a uto (AUTO-MOTIVE TOGETH ER);

del comparto vitivinicolo regionale (WINE 20f4)
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L'Azienda Speciale ASPIIN nel corco del 2014 ha realizzato 30 iniziative di promozione internazionale

(345 paÉecipanti di cui 71 fuori provincia), 23 seminari di formazione ed aggiornamento (294

partecipanU), 7 progetti speciali, ha finanziaùo, attravenso lo strumento dei contributi diretti alle imprese

31 progetti di internazionalizzazione, ha erogato 6l interventi di assistenza tecnica, raggiungendo il totale

da77l adesioni alle attività da paÉe delle imprese, ohre i 77 partecipanti a convegni e conferenze.

Di seguito sono riportati i risultati dell'attività dellîzienda Speciale del 2014 ripartiti per aree di attività

f--*"---"*---.-
I

I

I
t..,..-..-.-.-.-.,.-._.-.,..,,,,..-,..,_.-.*..,..,-,_..,,.,.....-.

1. PROMOZIONE INTERilAZIONALE

I{el corso del 2O14 Aspiin, relativamente all'area della promozione internazlonale, ha

organizzato per il sistema delle imprese della provincia di Frosinone la paÉecipazione in

collettiva a 16 fiere di settore, 9 progettl di Incoming e 5 missioni e incontri d'affari all'estero.
La paÉecipazione registrata è pari a 345 presenze di cui 71 riguardano aziende fuori provincia

che hanno paftecipato alle inlziative del programma nazionale di Unloncamere svlluppate da

Aspiin.

Nelle tabelle che seguono sono riportate, in forma schematica, le iniziative promozionali del 2014

suddivise In fiere, incoming e missioni d'affari.

r:.':i

!i;:

GULFOOD EAU Dubai
Agroallmentare,
Vitivinicolo

23-27 febbraio

PROWEIN Germania Dusseldorf Vitivinicolo 23-25 mazo

SIAL CANADA Canada Montreal
Agroallmentare,
Vitivinlcolo

2-4 aprile

FOOD & HOTEL ASIA Singapore Singapore Hotellerle 8-11 aprile

FUORISALONE Italia Milano
Anedamento,
C.omplementi di arredo,
Interior Desisn

8-13 aprile

SIAL CHINA Cina Shanghai
Agroalimentare,
Vitivinicolo 13-15 maggio

ITALTA A TAVOLA Francia Nizza
Agroallmentare,
Vitivinicolo

29 maggio - I
giugno

SUMMER FANCY FOOD USA New York
Agroallmentare,
Vitivinicolo

29 giugno- I
luglio

WHO'S NilT Francia Parigi Moda 4-7 luglio

FARNBOROUGH
INTERNATIONAL AIRSHOW
20t4

UK Farnborogh Aeropsazio 14-20 luglio

FINE FOOD AUSTRALIA Ausù?lia Malbourne
Agroalimentare,
Vitivinicolo

15-18 settembre

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

15-18 ottobre
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SIAL PARIS Francia Parigi
Agroalimentare,
Vitivinicolo

19-23 ottobre

FOOD & HOSPITAUTY CHINA Cina Shanghai Hotellerie 12-14 novembre

EMBATT.AGE Francia Parigi
Cafta, Imballaggio,
Packaging, Tecnologie

17-20 novembre

THE BIG FryE EAU Dubai
Edilizia, Marmo, Materiali
da costruzione,
Tecnolooie

17-20 novembre

MISSIONE IMPR,ENDTTOruALE A
DUBAI

EAU Dubai
Agroalimentare,
Vitivinicolo 23-27 Íebbraio

MISSIONE IMPRENDITORIALE A
DUSSEIDORF

Germania Dusseldof Vitivinicolo 23-25 mano

MISSIONE IMPRENDITORIALE
AD EDIMBUR@

UK Edimburgo
Agroalimentare,
Vitiúnicolo 8-9 giugno

MATCHING
RUSSIA/COSTRUENDO RUSSIA

Russia Mosca M ultisettoriale/Edilizia 22-25 giugno

MISSIONE IM PR,ENDITORI,ALE
IN USA

USA New York Agroalimentare,
Vitivinicolo 22 novembre

: t::.

.!::

WORIGHOP PROGETTO E.S.I. Germania Ferentino Meccanica ed automotive 14 febbraio

INCOMING WINE 2OT4

usA,
Canada,
Germania,
Norueoia

Anagni Vitivinicolo e bevande 29-30 maggio

INCOMING SIAFT MATRICOLE

Russia,
Giappong
Francia,
Turchia,
Gran
Brelàdna

Campobasso Olio 3-4 giugno

INCOMING SIAFT MATRICOTE

Russia,
Giappone,
Danimarca,
Svezia e
Gran
Bretaona

Chieti Vino 19-20 giugno

INCOMING SIAFT MATRICOLE

Francia,
Gran
Bretagna,
Giappone,
Rep. Ceca,
EAU

Fiuggi Agroalimentare 24luglio

FORNMJRE AND DESIGN FOR
THE INDIAN MARKET

India Frosinone
Arredamento,
Complementi di arredo,
Interior Desion

21-22luglio

B2B TELEMATICI STAFT
MATRICOLE V

Corea del
Sud

Frosinone Agroalimentare 30 luglio

INCOMING SIAFT MATRICOLE

Russia,
Giappone,
USA,Gran
Bretagna,
Area

Matera Turismo 16-17 settembre
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Scandinava

MATCHING 2014

Italia,
Polonia,
Marocco,
Russia,
Israele,
India, Nepal,
Cina,
Mozamhico

Milano Multisettoriale 24-26 novembre

E QUALIFTCAZIONE DELLE IitpRESE pER Ur{ CORRETTO

La formazione rivolta alle imprese ed ai professionisti si è wiluppata, nel corso del 2014, con interventi tecnici specifici,

volti ad approfondire gli aspetti più rilevantí dei Paesi e dei mercatí target, nonché con seminarí di approfondimento ed

aggiornamento delle tecniche di gestione del commercio internazionale. Le

azioni realizzate hanno dato vita ad un gruppo di imprese e professionisti

denominato 'D@ORTIAMO", come il titolo del percorso formativo,

presente su facebook,

L'attivita formativa offefta, inoltre, è stata strettamente connessa ai progetti speciali wiluppati da Aspiin nel corso del

2014.

AGGIRONAMENTO . TITOLO

ExporTiAmo

: Exportare o non e)eoftare? Questo è il dilemma...

; Globale dove? E come?

ESI: European Supplier Initiative

Business Friends

1 aprile

Andare insieme, andare lontano.. 17 aprile

maggioV: Comunicare per vendere

i

lo<poRnl'4o'
!

i*--*--*."."**--*-
i

ISIAFT V: Comr
I

r -**-*-.*--.'*."---
I

iE(PORTIAMO:
I

t ---*----------

iSIAFTV: Comr

I love speaking export I maggio

Come vendere ín Gíappone 12 maggío

14 maggio

1s maes|
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Posso presentarti la mia azienda?

INFMSTRUTruRE ED ENERGIA: L'INTERNAZIONAUZZAZIONE DEIIE IMPRESE
IN ROMANIA, ALBANIA, KOSOVO E MACEDONIA

maggio

maggio

giugno

V: Come vendere in Gran Bretagna

: Made in brand

: La Certificazione Halal

V: C,ome vendere in Danimarca e Svezia

I-ABEL: qualificazione e certificazione del Made in Italy nella filiera della moda.

Furniture & Design for the Indian Market

LABEL:Seminario di presentazione del progetto alle aziende

Marchio Ospitalità ltaliana. L'Identità della sfuttura ricettiva

fucus Kazakhstan

Nuove Tendenze Come Opportunità per Affacciarsi Su Nuovi Mercati

TURCHTA

ALE PARTECIPANTI

E CONVEGNI . TITOLO

ufficiale di consegna del Marchio Ospitalità ltaliana 2014

e Cooperazione le leve strateglche per la competizione internazionale

ALE PARTECIPANTI

I

I

!

!
I

-..i

12 giugno

I.ilb otuono i
t

"____"i
i

17 giugno 
i

i18 giugno
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i 3. PROGETTI SPECIAU DI INTERNAZIONALIZZAZTONE
I

RIEPILOGO PROGETN SPECIALI

RETI DI IMPRESA

. S.I.R.I. SERVIA INTEGMTI PER LE RETI DI IMPRESA

FILIERA AUTOMOTIVE

. ESI - EUROPEAN SUPPUER INfiATIVE

Progetto di valorizzazione internazionale della filiera automotive italiana

FILIERA ARREDAME'{TO E DESIGil

. "MADE IN ITALY" FURNITURE AND DESIGN FOR THE INDIAN MARKET - III Annualità - Inmming

QUAUFIC/TZIONE DEr MADE IN rTAtY

o SPOT - SPORTELLO DEL TURISMO: QUAUFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTUMU

. FASHION I-ABEL: QUAUFICAZIONE E CERTIFICAZIONE MADE IN TTALY NELI.A FIUEM DELI.A

MODA

NUOVE IMPRESE ESPORTATRICI

. SIAFT-VEDIZIONE

. WORLD PASS
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Multisettoriale

Il progetto SIRI rappresenta la continuita degli

Unioncamere, confermando e raffozando

ulteiormente il partenariato camerale,

guidato da Frosinong nellbttica di

rendere ancor più capillare ed efficace h

promozione dello strumento delle reti di imprese all'interno del network interregionale orientato all'internazionalizzazione

delle PMI.

Nella fattispecie l1mpegno del partenariato (Frosinone, Latina, Matera, Rieti, Viterbo, Campobasso e Isernia) è stato

rivoko sia alle reti tra produttori che alle reti tra professionisti, gueste ultime finalizzate alla creazione di una banca dati

di Temporary Export Manager di Rete per llnternazionalizzazione.

Un impegno congiunto, quindi, quello del partenariato SIRI, indirizzato a superare le criticità legate alla dimensione

media delle imprese italiane, a rafforzarne lbrientamento verso l'innovazione e la proiezione internazionale.

L'annualità 2014 del progetto SIRI, promosso dalla Camera di C-ommercio di Frosinone attraverso l'azione dell'Azienda

Speciale Aspiin, si è basata, oltre che sulla realizzazione di interyenti di promozione della cultura dell'aggregazione,

sull'attivazione fattiva dello strumento delle reti di impresa, attmverso la redazione e sottoscrizione di contratti di rete.

Il servizio di affiancamento diretto e di assistenza tecnica alle imprese sul quale si incentrano le azioni di SIRI è stato

operato in raccordo con il progetto nazionale WorldPass al quale Aspiin paftecipa attivamente già dalla scorsa annualità.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Promuovere ed attlvare lo strumento delle reti d'impresa realizzando sinergie orizzontali e dl filiera che vadano oltre la

semplice sub fornltura e che creino occasioni di vera collaborazione e business tra le lmprese, attraverso la creazione di

network intenegionali orientati prevalentemente all'internazionalizzazione.

ATTIVTTA' REALIZZATA

r Convenzione con Unioncamere Emilia Romagna per piattaforma SIRI

. Imprese raggiunte dalle informazioni: 1.500

. Imprese coinvolte: 90

. Focus Group di settore realizzati: 6

o Studi di fattibilltà realizzati: 3

. Contratti di rete redatti: 3

o Contratti di rete sottoscritti: 1

. Imprese coinvolte nei contratti di rete: 15

SIRI: Seruizi Integrati per le Reti di Impresa

interventi già attuati nelle precedenti due annualità dellîccordo MISE-

s ^r;x -ls
* sffi e-*É 6
servizi lnregraìiperl€Reîi di lnrpresa ù 

*
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ESI . EUROPEAN SUPPLIER INITIATIVE

Progetto di vaforizzazione internazionale della filiera automotive italiana

Filiera Automotiye

Aspiin e la C:mera di Commercio di Frosinone, hanno

wiluppato un progetto finalizzato ad accrescere la capacità

competitiva internazíonale del comparto manifatturiero

locale, in particolare dell'indotto dell'industria

automobilistica presente in numerose aree produttive della provincia.

Nello specifico è stata promossa un'azione di aggregazione tra le imprese per accrescere la loro capacità competitiva

aumentando le competenze necessarie per affrontare i mercati internazionali.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il progetto si è awalso della coflaborazione della rete NoAE: Networking of

Automotive Excellence.

L'attività principale del NoAE è quella di ricercare in Europa le eccellenze nel campo della produzione di sistemi e

componenti nel settore dei basporti. In pafticolare, le attività riguardano in primis il settore automobilistico e

aeronautico, ma grosso spazio è dato anche al settore ferroviario.

Il NoAE è un organismo di networking nato in Germania su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico del Govemo

Tedesco, Dal 2011 il NoAE ha esteso il proprio ambito a tutta I'Europa, nonché al Giappone, Cina, USA e Sud America,

LUniversità di Cassino e del Lazio Meridionale è l'unico membro accademico del NoAE attraverso il prof. Giuseppe

Tomasso che è responsabile per le attività in ltalia, nonché coordinatore europeo del settore "city" del NoAE (con ambto

mobilità sostenibile).

Il NoAE allînizio del 2013 ha lanciato il progetto ESI : European Supplier Initiative che intende organizzare, razionalizzare

e potenziare l'incontro tra domanda ed offerta in Europa. Questo progetto nel 2014 verrà aftivato anche in provincia di

Frosinone e nel Centro Italia e interesserà tutti i potenziali fornitori europei nel settore automotive al fine di:

. Favorire l'internazionalizzazione dei supplier e prepararli ai mercati esteri ( in particolare quello tedesco e nord

europeo);

. Individuare e catalogare le aziende in base a certificazioni, potenzialltà produttive, flessibilità, logistica, ecc.;

. Integrare fra loro i fornitori in piattaforme comuni, in modo da creare massa critica e favorire l'economia di

scala;

. Favorire l'incontro domanda/offerta direttamente con le OEM e i supplier di primo livello.

In slntesi ll progetto ha operato sia sul versante commerciale, per potenziare le relazioni tra fornitori e OEM, sia sul

versante strategico, organizzando reti di impresa per condividere potenzialità innovative e produttive e, soprattutto, per

su perare l'eccessiva f rammentazione dellbfferta e delle com petenze.

Le attività di matchmaking, sia produttivo che commerciale, si sono basate principalmente su riunioni tecniche attraverso

la panecipazione a tavoli di settore e ad ínconti diretti d?ffiari che saranno organlzzate sia in Germania ed in ltalia.

ATTIVITA' REALIZZATA

. Focus Group di settore realizzati: 3

. Aziende partecipanti: 18

. General gap assessment analysis: 15

Automotive Excell€nce
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*MADE IN ITALY' FURNITURE AND DESIGN FOR THE
INDIAN MARKET
III Annualità - Incoming

Filiera Arredamento e Design

Nelfhmbito def Progetto "Made in Italy - Fumiture and Design for the Indian Markel', realizzato con il contributo del

fondo intercamerale di intervento di Unioncamere, la C:mera di Commercio di Frosinone e Aspiin insieme con la Indo-

Italian Chamber of Commerce & Industry (IICC) di Mumbai, hanno proseguito con le attività di promozione a supporto

delle imprese della proúncia di Frosinone, volte a favorire la creazione di rapporti commerciali stabilí e paftnership

produttive durature nel mercato indiano.

La finalità del progetto è stata quella di supportare le aziende italiane che vogliono awiare attività commerciali nel

mercato indiano e assistere quelle che, già presenti, intendono wiluppare la propria rete di vendita.

Le prime due annualità del progetto hanno permesso di delineare un quadro dettagliato del mercato indiano e di

identificare le strategie di penetrazíone più efficaci.

Si è aperta, nel 2014, la fase operativa del progetto, tesa ad implementare le linee d'azione emerse nella fase analitica

del progetto.

A tale scopo la Indo-Italian Chamber of Commerce & Industy ha selezionato per le aziende della proúncia di Frosinone

36 profili tra importatori, rivenditori, product designer, grossisti Indlani ecc interessati a collaborare tramite accordi di

disbibuzione e fomkura, rappresentanze, collaborazioni tecniche e produttive.

ATTIVITA' REAI IZZATA

ROADSHOW- FURTIITURE & DESIGN

Seminario di presentazione

18 giugno 2014 ore 15.00 - Sala Convegni Aspiin, C:mera di Commercio di Frosinone

Nel corso del seminario sono state illustrate le caratteristiche del mercato indiano dell'arredo e il portfolío dei

progetti/profili dei 36 potenziali partner commerciali.

Olganizzazione di inontri b2b e visiùe aziendali

21-22 Luglio 2014 - Frosinone

Nel mese di luglio è staùo organizzato I'incoming a Frosinone con un gruppo di operatori indiani selezionati,

Aziende partecipanti: 17

Buyers selezionaU: 3

Aziende visitate: 7

o

a

a

Azienda Speciale ASPIIN Elancio aI31,12.2014 Pagina 18 di 83



SPOT Spoftello del Turismo:
q ua I ificazi one e va lorizzazione ben i cu ltu ra I i

Qualificazione del Made in Italy

Con il progetto SPOT l'Azienda Speciale Aspiin ha dato continuità e

potenziamento alle iniziative progettuali wiluppate nell'ultimo biennio nellhmbito

della stessa linea prioritaria di Unioncamere. Con la prime edizione del progetto,

reafízzato nel 2012, Aspíín ha ínteso qualificare e valorizzare l'offerta turistici

extra alberghiera locale, estendendo poi le azioni anche alle stru$ure alberghiere

nell'annualità del 2013. Punto di riferimento per le strufture riceftive tuístiche delta provincia di Frosinone è stato lo

Sportello SPOT, uno sportello fisico e virtuale che ha raffozato la centralità del ruolo della Camera di Commercio/Aspiin

quale punto di riferimento per lo sviluppo di un sistema di qualificazione del turismo. Il successo delle scorse annualità

.1,: a 3c.._- ha suggerito di estendere ulteríormente il raggío di azíone dello Sportello SPOT, ampliandone le

:ir attività a tutto il comparto turistico e alle filiere connesse all'ospitalità, comprese quella

ristorativa, della conoscenza e della cultura, nonché alle agenzie di viaggio, per aumentare

l?ssetto competitivo territoriale dal punto di vista turistico e ricettivo,

!!dd.--"* C,on la qualificazione del comparto turistico, attraverso l'attribuzione di certificazioni di qualità

alle imprese turistíche gíà selezíonate nelle scorse annualità e alle nuove aderenti, è stato

possibile stimolare ancor di più l'aggregazione per consentire la promozione dei pacchetti

turistici wiluppati e presentare unbspitalità omogenea ma pur sempre caratteristica, che poesa

aiutare le aziende, come singolo e come gruppo, a proporsi in modo più efficace sui mercati turistici nazionali e

intemazionali.

Il potenziamento di pacchetti turistici creati per il territorio premette anche ad un approccio imprenditoriale della

gestione delle risorse teritoriali, ed auspica un crescendo dell'interesse verso un turismo culturale, paesaggistico ed

enogastronomico che può poftare alla valorizazione del territorio quale meta turistica alternativa ai grandi poli di

attrazione nazionale.

ATTIVITA' REALIZZATA

Aziende partecipanti: 45

Seminari tecnici di approfondimento: 2

Valutazione aziende iscritte: 45

Certificazioni attribuite: 42

di cui:

- Rinnovi: 15

- Nuove certificazioni: 27

Realizzazione guida agli itinerari turistici: welcome to Frosinone

Aggiornamento e mantenimento del portale welcome to Frosinone

Evento finale di promozione: Qualita Made in ltaly - moda ed ospitalità della provincia di Frosinone

a

a

a

a

a

a

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

Qualificazione del Made in ltaly

La Camera di Commercio di Frosinone ed Aspiin con guesto - --
progetto hanno awiato le imprese locali della tu'"r i"*-r* t .H.:l
ad un percorso di qualificazione e certificazione maturo e

consapwole, nella convinzione che la garanzia della qualità e

delle origini del prodotto "Made in Italy" siano un reguisito indispensabile per avere successo sul mercato interno ed

intemazionale.

Nella filiera della moda i4 principi della: "Trasparenza nei confronti del consumatore finalei "Responsabilità nei confronti

dei propri fornitori", "Valorizzazione dellbrigine delle fasi di lavorazione" e "Eticità dei compoftamenti", rappresentano il

riferimento per qualificare e certificare le produzioni del Made in ltaly. Tutte caratterístiche che differenziano i prodotti

sul mercato dando valore aggiunto alle produzioni italiane, in pafticolare all'estero,

Il percorso di qualificazione e certificazione è stato attivato in sinergia con Unionfiliere attraverso i due strumenti

operativi:

1. fa ùacciabilità delle diverse fasi di lavorazione di un capo per valodzare la trasparenza nei confronti dei

consumatori e l'eticità nei rapporti di filiera;

2, uno specifico sistema di etichettatura del prodotto finito, fondamentale per fornire un'informazione chiara,

conetta e trasparente, così da permettere ai consumatori di effettuare scehe d'acquisto pienamente

consapevoli.

ATTIVITA' REALIZZATA

. Aziende partecipanti: 11

r Seminari tecnici di approfondimento: 2

r Valutazione aziende iscritte: 11

. Certificazioni attribuite: 9

. Inserimento Aziende Frosinone nel portale di Unionfiliere

. Evento finale di promozione: Qualità Made in Italy - moda ed ospitalità della provincia di Frosinone

Ttae ral-llit} & Fashic,n
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SIAFT V EDIZIONE

Nuove imprese esportatrici

La Camera di Commercio di Frosinone, attraverso l'azione di Aspiin, partecipando alla V edizione

def progetto SIAFT, ha inteso assicurare, anche per il 2014, la continuità degli interventi

promozionali a sostegno del Made in Itafy e delle imprese matricole. Interventi che l'iniziativa

progettuale intende offrire alle PMI per raffozare la loro presenza sui mercati esteri. Lbbiettivo, quindi, è stato quello di

dare supporto alle imprese in un momento storico in cui lo wiluppo internazionale rappresenta un percorso importante e

quasi necessario per l'industria italiana. SLAFT è un modello che favorisce il business sui mercati esteri delle micro,

piccole e medie imprese italiane, che vantano produzioni di alta qualità ma mostrano insufficienti competenze, mezzi e

conoscenze per internazionalizzarsl In linea con le priorità delineate da Unioncamere e con le prospettive di crescita che

possono essere dedotte dalle numerose analisi economiche disponibili, SIAFT risponde alle domande di formazione e di

predisposizione di opportunità 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.

ATTIVITA' REATIZZATA

Aziende partecipanti: 16

Seminari tecnici di approfondimento: 5

Assistenza tecnica

Penetrazione commerciale internazionale:

- incoming oil

- incoming wine

- incoming food (Organizzazione Aspiin - 72 aziende paftecipanti)

- incoming tourism

- btb telematici con la Corea
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WORLD PASS

Nuove imprese esportatrici

World Pass è un progetto di sistema promosso da Unioncamere, che

intende offrire alle imprese un servizio di primo sportello

alf internazionalizzazione omogeneo e professionale presso tutte le 105

sedi delle Camere di Commercio italiane. Frosinone partecipa al

progetto sia come Camera di Commercio che come Azienda Speciale

attuando sul territorio provinciale la strategia nazionale del sistema

camerale attraverso un proprio spoftello'wodd pass".

Presso gli Sportelli, le imprese possono conbre sul supporto di oltre

300 unità di perconale formato nelle Camere e nelle Aziende Speciali italiane e su un poo! di oltre 3O espeÉi, Una

struttura, questa, che fomisce informazioni ed approfondimenti in tempo reale su:

Seruizi certificativi per I'estero: informazioni su nonnative e disposizioni attinenti i documenti necessari per

esportare, convenzioni internazionali, certificati, visti e tutti gli atti per l?stero, nonché il rilascio dei

certificati/documenti necessari allîmpresa;

Primo orientamento: su Paesi e mercati, settori economici, normative internazionali, analisi sulla propensione

all'o<po$ trend di mercato.

Informazione e assistenza: su formalità per aprire un'impresa di import-oeort, fasi di unbperazione

commerciale internazionale, informazione sui principi di marketing internazionale, analisi sull'esportabilità dei

prodotti;

Assistenza specializzata: su ceftificazione, procedure doganali, fiscali e assicurative; normative

internazionali; diffusione dei programmi e dei calendari; costituzione di socletà all'estero, contrattualistica

internazionale; finanziamenti internazionali e comunitari, informazioni sulle opportunità offerte da Simest e

Sace.

La rete degli Sportelli si arnrale di una serie di strumenti informativi messi a disposizione sul sito

www.worldpass,camcom.it, di fonte camerale, Agenzia ICE e Ministero degli Affari Esteri.

Il prossimo passo sarà la realizzazione di un'unica piattaforma informatica che consenta la piena interazione dei

diversi SpoÉelli della rete e lînterazione con le altre istituzioni centrali e regionali. La piattaforma metterà a fattor

comune i patrimonl lnformativi della rete nazionale ed estera delle Camere, degli uffici dellîgenzia ICE, delle Ambasciate

e degli Uffici Consolari, consentendo anche l'aggiornamento in tempo reale dei report sui Paesi e le risposte all'utenza

sulle diverse aree geografiche di interesse,

ùbs:étuùFr.:s:?È,
isà. ,sh &l!' a'{ r@.t

T,"ffi. ffiffi'
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4. ASSISTEÍ{ZA TECNICA ALLE IMPRESE

I servizi di assistenza tecnica o di affiancamento alle imprese nel percorso di internazionalizzazione vengono effettuati

direttamente dal personale dell'Azíenda Speciale o con íl supporto di specialistí qualificatí che, in genere, già operano con

il sistema camerale.

L'assistenza alla prima informazione è gratuita per le imprese e riguarda:

- informazioni su fiere e missioni in Italia ed

all'estero

- informazioni su opportunità d'affari

- elenchi nominativi

- banche dati affìdabilità commerciale

- schede Paese

- analisi rischio Paese

- dogane

- marchi e brevetti

- finanziamenti in tema di intemazionalizzazione

Nel corso dell'ultimo anno Aspi

in ha wíluppato anche un vero e proprio servizio dí affiancamento iniziale al percorso di intemazionalizzazione

delle imprese offrendo loro un sostegno tecnico diretto.

Tale aflîancamento riguarda anche il seryizio di assistenza alla presentazione delle domande di contributo a

valere sui fondi messi a disposizione delle imprese da parte della Camera di Commercio per favorire la loro

crescita sui mercati intemazionali.

Nel corso del 2014 sono stati erogati 61 servizi di assistenza tecnica.

t'***-**-
t.___."

5. MEDIAZIOI{E E CONCILIAZTOI{E I

-----._i

La riforma del 2010 ha valorizzato il ruolo delle Camere di Commercio quali veri e propri enti di regolazione, un

riconoscimento che ha confermato la validità dell'insieme di investimenti realizzati negli anni dal Sistema

camerale per tutefare la concorrenza e promuovere relazioni economiche più trasparenti, certe ed eque tra gli

operatori del mercato.

Le Camere, infatti, hanno acquisito un ruolo di primo piano nefl'erogazione di servizi di arbitrato e di mediazione

per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché nelle attività di predisposizione dei contrattFtipo e di

controllo sulle clausole inique.

Interpretando il proprio ruolo di ente di regolazione la Camera di Commercio di Frosinone ha nominato la sua

Azienda Speciale, prima Innova ed ora Aspiin, quale Organismo di Mediazione.

L'impegno dell'Azienda Speciale sarà rivolto alla diffusione ed al sostegno dei servizi di giustizia alternativa, in

grado di garantire agli interlocutori una gestione rapida, efficace e meno costosa dei conflitti.

I dati aggiomati dell'Osservatorio camerale confermano tale ruolo. A oggi, infatti, ogni Camera ha istituito - da

sola o in convenzione - il proprio servizio di Alternative Dispute Resolution (ADR), che applica regole e tariffe

uniformi su tutto il territorio nazionale ed è in grado di gestire ogni tipologia di controversia: tra consumatori e

imprese (cd B2C), tra imprese (cd B2B) e tra privati cittadini.

Nel corso dellhnno 2013 le 105 Camere di conciliazione e

gestito oltre 13.000 procedure fra arbitrati, mediazioni e
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insieme di azioni di carattere formativo (oltre 580 arbitri e oltre 1.251 mediatori e conciliatori formati),

informativo e divulgativo, finalizzate a promuovere la più ampia diffusione della cultura dellADR.

In pafticolare, tra il 2002 e il 2013 le Camere

hanno gestito un numero significativo di procedure

di arbitrato, oltre 5.700 nel complesso, di cui circa

il 43o/o nell'ultimo quadriennio. I dati aggiomati

dell'Osservatorio evidenziano, in pafticolare, come

nel 2013 le 69 Camere arbitrali operative nel

Sistema abbiano amministrato in tutto oltre 670

procedure, numero che conferma la crescita

registrata negli ultimi due anni.

I dati dell Osservatorio camerale mostrano come

nel periodo 2003-2013 le Camere abbiano gestito

un numerc pari a oltre 145.000 procedure, di cui

circa il 360/o nell'uhimo triennio. Solo nel 2013 le

domande di conciliazione e di mediazione gestite

dai Servizi camerali sono state più di 12.448, con

un valore medio di 82,882 euro e una durata

media di 42 giorni, il che conferma i tempi

contenuti della procedura amministrata in Camera.

ATTWITA'REATIZZATA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ISCRITTO AL N, 817 DEL MINISTERO DI
GIUfiZIA

Procedimenti di mediazione awiati e conclusi: 14

Procedimenti di conciliazione: 72

a

o
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AREA FORMMIONE E INNOVAZIONE

ATTIVITA'2OT4

Le attività dell'area di riferimento possono essere così rappresentate:

FORI,IAZIONE

L'attività formativa viene realizzata prioritariamente con l'utilizzo di fondi comunitari ed interprofessionali ed è

rivolta ad imprenditori, dipendenti di azienda e professionlsti. Lhttività è anche volta ad organizzare intervenU

formativi finalizzati a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

ASPIIN articola la formazione professionale tra:

- Formazione Continua;

- FonnazioneSuperiore;

- FormazioneAbilitante.
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Formazione Continua - nel corco del20tí sono state erogate 2984 ore per 12O9

$ondimpresa
PROGETÍI FONDIMPRESA f

Fondimpresa è ilfondo paritetico di Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

Fondimpresa, come tutti i Fondi interorofessionali, non fa corsi di formazione ma finanzia la formazione dei

lavoratori presso le imprese aderenU.

Promuove la formazione continua e ridistrlbuisce alle aziende le risorse dedicate, per leooe, alla formazione.

Queste risorse sono costituite da trattenute dello 0,30o/o sulla busta paga di ogni lavoratore del settore privato,

delle aziende pubbllche e di quelle esercenti i pubblici servizi.

Se l'azienda non aderisce a un Fondo interprofessionale oer la formazione continua, queste risorse vengono

gestite dal sistema pubblico e I'impresa non ha la possibilità di intervenire sulla loro gestione.

Scegliendo di aderire a Fondimpresa, invece, ogni azienda diventa protagonista della propria formazione e può

partecipare direttamente alle scelte e alla gestione delle attività.

Di seguito un dettaglio dei piani realizzati nel 2014:

Azienda Speciale ASPIIN Bilancio al 31.12.20L4 Pagina 26 di 83



SICUR.A. - SICURezza in Azienda

Il piano formativo SICUR.A. è stato presentato ed approvato a fronte di un awiso tematico interamente

incentrato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il progetto è stato awiato il 26 settembre 2013 e concluso con le attività formative if 10 Aprile 2014.

Dati di sintesi relativi al 2014:

no azionl
formative

vallde

nc ore nc orc da
sistema

nc
partedpantl

alla
fomrazlone
contati una
sola Yolta

n" ldende
coinvolb

nclla
formadone

Sinted azioni formative 53 578 578 98 20

AZIOÍ{I FORMATIVE
PaÈecipanti totali

(contati più vofte per tutte le
edizioni dei corsi)

N. ORE
TOTALI

per tutte
le edizioni
dei corci

Formazione addetd squadra antncndio 27 64
Aggiornamento sulla formazione e informazione in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento ai rischi
di mansione

32 48

C.orco addetti al primo soorso t6 tf8

Informazione e formazione D.tgs 81/08 e smi 29 32

la valutazione del risdrio str"is lavorc correlato l2 24

La predisposizione del DVR: obblighi e responsabilità t3 32

Attr€zzaturc escavatori - oale - mini oale - brne 22 8
opèratore di piattaforme di lavoro mobill elevabili l5 24

Op€rabre di cancllo elevatore 5 64

Attrezzature gru su autocarro r6 32

Diretliva cantieri 38 40
Lavoratori e preposti addetti al montaggio - smontaggio -
trasformazione di oonteoqi

22 56

lavorabrl eddetti alla conduzione di carrelli elcvatori
industrlali scmovenù

30 32

Addetto antincendio in attività a rischlo di incendi medio 9 8

Formazione particolarc aggiunUva pèr il Prcposùo 9 8
La sicurezza in aziendar dall'obbligo di legge ai comportamenti
di prevenzione e sicurezza

5 t8

Percorsi di formazione generale e speciallsdca per lavonbri
(ri*ùio alto)

4 l2
Lavoratori e preposti addetti al montaggio. smontaggio -
trasformazione dl trabattelli

7 28
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PRIMA

Il piano formativo PRIMA, approvato da Fondimpresa, è stato presentato dall'Azienda Speciale, in qualità di

C.apofila e in partnership con: Confindustria Perform S.r.l., BS holding S,p.A., Indusùia Verniciature Plastiche

S.r.l., Metal Plastic S.p.A., Prima Eastern S.p.A., Soh S.p.A., Sole Suzzara S.r.l., An.plast S.r.l., Fe.plast S.r.l.,

Prima Automotive S.r.l., Stampaggio plastiche Prima S.r,l., Tecnoprima S.p.A., Zeta Job & Tax S.r.l., Zeta

Finanziaria Immobiliare S.r.l.

Il piano formativo PRIMA è nato dall'iniziaUva di Amministratori e Dirigenti, appartenenti allo stesso gruppo di

aziende, che hanno intrapreso una politica volta all'intemazionalizzazione delle aziende del loro gruppo. Tale

piano ha puntato ad applicare politiche formative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fìssati, soprattutto,

in ambito di intemazionalizzazione,

Il progetto awiato il 26 febbraio 2013 si è concluso il 03 maggio 2014.

Dati di sintesi relativial 2014:

no adonl
formatfuc

velldc

nc ott nc otc da
slsbma

nc
partcdpand

ele
fomrzlone

n'ldcnde
olnvolb

nclh
forrnedonc

$nbC arConl formatlvc 45 912 9t2 111 8

AZIONI FTORTTIATIVE

PaÉecipanti totali
(contati più volte per
tutte le edizioni dei

corcil

t{. ORE TOTALI per
tutte le edizioni dei

corci
Formazione partolare agglundva pcr ll PrepocÈo, ai sensi del
D.Lss. 81/fl8 e s.m.l. defl'Awdo Steb Rcolonl ddzt tr2lmll. 6 8

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione
di carrelli elevatori semovcnti con conducente a bordo, ai sensi del
D.Lss. 8UO8 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Reqioni 22l02l20l2

t2 24

Coreo pcr addetd an$nendlo In attivltl a rlsdrlo d'lncendlo medio,
al senri dcl D. Lgs. 81/08 e sm.l. e D.ll. lO/O3/19!r8 9 8

Formazione specifica per i lavoratori (addetti ai reparti di
produzione e manutenzione) ai sensi del D.Lgs 81/m e s.m.i. e
Accordo Stato Resionl del 2ll12/20lt

13 24

Gorso dl rgglornrmcnb pr levoratorl deslgnrù el primo eoorso,
al s€nd dal D.1.,s3.81/08 e sm.l. e D.frl.3E8rO:l t2 8

Inglese Elementary to 160
Inglse Prc - Inùrrmediate 9 t@
Inglese Intermedlate 5 40
Inglese IntermedlaÈ 2 80
Formazione per i lavoratorl (impiegati amministradvi), ai sensi del
D.Lgs.81/08 e s.m.l. a Accordo Stato Regioni del 2ll12/2o11 4 I
Fogll elettronid: lrlS Erel Avanzab 4 24
Corso di Inglese 7 80
Wcftl Safiety t5 16
WCM Cost Deployment 20 16
WCM Focus Imprcyement 7 I

Azienda Speciale ASPIIN Bilancio al 3t.L2.20L4 Pagina 28 di 83



WCM Workplacc Organization L2 16
WCl.l Autonomous ilaintenance 15 24
WCM Professional Maintenane 14 16
WCM Quality Control 6 8
WCM Logistics Customer Service t7 16
WCl,l People Development r8 16
Corso base per addetti al softrrare yetsamento produzione 39 16
Corso btse per capoturno - cambi slampo sul softnrare yersamento
produzione 20 32
Corso di Inglese 2 40
Fogli elettronici: lrlS Excel 4 24
Area organizzativa: gestire I'organizzazione con efficienza ed
efficacia 4 2A

Team Wot*ing e tram building 4 8
Formazione di base per lavoratori (addetti ai reparti di produzione
e manutenzione) ai sensi del D.l.gs 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato
Resioni del 21/12/2O11

5 4
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SICURA. II - SICURezza in Azienda

Il Piano formativo si è posto lbbiettivo di diffondere conoscenze e competenze nell'ambito di una conetta

gestione della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. SICUR.A.II è nato in relazione alle esigenze

formative in materia di sicurezza espresse dalle piccole e medie imprese aderenti a Fondimpresa e appartenenti

a diversi settori legati dal filo comune della pericolosità nella lavoraziondtrasformazione dei prodotti.

Il principale otliettivo del Piano SICUR.A.II. è stato quello di contribuire alla diffusione di un "sistema" che

consenta di mettere al centro del modo di operare dell'azienda e dei singoli lavoraùori la cultura della salute e

del benessere nei luoghi di lavoro, cultura che si rivela essere un importante strumento.

Il piano formativo, approvato da fundimpresa, è stato awiato il 7 ottobre 2014 ed ha visto h conclusione delle

attività formative il 23 mazo 2015,

Dati di sintesi relativi al 2014:

nc lzloni
formatlv
cnlide

nc ott nc ott da
slsbma

no parbdpenU alh
formedoncsbilgl

sole volte

nt azlende
colnvolte nrilh

formedone

DaU dl Slntccl | 33 428 428 t23 16

AZIONI FORI.IATWE

PaÉecipanti
totali

(coht.ti più
Yolta p€r tutte
l€ èdizioni dci

6r$\

ll. ORE TOTALI per tutte
le edizioni dei corci

Aggionramento sulla formezlonc e informazione in materia dl salute e
sicureza cui hroghi di lavoro on rifldmento aa dsdrl di manslone cd al
comDortarncnd lievoradvi

22 24

Corco addetti al orimo soccorco 27 48
Attr€zzatur€ gru su autocaro III 7 8
Coruo addetto al primo socconso BLSD utilizzo defibrillatore 4 16

Corso di qualificadone dei lavorabri per une partecipazione attiva al
prcesso dl valutadone dei rlsdii adendali II 22 40

5 8
Direttiva maahine 7 12
Formazione addetli squadra antincendio rII 22 48
Formazionc tddètti squadn antincsndlo - asqlornamento I 22 20
Formazion€ particolare aggiuntiva per il preposto 4 8
la oredisooeizlone del DVR: obbliqhl e resoomabllltà 10 20
la sicurezza nell'uso dei sistemi di incollaggio manuale 5 16
La hftelc prevenzionistica della donna e della lavoratrice madre II to 12
[a valutazione del rischio stress lavoro correlato 26 48
Lavorabri addètt alla onduzlone di piatbforme di lavoro mobill
elevablli Gon e senza stabilizzatori 6 t2
Pimus addetto al montaggio/smontaggio è trasformazione ponteggi II 7 28
Rumorc e vibrazione 5 I
Ruoli e resDonsabilità dei dirisenti e dei preposti 5 12
Valutarione del rlschio addetU alla tasliedna semi aubmaUca 5 16
Valutazione del rischio addetti allo sbavaqqio criooenico 6 t6
Vldeoterminali 6 8
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@ A.T. II - Ambiente e Territorio

Il Piano formativo @A.T. II - Ambiente e Territorio, si è proposto come píattaforma e strumento dí un nuovo

ciclo di attività formative per le aziende presenti in Provincia di Frosinone e che ha trovato le sue radici in

un'attenta analisi del territorio.

Il progetto presentato in risposta ad uno specifico awiso tematico sullhmbiente è stato awiato il 22 ottobre

20t4 e si è concluso con le attività formative il 9 aprile 2015.

Dati di sintesi relativi al 2014:

no azionl
formatlve

vallde

nc ott no ote da
slsbma

no
partedpanù

alla
formazlone
(oontru una

no aziende
colnvohe

nella
formadone

Sintesi ezlonl formatlve 9 128 128 36 10

AZIONI FORMATIVE

Partecipanti
totali

(contati più
vohe per tutte
le edizioni dei

corsiì

N. ORE TOTALI per
tutte le edizioni dei

oorsi

Gestione dei rifiuti industriali: rilîuti perioolosi e non pcrlcolosi t9 48
La "Comunicazione Ambientafe" come leva per una corretta
oestione dell'arnbiente 6 16

Risdrio chlmico: La qestione dclla sostanze oericolose 27 24
Rischio Amianto: misure di prevenzione e protezione 7 16
La valutazione del risdrio cfrimico con paÉlcolarc atùenelone alla
hrtela della caoacità riorodutùva dl uomlnl e donne 10 8

Nonnatlva ambientale antinquinamento e normatava sulla
sictrezza alla lue dei nuovi testi unici

4 l6
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MINERVA

Il piano formativo MINERVA, è stato presentato da un partenariato formato da SOGES S.p.A., Zeta Consulting

ed Astrea S.r.l. L'Azienda Speciale ha collaborato alla realizzazione del progetto grazie ad uno specifico accordo

di partenariato.

Le attiútà sono state interamente incentrate su tematiche inerenti la sicurezza nel setùore ambientale.

I percorsi formativi gestiti, nell'ambito del piano, dall'Azienda Speciale sono stati awiati il 28 ottobre 20t4 e

conclusi il 30 giugno 2014.

Dati di sintesi relativi al 2014:

nc adonl
formet{ve

valldc

nc oru nc ote da
3lsbmr

nc
perbdpenù

a[r
formerlonc
@ntad una
role Yohe

nc ezlcnde
colnvoltc

nclla
úormedonc

$ntcd edonlformatlve 15 288 288 55 13

AAONI FORMATIVE

Partecipanti totali
(contati più volte per
tutte le edizioni dei

corsa)

t{. oRE
TOTALI per

tutb lè
edizioni dei

corsi
Prccedure c do<umcnti organizad\ri 38 80
Organizzazione e gestione del magazzino t2 32
fa gesdone dell'e prlorfta nele organlzrazlonl prcdutdve 7 8
Tempi e metodi per analisti di produzione 23 48
Progetbzione e o{timirzadone di Csbmi Inbgnti: qualltò,
amblenb e sicursa sul lavoro( ISO 9(X11, ISO 140OL OHASAS
rsoor)

8 40

La logistica integrata e f,essibile t2 32
Gontrolb d gesdonc 11 24
Organlzarr lînpreca pcr ecdlere 4 I
La comunicazione interperconale : strumenti par gestire al meglio le
relazioni 8 16
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A.T.E.N.A. - Azioni formative per il Training e l'Empowerment Nelle Aziende

Il piano formativo A.T.E.N.A, è stato presentato da un paftenariato costituito da: Forma-Tec S.r,l., Gruppo

Qu.A.S.A.R. S.r.l., COPI S.r.l., NUMEN S.r,l. L'Azienda Speciale ha preso parte alle attività in ragione di una

apposita delega affidatagli dal paftenariato, I corsi affidati hanno avuto inizio il 22 febbnio 2013 e si sono

conclusi il 3 mazo 2014,

Dati di sintesi relativi al 2014:

no azionl
formative

validc

nc of€ n" on da
sisùema

nc
partedpand

allr
formazlone
ontad una
sola volta

no aziende
olnvolb

ncllr
formazlone

Sintml azloni formatlYe 5 76 76 58 I

AZIONI FORMATWE

Partecipanti totali
(contati più volte per
tutte le edizioni dei

corsi)

N. ORE
TOTALI per

tutte le
edizioni dei

corsi
Safety Assessment la gestione d€lla sicùr€zza in azienda e il DVR 14 l8
Gestione dei rifiuti e tracciabilità : applicazione del D. Lgs .
152/2006 2l 18

Valutizione dei rischi e analisi degli Infortuni per modalità di
accedimento 27 32

Sacurezza e tutela dei rischi professionali al femminile 19 I
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PROGETTO FONARCOM ,HfiT

FonaARC.om è il fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua creato dalle

Confederazioni Autonome CIFA e CONFSAL.

FONARCOM finanzia attivita di formazione continua ridistribuendo alle aziende aderenti le risorse dedicate, per

legge, alla formazione. Queste risorse sono costituite da trattenute dello 0,30o/o sulla busta paga di ogni

lavoratore del settore privato, delle aziende pubbliche e diquelle esercenti i pubbliciselizi.

Di seguito un dettaglio del piano realizzato nel 2014:
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FO.S.C.A.- FOrmazione Sullhdeguamento delle Competenze in Azienda

Il Piano Formativo F.O.S.C.A. - Formazione sull'adeguamento delle Competenze in Azienda, è nato dalla volontà

dell'Azienda Speciale di dare voce alla domanda inespressa di formazione da pafte delle Aziende, sopnttutto di

micro e piccole dimensioni, che caratterizzano il tessuto imprenditoriale della Provincia di Frosinone,

Lbbiettivo del Piano è stato quello di contribuire alla diffusione di un "sistema" che consentisse di mettere al

centro del modo di operare dell'azienda e dei singoli lavoratori la cultura della formazione continua intesa come

formazione da realizzare in tutto l'arco della vita (Life Long Learning).

Il Piano Formativo F.O.S.C.A. è stato awiato il 05 Giugno 2013 e si è concluso il 05 Giugno 2014.

Dati di sintesi relativi al 2014:

no adonl
fonnrtlve

valide

nc ol€ no olo da
slstcma

no partedpand
alla formazlonc
(oidmr|rrù)

nc adcnde
oolnvolte

nelb
brmedone

Slntesl azlonl úormative T2 2ffi 260 136

AZIONI FORMATN'E

PaÉecipanti totali
(contatl più volte per
tutte le edizioni dei

corsi)

N. ORE
T0TALf per

tutte le
edizioni dei

rrrrci

Formazlone addetti al primo soccorso 14 24

Formazione addetti squadra antincendio 12 t6
Formazlone e informazlone siturerza nci luoghi di lavoro D.lgs.
8l/08 E tO6/09: orlncioali ademoimenU l4 24
Formazione e informazione sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs.
81/08 E 106/09 7

12

Risdrio chlmlco I 8

Rischio biologico 9 t2
Il con€tto utlizzo dei D.P.L 6 l6
Formazione addetti squadra antincendio 12 l6
Il preposto 8 8

Corso di inglese 12 60

L'introduzlonc del budget per il migliorameilo dei processi operativi 9 32

Preventivazione costi e contabilatà 7 32
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Apprendistato Professionalizzante

AttiviÈ finanziata dalla Provincia di Frosinone, nellhmbito della delega Regionale per la gestione delle attività

formative.

La Regione Lazio, con deliberazione di Giunta n" 4Lt2012, ha regolamentato I'obbligo formativo relativamente

affa nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante (Testo Unico D.Lgs 16712011). li formazione di base

e trawersale deve avere una durata di 120 ore, suddivise in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del

contratto.

L'Azienda Speciale è presente, al!'interno del catalogo dell'apprendistato, con corsi di competenze di base e

trawersali - I annualità della durata di 40 ore. Il costo del corso è pari ad € 520,00 ed è a carico della Regione

Lazio per quanto riguarda le PMI, invece per le GI il costo è totalmente a carico dellhzienda. Possono iscriversi

a questo corso tutti coloro che sono stati assunti con qualifica di apprendista doW il25lHl20f 2 (SAPP2).

SE MINARI . BUSINESS COACHING : PROGETTARE I|. CAMBIAMENTO AZIENDALE"

Si è concluso nel 2014 il ciclo di seminari awiato nel 2013 in stretta sinergia con il Comitato della Piccola

Industria Confindustria Frosinone, ai sei seminari realizzati nel 2013 si sono aggiunti altri tre seminari a cui

complessivamente hanno partecipato 150 imprenditori:

firs

del bilancio e accesso al Crcdito
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CICLO DI SEMINARI'SAPER ESSERE"

E'stato awiato, in collaborazione con la Kitchet di Massimiliano Massimi, un programma formativo volto alla

valorizzazione della cultura d'impresa e rivolto a tutti coloro che operano nellhmbito aziendale.

Il programma awiato ad Ottobre 2014 si compone di sette seminari che si concluderanno a Febbraio 2015.

Questi i seminari realizzati nel 2014:

r*
OIDINE DEOIJA'ICXMETTL
rr.rLiúrFcrrror.LrArr^{rúxrnEcorsrÀ\' Í)*r Corsi di Formazione sul DESIGN
DEL|.À ttol'Dr,cl^ Dr rtodtN(rh'E

E'stato realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone un ciclo di 3 corsi di

formazione incentrati sul Design della durata di 12 ore cadauno. Le attività formative, che hanno previsto il

cofinanziamento dei partecipanti ed il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Ordine a seguito

dellhwenuto accreditamento, sono state wolte dall'Associazione Distretto del Design:

@ ci-*:i Aggiornamento dipendenti camerali

Nel corso del 2014 è stata realizzata una attività formativa in favore di tutti i dipendenti camerali ed in

particolare sono state realizzate nr. 8 edizioni da 20 ore cadauna di corso di Informatica sull'utilizzo

dellhpplicativo Excel. Per tali corsi è stata utilizzata l'Unità Formativa Mobile, di cui l'Azienda dispone, per

evitare spostamenti dei dipendenti verso la sede formativa.

Inoltre nel corso del 2014 è stato completato il percorso formativo, awiato a fine 2013, "Percorsi di crescita

professionale e wiluppo personale" questi i seminari realizzati:

LArte dell'ascolto e nuovi mondi possibili

Una tecnologia per la mente: la programmazione neurologistica

Credere in se stessi e

la persuasione attraverso la comunicazione: teoria e pratica

Credere in se stessi e wiluppare il proprio potenzlale:

individuale
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Formazione Superiorc - nel corco del 2014 sono state erogate 1966 ore per 265

Der
REGIONE " _ Corci di formazione FEG finanziati dalla Reoione lazio
LAZ:IO ,L ll tramite del BIC lazio S.oA.:

Il fundo eurcpeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) offre un sostegno a coloro che hanno perso il

lavoro a seguito di importanU mutamenti strutturali del commercio mondiah dovuti alla globalizzazione, ad

esempio in caso di chiusura di un'impresa o delocalizzazione di una produzione in un paese extra UE, oppure a

seguito della crisi economica e finanziaria mondiale.

La Regione Lazio ha messo a bando delle risorse finanziare per attività formative principalmente rivolte ai

dipendenti della ex Videocolor, be sono stati i corsi di formazione approyati allîzienda Speciale tutti awiati il 7

ottobre 2014 e conclusi il 31 ottobre 2014:

Nr. 1 corso per oManutentore del Verde / tecniche di innesto e potatura", dunta 120 ore 15 allievi;

Nr. 1 corso per "Ofticoltore", durata 120 ore 15 allievi;

Nr. 1 corso per "Olivicoltura: dalla potatura al prodotto d'eccellenza", durata 120 ore 15 allievi,

Corci di formazione lînanziati con il Sistema dei Voucher dalla Provincia
di Frosinone:

La Provincia di Frosinone, nella sua qualità dl Organismo Intermedio, in linea con la strategia delineata nel POR

FSE 2007-2013 e nel PET 2008-2010, con l'intento di favorire l'accesso alle politiche attive del lavoro e della

formazione da parte di soggetti a rischio di emarginazione dai processi produttivi, inoccupati, disoccupati e

soggetti wantaggiati attraverso l'istituzione di un Catalogo Provinciale dell'offerta di Politiche AEirre.

L'Azienda Speciale ha partecipato alla formulazione del catalogo provinciale opzionando e realizzando e seguenU

due percorsi formativi:

l. Nr. I corso per "Operaùore delle lavorazioni lattiero-casearie" durata 300 ore 15 allievi. Il corso è sAto
awiato il30 settembre 2014 e concluso il 16 dicembre 2014;

2. Nr. 1 corso per "Pizzaiolo" durata 150 ore 18 allievi. Il corso è stato awiato il 15 ottobre 20t4 e
concluso il 19 dicembre 2014,

1.

2.

3.

rlFs
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Corci di formazione oer "Imorenditore Aoricolo"

[a Regione Lazio, in ossequio al Reg. (CE) n. 1698/05 - Piano di Sviluppo Rurale del ]-azio 2007-2013 Misura

"111" "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" ha approvato all'Azienda Speciale 5

corsi di formazione della durata di 150 ore cadauno destinati a giovani imprenditori agricoli al primo

insediamento.

I corsi sono stati tutti awiati nel mese di dicembre 2013 e si sono conclusi ad Aprile 2014 complessivamente vi

hanno partecipato n. 101 aventi diritto ai quali è stato rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto dalla

Regione Lazio.

,-l. COTTTUNE Dt ATTMTA' FORMATM REArI77ATA IN COLLABORAIZIONE

:,"fri ncOyAFoNDATA coN It couul{E DI ACQUAF.NDATA

Il Comune di Acquafondata ha richiesto la collaborazione, economica e organizzativa, dell'Azienda Speciale per

la realizzazione di un percorso formativo destinato a persone interessate alla riattivazione del galoppatoio e del

vivaio presenti presso il Comune che si è formalmente reso disponibile ad affidarle in gestione. L'Azienda

Speciale ha realizzato due corsi di formazione in stretta sinergia con il Centro lppico La Staffa ai quali si sono

iscritti 23 panecipanti:

- Artiere ed Accompagnatore di Turismo Equestre - durata 70 ore;

- Operatore di Fattoria didattlca - durata 70 ore,

10 CORSO DI INTRODUZIONE ALLA IMPRENDITORIALTTA'PER GIOVANI MUSICISTI

s i.i€^T;'(-t (l *F 
:"t.l"'J::1l:,i1"'lj,l:ffi::,:.':J.::,i#::Ti,.ji:::

ed il partner tecnico Associazione BuildtUp il 10 corso di introduzione alla imprenditorialità per giovani musicisti

"Dai Musica alla Tua ldea". Il corso si è posto lbbiettivo di favorire lbccupabilid dei giovani musicisti del

territorio atùaverso un corso di introduzione all'imprenditorialità e l'accompagnamento nella realizzazione di un

progetto scelto tra quelli presentati a conclusione del corso. Sono stati ammessi a frequentare il corso l5
giovani studenti o diplomati del C,onservatorio di Musica "Ucinio Refice" di Frosinone, In particolare l'Azienda

Speciale si è occupata della gestlone delle quattro giomate formative e dellbrganizzazione dell'evento finale che

si è tenuto presso la Camera di Commercio il 22 novembre 2014. In tale occasione i ragazzi hanno presentato 5

progetti tra i quali, una apposita Commissione, né ha selezionato uno che ha avuto diritto ad accedere ad un

finanziamento di € 20 mila erogato che sarà erogato, senza la presentazione di alcuna garanzia, da un Istituto

di Credito socio della tundazione Fabrica dei Talenti.
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10 CORSO DI FORMAZIONE'PALEONTOTOGIA 2.0'

Il corso è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della

Terra della Sapienza Università di Roma e lUniversità degli Studi di C:ssino e

del Lazio Meridionale.

Le attività si sono wohe dal 24 al28 novembre 2014 ed hanno coinvolto 19

partecipanti tra Paleontologi, Archeologi, Geologi, Conservatori di Beni Culturali,

Economisti del Turismo, Informatici e Grafici Designer.

Scopo del corso è stato quello di awiare la valorizzazione e promozione dei numerosi siti paleontologici e

archeologicFpreistorici, riferibili soprattutto agli ultimi due milioni di anni, che rappresentano un patrimonio

culturale unico in ltalia e in Europa. Il progetto che si wilupperà anche nel prossimo anno si pone lbbiettivo di

promuovere e diffondere questo patrimonio wiluppando nuovi flussi turistici, soprattutto scolastici, attraverso le

moderne tecnologie.

CORSO DI STAIIPA 3D

E' stato realizzato nel mese di Settembre / Ottobre 20t4 al primo corso di stampa in 3D in

collaborazione con l'Associazione del Distretto del Design e il FAB LAB fficine Giardino. Il

corso ha visto la frequenza di 16 partecipanti con quota di iscrizione a loro carico, Il

programma del corso è stato strutturato in nove moduli da quattro ore ciascuno con una parte

teorica allo scopo di fornire le chiavi di lettura ed evidenziare analogie con le precedenti

tecnologie altrettanto innovative e rivoluzionarie ed una parte pratica che ha fatto percorrere ai partecipanti

lîntero processo creativo, dallîdeazione alla finitura di un oggetto 3D stampato, utilizzando in pratka e su

postazioni attrezzate i softilrare più avanzati e disponibili gratuitamente in rete e le stampanti 3D con tecnologia

Open Source.

CORSO DI FORMAZIONE PER PIZZAIOTO

Nel 2014 è stata realizzata una edizione del corso per "Pizzaiolo", dal t5 aprlle al 15

luglio. Il corso ha una dunta di 150 e ai 13 partecipanti è stato rilasciato oltre che

l'attestato di frequenza anche l'attestato HACCP ed RSPP.

Si ricorda che queste attività formative sono realizzate in stretta sinergia con la

Alimentati & Sapori Form e Promo Imprese, società di riferimento della

Confartigianato Frosinone che ha realizzato presso la sede formativa dell'Azienda Speciale un apposito

laboratorio attrezzato e manutenuto per la gestione di questa tipologia di corsi. I partecipanti a queste attività

formative pagano quote di iscrizione determinate dal Consiglio di Amministrazione.
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Formazione Abilitante

CORSO AGENTI IN AFFARI E MEDIAZIONE - SEZIONE IIIMOBITIARE

7

E' stata realiztatz, nel corso del 20t4, una edizione del corso "Preparatorio per

l'iscrizione al Ruolo di Agenti di Affari in Mediazione - Sezione Immobiliare".

Il corso di formazione della durata di 150 ore rientra tra le attività gestite

dall'Azienda Speciale autorizzate dalla Regione Lazio / Provincia di Frosinone e

non finanziate che pertanto prwedono delle quote di partecipazíone a carico degli allievi. Al corso di îormazione

hanno partecipato 14 aspiranti Agenti Immobiliari e l'attività si è wolta dal 12 maggio 2014 al 24 luglio 2014.

Come detto l'Azienda Speciale reallza questa attività formativa su autorizzazione della Regione Lazio giusta

determinazione n, 477 del 3 luglio 2001, mentre la gestione operativa è demandata al SeMzio Attivita

Formative e Formazione Professionale della Provincia di Frosinone.

CORSO PER'ASSAGGIATORE DI FORMAGGI"
L'Azienda Speciale ha realizzato la prima edizione del corso per "Assaggiatore di Formaggi"

autorizzato dalla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e

Pesca con determinazione n. G07848 del 2810512014. Scopo del corso è stato quello di

promuovere, diffondere, ampliare e valorizzare la cultura del formaggio e delle produzioní

lattiero casearie, alla luce delle metodologie di assaggio più avanzate e della considerazione

del prodotto caseario come espressione della tradizione e della realtà del proprio territorio.

Al corso della durata di 36 ore hanno preso parte, nel periodo Settembre Novembre 2014,30 allievi, Tale corso

rientra tra le attività autorizzate dalla Regione Lazio e non finanziate pertanto i partecipanti hanno, così come

deliberato dal Consiglio dí Amminístrazíone, sostenuto una quota di partecipazione,
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L'attività di innovazione, altro settore di attività dell'Azienda Speciale è stata principalmente divisa in:

FAB I-AB;

Progetti Speciali.

FAB LAB

:i .:aÈ
I

Il FAB LAB è un "laboratodo di fabbricazione" digitale e artigianalg dotato di strumenti

computerizzati in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica, un'ampia

gamma di oggetti, prodotti elettronici e tecnologici. Il FAB lAB Officine Giardino è

strettamente interconnesso con la rete dei FAB LAB esistenti.

'*' Il 28 novembre 2014 la Camera di C.ommercio ha stipulato con il FAB t-AB Officine Giardino

un protocollo di intesa con il quale è stata awiata la collaborazione per la realizzazione presso la sede formativa

dell'Azienda Speciale di laboratori appositamente attrezzati da concedere in uso al FAB LAB. In seguito a tale

atto l'Azienda Speciale ASPIIN ha sempre in data 28 novembre 2014 stipulato con il FAB LAB una scrittura

privata con la quale sono stati definiti gli accordi per la concessione in uso dei locali oltre che una stima dei costi

per l'allestimento dei laboratori.

Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 i laboratori sono stati interamente attrezzati ed il 26 mazo del 2015 si è

tenuta la cerimonia di inaugurazione degli stessi.

Attualmente anche mediante la prcdisposizione di un odocumento Integratiro della scrittura privata tra ASPIIN e

FAB LAB OFFICINE GIARDINO" si stanno definendo le attività da realizzare che possono essere così riassunte:

1. Corsi di formazione rivolti alle imprese e alle persone, anche In cerca di occupazione;

2, Rapporti con le scuole e le Università;

3. Attività di prototipazione o ingegnerizazione dei prodotti.

PROGETil SPECIATI

RAPPORTI CON tE UNIVERSITA'E LE SCUOLE

ASSEGNI DI RICERCA - Univercità deglt Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

E'stata stipulata la convenzione con lUniversità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, sin dal 2013, e

sono stati individuati i titoli di Ricerca degli assegni cofinanziati dall'Azienda Speciale per € 10.000,00 cadauno,
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L'Università di Cassino e del |.azio Meridionale sta complebndo le procedure di propria competenza per

l'assegnazione.

Questi iîtoli:
1, Il riparto di competenze tra lo stato e le Regioni in materia sanitaria alla luce della giurisprudenza

costituzionale;

2. Analisi delle politiche ambientali nazionali e comunitarie finalizzate a contemperare le scelte di politica

economica-industriale con i principi in materia di tutela dell'ambiente;

3, Formazione di bande di scorrimento adiabatiche in metalli puri: simulazione numerica e

caratterizazione sperimentale;

4, Analisi geostatica dei dati satellitari In.SAR, finalizzata al monitoraggio deifenomeni di subsidenza e dei

movimenti franosi nella provincia di Frosinone;

5. Sviluppo di modelli e formulazioni progettuali per lhnalisi di interventi di rinforzo di strutture di

muratura basati sull'impiego di materiali innovativi;

6. Ricerca, sperimentazione e wiluppo di protocolli per applicazioni di monitoraggio tramite WSN Wirless

Sensor Networks

7. Realizzazione di un nodo di misura per smart grid in accordo con lo standard IEC61850;

8. Progettazione di un museo virtuale del libro antico a Montecassino;

9. La Storeografia medievale dal secolo )OII al XIV. Censimento di autori, testi e mss., con ipotesi di

edizione critica dei testi maggiormente significativl;

10. llinfluenza dell'ambiente fisico sul comportamento delle persone nei luoghi di formazione.

ASSEGNI DI RICERCA - Univercità di Roma "Tor Vergata"
Sono stati cofinanziati, all'Università di Roma "Tor Vergata", nr. 3 assegni di ricerca del valore unitario di €

10.000,00 cadauno. I titoli di Ricerca proposti dallUniversltà sono:

1. Analisi e statistiche sanitarie con particolare riferimento allhssistenza residenziale e per non

autosuffìcienti;

2. Analisi e statistiche sanitarie con pafticolare riferimento all'assistenza primaria e domiciliare;

3. Studiepidemiologici.
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MASTER DI 10 LMLLO'Management dell'impresa cooperativa'Univercità di Cassino e
del lazio Meridionale

Il Master è stato cofinanziato dall'Azienda Speciale e realizzato in collaborazione con lUniversità degli Studi di

Cassino e del Lazio Meridionale. Il Master è frequentato da 14 allievi ha lbbiettivo di fornire una panoramica sui

diversi aspetti di natura giuridica, economico-finanziaria e organizzativa che si incontrano durante la gestione di

una impresa cooperativa, offrendo gli strumenti per la lettura del contesto e dello scenario economico - sociale

e wiluppando le competenze necessarie ad effettuare le scelte stntegiche e gestionali appropriate legate al

particolare settore, inoltre si pone lbbiettivo di far apprendere le abilità necessarie a poter interagire con le

imprese cooperative su due diversi livelli: dalle consulenze al management di impresa.

IIASTER DI lo LMLTO 'Diritto ed impresa nella macronegione Adriatico-ionica"
Univercità degli Studi di Teramo

E' stata sottoscritta la convenzione con L'Università degli Studi di Teramo per l'erogazione di un contributo al

Master di I Lfuello in "Diritto ed impresa nella macroregione Adriatico-ionica", LUniversità ha concluso la fase di

diffusione, a cui a preso parte anche ASPIIN, sono 30 le domande di partecipazione al Master, lbrganizzazione

prevedrà che una o più lezioni si tenanno presso la Camera di Commercio di Frosinone o la sede formaUva di

ASPIIN.

SCUOLA DI DOTTORATO EUROPEA- Unlversità di Cassino e del lazio Meridionale

ASPIIN ha collaborato alla realizzazione della 154 edizione della Scuola Europea di Dottorato di ricerca "Power

Electronics, Electrical Machines, Energy Control and Power System" che si è wolta a Maggio 2014 a Gaeta

presso il Castello "Angioino" in uso dellUniversità degli Studi di Cassino e del lazio MerftJionale. In occasione dei

lavori le principali aziende del settore hanno presentato le loro attiútà di ricerca e preso contatti con giovani

$udenti per possibili opportunità di collaborazione e/o reclutamento ed inoltre la presenza di ASPIIN ha favorito

anche l'interazione con Aziende della Provincla dl Frosinone.
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"Sniluppare le funzioni e attuare gli accordi di cooperazione in materia di alternanza
competenze e orientamento"

Il progetto cofinanziato da Unioncamere si inserisce nell'iniziativa di sistema n. 5 ed è stato improntato, come

richiesto dal Sistema Nazionale, a realizzare esperienze in ambito internazionale o presso aziende che hanno

rapporti g ià wilu ppati in contesti internazional i.

Sono stati invilati a paftecipare tutti gli Istituti Scolastici di II grado della Provincia di Frosinone.

Complessivamente l'attività la partecipazione di 10 Istituti anche comprensivi, 101 studenti e 29 tutor scolastici

che si possono così riepilogare:

IstihJto di IsFuzione Superiore e Istituto Tecnico Economico di
Ceorano e Ceccano

t2 6

Istítuto di Istruzione Superiore Brunellesctri Da Vinci Frosinone 16 10

Istihrto di Isùuzione Suoeriore Pertini di Alaùi It 3
IstihJto di Isùuzione Suoeriore Braoaqlia di Frosinone 7 I
Istihrto San Benedetto Cassino 7 2
Ueo Scientifico e Linguistico di Crccano 3 2
Istihrto Masisîrale Vanone Cassino t2 2
Istihrto Tecnico di Istruzione Superiore Morosini Ferentino 19
Liceo Classino Filetico Ferentino 10 I
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Medaglia DOro
Cassino

4 1

ÎOTALI lol 29

Le attività di altemanza Scuola lavoro si sono wolte sia in ltalia ma anche con periodi di permanenza all'estero

di circa 15 GG questi i paesi coinvolti: Atene, Barcellona, Valenzia, Malta, Amsterdam, Tenagona, Portogallo e

Irlanda.

Progetto di orientamento - YOUTH GUARANTEEVPIàOI,ZIOI,2

Il progetto Europeo si è concluso nel 2014 ed è stato realizzato dal paÉenariato costituito da Italia Lavoro

(capofila) Azienda Speciale, Confindustria PeÉorm; Irfì e Università di Roma Tor Vergata.

E'stato di fatto awiato nel mese di Aprile 20t4 e l'Azienda Speciale si è occupata di organizzare gli incontri con

gli Istituti Scolatici della provincia di Frosinone ed inoftre di realizzare il "bilancio delle competenze" a 455

studenti dei 125 previsti da progetto.

A fine 2014 si è wolto a Frosinone l'Erento finale provinciale con il coinvolgimento di tutti gli Istituti coinvolti

oltre che Bic Lazio, Centro per l'impiego, Agenzie di Lavoro Interinale e 10 Imprese coinvolte da Confindustria

Perform.
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Brochure realizzata con AGGI lazio

In collaborazione con AGCI Lazio è stata elaborata e stampata una brochure "A scuola d'impresa" con lo scopo

di fornire una guida pntica per imparare a costituire unîmpresa. Tale guida è stata distribuita agli studenti in

tutti gli incontri che si sono wolti nel 2014 con gli Istituti Scolastici nei diversi progetti che li hanno visti

coinvolti,

Progetto *ELIS'in collaborazione con il CISEM

Il Comitato Imprenditoria Sociale e il Microcredito - CISEM - presso la C.amera di Commercio di Frosinone ha

inteso finanziare dei Urocini formativi rivolti a giovani neo diplomati ed Imprese che operano nel Sociale.

la Camera di Commercio ha emesso un bando per lîndividuazione delle Imprese a cui hanno aderito 15

beneficiari. L'Azienda Speciale si è occupata di sensibilizzare gli Istituti Scolasti affinché segnalassero gli studenti

più meritwoli per la partecipazione all'iniziatirra.

Complessivamente sono state 8 le Imprese che hanno confermato la propria adesione e sono stati attivati, con il

diretto coinvolgimento del Centro per llmpiego di Frosinone, 11 tirocini formativi della durata di 4 mesi di cui

due mesi finanziati direttamente dalle imprese beneficiarie e due mesi finanziati da ASPIIN - Camera di

Commercio.

Un'FONT'In Piazza

Il progetto realizzato in collaborazione con lîssociazione Distretto del Design,

ha previsto la pubblicazione di un bando intemazionale, per la progettazione

grafica di un Font per l1mmagine Coordinata dei 9l Comuni della Provincia di

Frosinone', tale font diventerà un "logotipo", e dovrà essere rappresentativo delle peculiarltà e di tutti gli

elementi che definiscono l'identità del teritorio della provincia di Frosinone. Il Bando è stato pubblicato ad

Ottobre 20L4 ed è rimasto pubblicato per 100 giomi. Sono arrirrate 8 domande di partecipazione ed il 16

febbraio 2015 la commissione di valutazione composta da:

Giovanni Anceschi, Giovanni Lussu, Jonathan Pierini, Salvatore Zingale, Luca C:lselli e Segretari verbalizzanti

Luciano Rea e Federico Slsti ha deliberato di assegnare il premio di € 3.000,00 al progetto presentato da Andrea

Amato con il codice T81U619884. Nel corso del 2015 verranno definite le ulteriori fase di diffusione e wiluppo

dell'iniziativa.
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É.o*.1 Il progetto, nasce da un'idea progettuale della Camera di Commercio di Frosinone in

collaborazione con il Consozio Nazionale Imballaggi (CONAI) e la Federlazio Settore Ambiente

è stata indetta una edizione speciale del concorso "Riciclo WB" dedicata alle scuole della

provincia di Frosinone. La partecipazione è stata riservata agli Studenti delle Scuole

Secondarie di lo grado e del biennio delle Scuole Secondarie di 2" grado.

Le domande di partecipazione sono state presentate direttamente al CONAI fino al27 mazo 2015 i premi messi

in palio dal direttamente dal CONAI sono:

- Primo premio KIT L.LM. (Lavagna Interatti\ra Multimediale e Proiettore);

- Secondo premio Postazione completa PC (compresa tavoletta graîic:);

- Tezo premio Libreria di ecodesign.

Prcgetto di ricerca oFrosinone 2O2O"

Il progetto awiato a fine 2013 è stato completato nel 2014 con lo scopo di realizzare un focus sulla formazione

professionale della Proúncia di Frosinone con pafticolare riguardo al fabbisogno formativo delle aziende e delle

persone al momento della ripresa della crisi. Lo studio è stato realizzato dalla Societa Onthewave del dott. Paolo

Leomanni e ha visto la coflaborazione dellISTAT oltre che del Prof. Domenico De Masi, noto sociologo.

Nel 2014 i risultati dello studio sono sbti divulgati alla Camera di Commercio, Provincia di Frosinone e Regione

Lazio.

Studio di fattibilità nuoyo collegamento urtano Frosinone

La Camera di Commercio, con Determinazione Dirigenziale n.274 del l8lL2l20t4" ha affidato ad ASPIIN il

compito di indivlduare un soggetto cui affidare lo studio di fattibilità per il nuovo collegamento urbano di

Frosinone.

La realizzazione dello studio è stato affidato allîrchitetto Manolo Gallo che ha predisposto una apposita

relazione con l'individuazione del nuovo tracciato. Lo studio è stato consegnato e presentato dalla Camera di

Commercio.
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Progetto Dieta Mediteranea

Il progetto è scaturito dalla volontà promuovere la Dieta Mediterranea e con essa i tenitori che ne esprimono le

eccellenze culturali, ambientali e produttive,

Il riconoscimento della Dieta Meditenanea quale patrimonio immateriale dellUmanità da parte dellUnesco, ha

consacrato il valore economico e sociale assunto dall'alimentazione Made in Italy in ragione dei primati

produttivi e nutrizionali delle principali produzioni base quali frutta, verdun, pasta, vino e olio di olirra, formaggi

e prodotti da forno, riconoscimento legato anche al valore storico che ha assunto guesto modello alimentare

negli stili divib e per i benefici dimostrati scientificamente,

Le diverse fasi del progetto hanno portato a realizzare gli "Archivi della Memoriao, per ciascuna delle Camere di

Commercio partecipanti. La produzione video documentale ha richiesto:

la ricerca documentale e la predisposizione del progetto esecutivo (luoghi, ricette, volti, testimonianze);

la realizzazione delle riprese video ed interviste ai testimoni privilegiaU (riprese ai luoghi, alle fasi di

preparazione dei piatti scelti, immagini di supporto deltenitorio);

la realizzazione dei testi di accompagnamento per video e per libretto;

la realizzazione delle traduzioni dei testi per video e per libretto.

Il progetto era stato awiato nel 2013 e all'inizio del 2014 si è concluso con !a diffusione dei prodotti

multimediali realizzati.

Prcgetto StaÉ up Imprenditoria Sociale

Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con la Camera di Commercio e lUniversitas Mercatorum che per

conto di Unioncamere ha organizzato le diverse attMtà sui tenitori coinvolU.

L'iniziativa Start up imprendibria sociale ha voluto promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese

sociali attraverso I'erogazione di servizi gratuiti di accompagnamento allo sviluppo del progetto imprenditoriale

e allo start up. I servizi sono stati rivolti a gruppi di aspiranti imprenditori che intendevano awiare una nuova

impresa sociale nella prcvincia di Frosinone nei settori di intervento "ad utilità sociale" previsti dal D.Lgs 155/06

e dalla Legge 381/91:

assistenza socialg sanitaria, socio sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela ambientale e

dell'ecosistema, tutela dei beni culturali, turismo sociale, formazione post-universitaria, ricerca ed erogazione di

servizi culturali e formazione extrascolastica.

Le attlvità e i servizi sono stati erogati presso l'Azienda Speciale ad opera di tutor specializzati che hanno

assistito i 12 partecipanti assistendoli nello wolgimento delle attività, che sono terminate nel mese di Luglio

20t4.
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Progetto'I Seryizi IT avanzati resi disponibili dalla banda larga sul territorio ciociaro:
sensibilizzarc le imprese, indirizzare il prccesso di trasformazione infrastrutturate,
contribuire alla infrastrutturazione del territorio"

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,

attraverso appositi bandi di evidenza pubblica sono stati concessi:

- n,7 voucher da € 3.000,00 cadauno a PMI che hanno realizzato progetti per l'utilizzo di collegamenti a

internet più performanti, basati sulla tecnologia di rete fissa o satellitare, per rendere fruibili servizi ICT

avanzati. Tutte le PMI che hanno oftenuto il voucher avevano sede operativa in Provincia di Frosinone

e si trovavano in regola con il versamento del diritto annuale;

- la concessione di nr. 6 voucher da € 1,000,00 cadauno riseruati ad altrettanti studenti iscritti ad un

corso Universitario, residenti in Provincia di Frosinone di età inferiore a 30 anni che hanno anche a

specifi che attività formative;

Progetto *S.I.RN.I. - seryizi integrati reali per la nuova imprenditorialità"

Il progetto è stato cofinanziato da Unioncamere e realizzato in partenariato con altre Camere di Commercio e

con il coordinamento della Camera di Commercio di Rieti,

Le attività progettuali hanno interessato 25 aspiranti imprenditori che hanno partecipato al percorso formativo

imprenditoriale di 24 ore e sono stati assistiti nella predisposizione del business plan che ha prodotto circa 10

idee di impresa attualmente in fase di elaborazione.
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Risultato

Signori Consiglieri,

come risulta dallo stato patrimoniale e dal conto economico, il bilancio al 31 dicembre 2014

dell'Azienda Speciale ASPIIN, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, dtiude con un avanzo

di esercizio di € 24.658rO6; tale importo dovrà essere, come da statuto, riversato alla Camera di

Commercio di Frosinone.

Si precisa che il bilancio presentato è il risultato della fusione delle Aziende Speciali Aspin e Innova

per if periodo 0L|0U2O14 - 141L012014, e della gestione dell'Azienda Speciale ASPIIN, risultante

dalfa fusione, per il restante periodo dell'anno (l5lt0l20t4 - 3tlt2l20t4).
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Stato Patrimoniale e Conto Economico
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STATO PATRIMONIALE "AZIENDE SPECIALI" ALLEGATO "1" ART.6E COMMA I

ATTIYO
VAI,ORIANNO

tot î
VAI,ORIANNC

AI IMMOBILIZZAZIOM

Entm 12Mesi
Oltre 12

msi
Enlro 12

mst
Oltre 12

resi

3.21o.fl 2.470.U

Altre 0,0( 0.fi

Toa.le Inumlilizsionl ltrmlteridi 3210.00 2470.0n

0.0( 0.0r

non 5.21t.2: 25.633.71

12.073.U, 6.m7-6t

.159,,1{ s76.ls

Fomtiva 22.0m.0( ll.0m.0

40.44t-80 44.017 S'

TOTALE IMMOBILIZZAZONI 43.653.80 46.487.5t

B) ATTTVOCIRCOI.AI\IIE

0.0 0.q

Totrl€rimMe 0.0( 0-o(

d funzionamnto

di 308.02( 308.0:26,21 274.W 274.W.U
istituzioni nazionali e coÍDnitaíe 65.23: 65.234.51 307.2ù 307.2035f

Crediti verso onanismi del sisterm camnle 5.371 5.3't2.2t l8_3fi 18.300-fi

ili 220.171 DO.t70.3l t33.80' 33.8fi).5(
2/,/6511 246.509.7f 2MO51 2A4051 ff,

l.l8t .t85.0( 3.579.0(

d 846.491 41649821 1.017.35t 1.o20.934-l

t44.n7.ll
z.8ól,li

520,U

r.028,69

@
ffiisi

o.fl
Carta di Cr€dito prepagata

7't.u

Totde dspnlblitA llqrlde 14/.t94.t2

I ror,ll,u ATTrvo cIRcoLANTE 1.165.128-2'1

C) RATEERISCONTIATTIVI

76.7t8,69

76J13.69

lSuró3,r,

--o:oo
l3r1ó63,9

0-(t

Risconti attivi 259r55.

TOTAIJ RATE E RXS CONTI ATTII'] 25.915.51

TOTALEATTIVO

D) CONTID'ORDINE

TOTALE GENERALE

1.237.531.3a

0,0{

l13?-5313(
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STATO PATRIMONIALE NAZIENDE SPECIALI" ALLEGATO "1" ART. 68 COMMA T

PASSIVO VAIORIANNO
tnt t

YAI.ORIANNO
2'l14

A) PATRI]IIONONETTO

Entm 12ÍEs
Oltre 12

nrsi
Entro 12

msi
Oltre 12

ftEs I

Fondo iali 0.0( 0.0(
aîm 36.533.81 24.6s8.0(

TOTALEPA 36.533.81 24.658-06

B) DBITIDIFINANZAMINTO

Muîui 0.0 0.fi
0.01 214.959.7f

0.0( 214.959.78

C) TRATTAMEYT1ODINNERAPPORTO

Fondo 185.ól 7.41 2ú.372,41

FIIYERAPPORTO 185.617.48 2OO-372-4îl

D) DBMDIFUNZIONAMTNTO

Debni q7.229 q7.228.8', 235.1q 235. l00.zl.

società ed orsanismidel sistem cammle 65.738 65.737.? 18.991 t8.9S5 (r

Debiti verso organismi e istituzioni nazionali e comtnitarb 0 0.0( 20.081 20.081.u

88.15 88.157.[É 97.80: 91.802.41

Debiti verso o^fi 0.0
0 0.0 0_0

Debiti diveai 247.ffi.rf t7t.(ft| 3?t 60R 6
Debiti 23.281 23.280.5 0.0
Clienti conto t43.7@ 143.79.4t 0,0

AMTATTO 975.829 975.828.52 743.581 743.587-51

D TON'DIPR.RISCHIf,,OI\Mì

Fondo 0,0( 0.q
8.3692' 8.3692',

EOI\nI 8.369.21 8.369.21

F) RATUERISCONTIPASSM

Rarei 33,U9.ù 39.084J1

s lvr 71.4,65.81 6.500.0(

RISCONIIPASSI\4 1053r4.85 45.584.28

TOTALE PASSryO 
I
I

TOTAI.E PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

IG) CONTID'ORDII\E I

TOTALEGENERALE

t.275.130.12 1.212.873-30

l3rr.6ó3.99 1.237.531.36

0.00 0.00

r3rr.6ó3.99 1.237.53r.36
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CONTO ECONOMICO "IIZIENDE SPECULI RT. ót COM)lfA I

RICAVIORD|NAil

BI COSTIDTSTRUTII.IRA

COSTILSTITI'UIONAU

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A.B.C)

CESTIOIIETINANAAruA

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZARIA

Gf,STIOIìE STRAON,I'INARIA

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RET'IITCHE I'I VALORf, ATTIVITA' IINANZAXIE

DIFFERINZE nETTIIICHE Dl VA!,ORE ATTWITA' TNANZIARD

DTSAVANZO/AVANZO DCONOMICO D'DSTRCIZIO
(A-B-C+t-D+t-E+Ln
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Nota Integrativa
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Criteri di valutazione

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti in

conformità agli schemi di cui agli allegati *I'ed "H" del nuovo regolamento di contabilità delle

Camere di Commercio, dicui al DPR 25412005 art. 68 comma 1, e dalla presente nota integrativa.

L'Azienda applica costantemente ed in maniera uniforme i criteri di valutazione previsti

dafl'art. 2426 c.c,, alle condizioni ivi previste. In pafticolare:

- Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di aquisto aumentato dei costi aventi effetto

incrementaUvo;

- Le immobilizzazioni materiali ed immateriali deperibili sono ammoftizzate in relazione alla loro

possibilità di utilizzazione, applicando, ove possibile, i coefficientidi cuial D.M. 31-12-88;

- Tutti gli altri costi che non hanno durata pluriennale sono imputati nell?sercizio nel quale sono

stati sostenuti;

- I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione;

- I debiti sono iscritti alvalore nominalel

- Nella predisposizione del bilancio si è tenuto onto degli oneri e proventi di competenza, anche

se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio,

Inoltre, sono fornite tutte le informazioni complementari necessarie a rendere una

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
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Voci dello Stato Patrimoniale
(valori espressi in euro)

ATTIVO

Le Immobilizs,azìonì materíalí e ímmatertalì, per € 46.487,5E, al netto deí relativí
fondí dí ammoflsmento hanno sabìto, ríspefro al precedente esercizio, le seguentì
movimentazíoní:

IMMOBILIZZAZIONI IM MATERIALI

6.767,65
0#
0,00

a,rctÉr

qJfiF$
1.180,00' .efi

4.297,65

6.767,65i 'gsq
0,00

o.?t?É5

111-té5
1.180,00'.'q,qa

4.297,65

Ir&nefictp
54.992,30
2S.{t$1.6t

2.891,00
$.16&99

50iz1p{
5.406,24
14@00

54.529,28

25.633t7L

lerfi.n$fls..
L06.072,70

${
1.059,00

rs.ol*tú
94999,83

5.265,39
LffIPO

98.206p2

6.8O7,68

67.358,43
0's
0,00

É7.t5&ds

06,199,s
583,28

0100
66.782,24

s76,19

Aubmetlf tnm ;

Finn$eUcile
55.000,00

0'!0 :

0,00
;5-!ms i

33,W,m
11.000,00

0.00 .

44.OOO,ql

11.0OO,OO

283.423,43
:t 6i,6ù

3.950,00
tiyi,rfÉJ2

244419,53
22,2r4,91
e157,00

263.5r7,54

4r''o_t7,518

I M M O BI|.IZTAZIONI MATE RHLI
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Le voci di bilancio sono relative alle immobilizzazioni in uso presso il Centro di Formazione Professionale di

ASPIIN in Frosinone e presso la sede Amministrativa, oltre che lUnità Formativa Mobile che è utilizzata per

attività itinerante.

Si rileva che i decrementi non sono riferiti a vendite ma a furti subiti nel corso dell'anno 20L4.

La voce di bìlancio di € 1.165.128,27 si è decrementats rispetto al precedente
esercízio tIì € 26.163,23 ed è così formata:

Credítíverso Camera di Commercìo
- III trance Contrìbato Canerale

- Collegamenta Urbano

Credìtí verco organìsmí ìstítuzíonalí nazìonslí
e comunilart

- Regione Lazìo corci PSR
- Provincía di Frcsínone Prog*o Apprendistota

- Regìone Lazìo/BIC Lazìo Progeuo FEG
- Italia Lavoro Progetto Youth Guarantee

Credítí verco organísmì del sistemq camerale
- CESP Azíenda Specìale CCIAA Matera
Progeno SIAFT Fondo Pereq. 2013

Credití per senìzì c/terzi
Fondínpresa progefri in corso di realíaazíone
stato di avanznmento attìvìtà aI 31.12.2014:
. SICURA II
-@A.T. rr
- PRIMA
. MINERVA/SOGES SPA

Credìti per fafrure da emette

CREDITI AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
E MEDIAZIONE

270.000,00

4.000,00

232.7t4,39
7.800,00

41.952,24
24.736,95

18.300,00

20.782,30
10.369,60
40.833,82
25.906,59

606,55

30.300,30

274.ffi0,00

307.203,58

18.300,00

133.800,50
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(come da deuaglío che segae)

CREDITI AREA INNOVAZIONE E
FORMAZIONE
(come da denaglío che segue)

CREDITI AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDIAZIONE

5.001,35

CREDITI

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

AGRIAPI BIO SRL IFE 2OO9 600.00

BENEDETTO LOM BARDI YINI BORSA WNI 2OO9 1.000-00

DORMIRE FLEX INDEX 2OO9 600.00

FRATELLIMATTEI H&.O 2009 600.00

2.E00.00

CREDITI

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

NARDELLI PARIDE IYINE & FOOD RUSSIA 2OTO 300.00

MANIGEST MISSIONE GRECIA 2OIO 430.00

SELLAIRI REAL ESTATE MATCHING 20IO 1.200.00

r.930.00

I

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

CIOCIARIA TARTUFI MISSIONE CANADA 2011 960.00

DOLCIARIA LAMPO HOTEL SHOW 2O1I 600.00

r.560.00

2

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

ORION ITALIASRL FUORISALONE 2012 7.865.00

DOLCIARIA LAMPO F&H ASIA 2OT2 605,00
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OAATTROZETA SRL HOTELSHOII INTERPN. 79E.60

ARTIGIANA CERYONI MATCHING 2012 1.573.00

10.841.60

DENOMINAZIONE OGGETîO IMPORTO

AZIENDA AGRICOLA COLEîTI CONTI tfINE 2013 i02.s0

LOG IN
MODA ITALIA IN KAZAKISTAN -
PENALE 210.00

512.50

CREDITI 2OT4

DENOMINAZIONE OGGEîTO IMPORTO

SOCIETA' AGRICOL'I EMME WINE 2OT4 305.00

CONS.EXPORT FOOD & HOSPITALITY ASIA 500.00

CONS,EXPORT GULFOOD 2014 504.M

SOC. AGK CORTE DEI PAPI ,yINE 2014 55.00

CASALE DELL IORIA PROWEIN 2014 610.00

ARKEN FUORISALONE 2014 610.00

PILEUM SIAFT Y CHIETI 19/20 GIA 244,M

IACOBUCCI EOUIPMENT & SERWCE FUORISALONE 2011 610.00

I}I FORNARINA SIAFT V FIUGGI 3/1 LUG 2OI4 244.00

GRUPPO ARANCIONE SIAFT Y. B2B TURISMO 244.00

GENECO SAS SUFT V- B2B TARISMO 211.00

SOCIETA'AGRICOLA EMME PROWEIN 2O1S 610.00

PILEAM PROWEIN 2015 610.00

FONTEITALIASRL GULFOOD 2015 610.00

UNINDUSTRIA THE BIG FIVE SHOW 2011 6.661.20

12-656.20
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CREDITI AREA INNOYAZIONE E FORMAZIONE

CREDITI 2OO8

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

FONTANA DEL PERSICO CORSO A CATALOGO 70,00

70.00

2009

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

CERRONI MAURO CORSO AIM 3 19.75

i I 9.75

2010

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

FLEXBED SRL CORSOA CATALOGO 30.00

ARTEL TELECOMUNICAZ IONI CORSO APPRENDISTATO 20 IO L00E.00

1.03E.00

2011

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

PEREINA SANTOS CRISTIANO CORSOAIM t00,00

BIANCHI PASOUALINA CORSO A CALALOGO r93.60

MORA GONZALEZ YAUMANA CORSOAIM 300.75

794.i5

CREDITI

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

CONFINDUSTRIA PERFORM PROGETTO FONDIMPRESA 2.00

2,00
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DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO
BIOMEDICA FOSCAMA GROUP SPA CORSO APPRENDISTATO 2OI 3 420,00

CS IMMOBILIAÀESNC CORSO AIM 2OT3 309,87

PALLADINI FERNANDO CONSO A CATALOGO 30.00

C.M.A. COSîRUZIONI
CORSO APPRENDISTATO 2OI 3

420,00

PANIFICIO TOMASSI
CORSO APPRENDISTATO 2013

420.00

WHITE WANRIORSNC
CORSO APPREN DISTATO 20 I 3

420.00

OXITEK OSSIGENO SNC
CONSO APPRENDISTATO 2OI 3

420.00

2.439,E7

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO

MUFFATOIGOR DIFF. SU CORSO 2OI4 27.00

STUDIO IMMOBILIARE SRL CORSOAIM 300.00

SELL"/IRI REAL ESTATE SRL CORSOAIM 10,3E

337.38

Crediti dìversi
- Erarío per ritenute subite
- Credítìper antíeipo IRES e IRAP
- IVA c/Erarío
- Anticipazìone INAIL
- Credítí díversí
- Credítí verco Ersrio
- Accontì Imposte IRES e IRAP

Anticípì afornitori
- Acquisto porta sede legale
- Acquísto Panlografo

55.097,46
10.256,96

183.213,00
693,23

2.135,22
9.209,50

23.445,70

879,00
2.700,00

284.051,07

3.579,00
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Dìsponíbìlítà su c/c bancari

- Banca Popolare del Frusinate 10263168
- Carta di Credìto Prepagata
- Unìqedít c/c 40204
- Banca Popolare del Cassinate 441491
- Banca Popolare del Frusinate 10328854
- Banca Credìto Coop. Dí Roma 1974

Dìsponibìlìtà su c/c poslale

- c/c postale 16940033

Disp onib ilità c o ntsnte

- cassg contqnle

9.837,36
520,00

3.531,04
18.916,05
67.t73,38
43.963,60

175,67

77,02

t43.941,43

175,67

77,02

La voce dí bílancío di € 25.915,51 sí è decrementata
esercìzío di € 50.803,18 ed è così formuta:

rtspetto al precedente

Risconti attivi
- Assicarazioni
- Fittí su ìmmobile Centro di Formazione
- Utenze telefonìche
- Hostìng
- Canone Programma contabilità
- Canone Uniweb
- Acauhto Area Prowein 2015

25.915,51
209,65

10.836,14
402,99
624,19
251,56
45,00

13.546,00
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PASSIVO

Il totale del patrimonio netto dell'Azienda, di € 24.658,06, è rappresentato dalle seguenti voci di
bilancio:

- Fondo acq aísìzìonì patrímoníalí

- Avonzo economico dí esercizìo

0,00

24.658,06

- Mutaìpassìvì

- Prestìtì e antícípazionì passive
Trufrasi di Conlo Conentc Alfidato Unìqedtt 40206

0,00

214.959,78

- Fondo Trattamento Fine Rapporto
- Valore al 31.12.2013
- Incrcmentí anno 2014
- Decrenenti anno 2014

- Imposta sostitutiva TFR

185.617,48
28.141,97
13.083,61

303,44

L'importo del fondo iscritto in bilancio, per € 200.372140 assicura l'integrale coperturc del trattamento di fine
rapporto nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro per tutto il personale
dipendente in foza al3tlt2l20l4.
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L'ìmporlo complessívo di € 743.587157 rispetto al precedente esercizio ha sabìlo
un decremento dí € 232.240,95, ed èformato dalle seguentí poste:

Debití verso fomitorí

- Fornilort perfatture già contabìlíupte
- Fornilort perfatture da ricevere

Debiti verso socíetà e organísmo del sìstema
camerale

- CCIAA NC da Emettere Contrtbuì aIIe
Imprese

Debíti verso Organismì e htítuzíoní nazionalì
e comunìîarie

- Regione Lazío PSR

Debíti tríbutart e prevídenziali

- Ritenate dì Aeconto dícembre 2014
- Cofirtbúí INPS DM10 dícembre 2014
- Rítenate IRPEF dipendentì dícembre 2014
- Contrìbutì INPS collaboratori dícembre 2014
- Addìzíonale Comanale dicembre 2014
- Addizíonale Regíonale dìcembre 2014
- hemìo INAIL dícembre 2014
- Debití per ìmposte IRES e ItulP
- Debiti per hnposta sostitutíva

Debítí díversì

- Raccolla maturtak didattico master Cily
utiw
- Unicas uossematorio PMI' convenzione
- ConJìndastia Perform PRIMA
- 9tuft ap Imprendilortahà Sociale
- Ottica Principe awio Mediazione
- Debìti diversì fnnova
- Univercità deglí Studì di Cassìno e Lazío
merìdionale n 10 assegni di rìcerca
Importi di competenza dei partner su progetti
finanziati da Fondimpresa per anticipi ricevuti
da INNOVA quale Ente capofila:
- Debìtí diversì Aspin
- Emolamenti Collegio dei Revisort

- Master Unícus
- Progetto Un Font In Piaua borsa dì Studío
- Master Universitò deglì Studí di Teramo

169.857,61
65.242,83

18.995,00

20.081,10

23s.r0044

18.995,00

20.081,10

97.802,40

371.608,63

6.376,59
14.791,20
10.653,19
5.796,32

150,00
540,66

1.132,75
58.359,00

2,69

20.000,00
10.000,00
46.155,00
10.882,76

49,90
662,43

50.000,00

359,49
4.617,91

50.000,00
3.000,00

15.000"00
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- Corco Poleonlologia 2.0

- Prcgelto Inízíatíva dí Sistema
- Assegnì dí Rícerca Tor vergata
- Cono Assaggíatore di Formaggi
- Progetto Daì Musíca aWa tua Idea
- Progetto Banda Larga
- Progefro Elís
- Gulftod 2014
- Voucher ID 42
- Voacher ID 43
- Progetto @A.T. II
-Prog*o SICUM II
- Progetto Fashion Label Fond" Pereq. 2013

Accademia dí Eelle Atí dí Froslnone

- Compensí Medìatorí/Concìlíatorì
-C ontrìb ati INAI L I 5/1 0-3 I /1 2n U 4
-Bando AFRQ III Trtmeste 2014

1.880,00

14.502,46
30.000,00

650,00
636,46

43.629,28
6.400,00
5.760,00
4.748,40
2.395,00

747,72
780,00

5.000,00
60,00

181,80
43.512,22

L'importo non ha subito varíazionì rispetto al precedenle esercìzío ed è lormato
dalle segaenÍíposte:

Altrifondi

- Emolumentí anni pregressi sospesì a seguíto
di verifrca ispettíva

8.369,27

8.369,27

La posta di bilancio sí è decrementata ríspetto al precedente esercízio di €
59.730,57 ed èformato dalle seguenti poste:

Rateì passivì 39.084,28

- Ferìe mqlurate e non godule compresi
contríbatí
- 14 mensílìtà e relatíví contríbuti

Rhcontípassivi

28.828,96
t0.255,32

6.500.00

- Qaote dí partecipazionì Fìere 2015 6.500,00
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Voci del Conto Economico
(valori espressi in euro)

La voce íscrítta in bilancìo per complessívi € 2.524.796119 ha subito un
incremento, rtspetto al precedente esercízìo dì € 192.493,73.

RICAVI ORDINART

fm.m737

0,00

4&F,fi

{14,??1,51

0,ù0

l.tg6JQ.00

Arno 20f4

IfÍ.grr,$

5,968,42

tte,z5l10

lú;(fr?,n

t3sr0L72

r.si,!4[s

V*ladoni

"f13.0g0rft

5.96812

ls.g/,.s

{l7,649.,75

$9;m1,72

airr3roso

1) Proventi da semìzí

- Corso Excel dìpendenti camerali
- Quote corsi a pagamento
- Quole dí partecipazìone aftere
. CESP
- Camera di Commercio SIAL Parìgì
. INSI SPA
. ANINDUSTRIA THE BIG FIVE SHOW
- Progetto SPOT FP 2011/2012
- Progetto SIRf
- Progetto SIRI Fondo Com

2) Altrì Proventi o rìmborsi
- Progetto Collegamento Urbano
- Indennità di Concilíazione e Mediazione

12.800,00
97.959,08
59.965,57
15.000,00
8.196,72
3.000,00
5.460,00

19.673,73
24.433,21
18.088,87

4.000,00
r.968,42

268.977.r8

5.968,42

229.751,10
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3) Contributí da Organìsmì Comunitari

- Progetto PSR
- Progello Youlh Guarantee

4) Contrìbutí rcgíonalì o da altrí Entí pubblici

- Progefro Inìzíatíva dí SMema 2014 n 5
- Fondimpresa Pìano formafwo Mínema
- Fondímpresa Piano formatìvo Sícura
- Fondímpresa Píano formatìvo Príma
- Fondímpresa Píano formativo @ A.T II
- Fondimpresa Píanoformativo Sícura II
- Fonsrcom Píanofornatívo Fosca
- Progetto FEG

5) Altrí Contrìbutí
-Prugetto CISEM
- Contrìbatì per favortre h crcscita delle Imprese
sui mercuti ínlernazíonalí

6) Contríbuto della Camera dí Commercio di
Frosínone

205.014,15
24.736,95

6.250,00
25.906,58
97.251,08
69.053,50
10.369,60
20.782,30
45.5t2,47
4t.952,24

8.196,72
131.005,00

3t7.077,77

139.201,72

1.563.820,00

La voce íscrtfia ìn bilancío per complessìví € 688.042,06 ha subíto an íncremento
in valore assolato, rispetto al precedente esercìzío dì € 359,46.

ORGANI ISTITUZIONAU

PERliONAtE
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3%.89'2,78

9{359,6e

?8.624é0

6.68?"58

Arub 2014

31r340,94

goJ1&76

u,L4L97

3467"18

Vafadmi

- 15.491,84

-4J4p,,ú

.4&l,ci3

-2'8rqÉ0

Relativamente al costo del personale si precisa che questo si riferisce al personale dipendente in foza presso

l'Azienda. Tale personale costituito da 11 unità è assunto con contratto a tempo indeterminato a cui è applicato

il ccNL Teziario. Tra gli altri costi del personale sono ricompresi i buoni pasto erogati al personale

dipendente per € 3.737,28, il cui valore è determinato in ragione del buono pasto pagato dalla

Camera di Commercio ai propri dipendenti, oltre ai costi per visite fiscali ai dipendenti per € 130,00.

Si rileva un decremento del costo, in valore assoluto rispetto al precedente esercizio, di € 23.035,83 tale

riduzione è stata generata da malattie e maternità verificatesi nel 2014, i cui costi sono rimasti a carico

deffINPS, e dalle dimissioni di numero una unità awenute in data 2gl07l2}t4.

La pianta organie dell'Azíenda, per íl triennio 2014-20t6, è stata approvata dalla Giunta Camerale con

deliberazione n. 83 del 05.08.2014.

DIRETTORI DI AREA

i SEGRETERTA GEIERALE

AMMINISIRAZIONE E PERSONAI.f QUAUTA' E

ACCREDITAfiEMN

PR,OGETTAZIONE

SVILUPPO Dt IMPRESA

ASSISTENZA 1ECNICA

FOR}IAZIONE

ilEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

2c lvdlo COIL CoÍî.nar€b

5'lltdo C{I{L Cormrclo

5' [w$o CCNL Commcdo

5chnlo CcI'llcffmercb

5c lhrdo COIL Cormedo
6e hrlo Cq{Lconmerdo

20 hdo Cctltcommrcfo
3c hrÉlo Ct{L Cailncrcb
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La posta dí bilancìo si è íncrementata rìspefro
27.884,55 ed è formato dalle seguentí poste:

Prcstazionì di senizi

Sintel
Tecnosemíce Camere ScpA- Sícureup
Gangerí Fabrtzìo - Paghe
Lombardí Umberto - Consalenza Fìscale
Infocamere
Rínnovo Pec
GrtmaHi - Adeguamento software PEC
Calsbrò consulenu corle dei contí
Ambroselli Laísa cons legale veríJìca ispettìva
Aspín

Godimento benì díterzí

- Fìtto passìvo per sede formativa ìn
Frosinone Via Marittima n 423

Onert diverci di gestìone

- Imposte Irup e lres
- AssicarazÍoní
- Tssse CCGG
- Rimborsi spese per aflìvità Istituzíonalì
comprcso Collegío deí Revìsorí
- Díriflí Cameralì
- Spese postalì e narche ds bollo
- Gas per ríscaldamento sedeformaîiva
- Spese per hostíng efoto per sito
- Csnceúerta e spese vafie
- Canone leasing stampanîi
- Manutenzionì e ríparazìoní
- Multe e verbali
- Spese Telefoniche
- Carbursnti e LabríJícantí
- Energia Eleilríca
- Pulizìa Locali
- Canone Acqaa

al precedente esercízío dí €

455,21
t.749,23
9.230,00
8.561,23
2.055,96

60,00
150,00

1.926,04
2.709,50

65.016,84

26,897,17

65.016,84

120.444,49

42.186,00
7.398,20

976,35

1.313,84
832,00
842,50

2.617,78
620,70

t2.716,92
2.948,65

20.930,74
219,00

10.0'16,59
238,15

4.546,55
I l.160,00

820,52
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La posta di bílsncio si è decremenîata rìspetto al precedente esercizìo di € 110,91
ed è formala dalle seguenti poste:

I mm o b i liuazi o n ì imm ate rí a li

- Sortware

Imm o bílìzzazío nì malería li

- Altrezzature non ìnformatíche
- Attrezzat ure info rm atic he
- Mobili e arredi
- Automeuì - Unítà Formatìva Mobíle

l.180,00

1.180,00

22.254,9t

5.406,24
5.265,39

583,28
r 1.000,00

L'ìmporto di € 1.798.817,31 rappresenîa i costì soslenuti per progettì ed
iniziative.
Rìspetlo al precedente esercizío la voce si è íncremenîata dí € 192.190,86 e risulta
cosìformala:
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SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E

ItIEDIA;ZIONE

PROMOAOil E IT{TER,T{AZIOI{ALE 466.69,14

di cui PROMOZONE: Fiere 397.149,4

di cui PROMOAONE: Incoming 52.600,69

di cui PROMOZONE: Workshop 16.919,0r

CO]ITRIBUTI AI,IE AZICI{DE PER, LA PARTECIPAZIOI{E A FIEN.E E MOSTRE II{
IÎALIA E ATUESTER,O

13l.qttoo

PR,OGETII SPECIAU DI 319.984Fs

FORItIAZIOIIE E AGGIORl{AtlEllTO E COIIFEREI{ZC r.327AS

ASSISIENZA TECilIC II{TERNAZIOIIALE E IIARKETIIIG LULS,&

TOTAIT 92t.2lt,u
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PROHOZIOIT E IÍ{TERÍ|AZIOI{AIE 2014

FICRE 2014

I

PAEST CITÍA' E\rE1{lO DATA SElrORC Cocto

FAU Dubai GULFOOD 23127 FEB
Agroalimentare
Vitivinicolo 59.091,14

z GERMANIA Dusseldorf PROWEIN 23125 MAR
ViUvinicolo
Bevande

38.54/.,93

3 CANADA Montreal SIAL CANADA 214 APR
Agroalimentare
Vitivinicolo 2.750,00

4 SINGAPORE Singapore
FOOD & HOTEL
ASIA

8/r1 APR
Agroafimentare
Vitivinicolo
Hotellerie

37.062,86

'5 TTALIA Milano
FUORISALONE
20t4 8/13 APR

Sistema Crsa
Interior Design
Anedamento

55.726,50

6 CINA Shanghai SIALCHINA r3l15 MAG
Agroalimentare
Vitivinicolo 5.267,90

7 FRANCIA Nizza
ITAUA A
TAVOLA

29 MAG.OI GIU Agroalimentare 5..t00,00

I USA New York SUMMER FANCY
FOOD

29 GIU{T LUG
Agroalimentare
Vitivinicolo

9 FRANCIA Parigi WHO'S NEff 417 LUG Moda

t0 FRANCIA Cannes
FESTWAL DE I.A
PLAISANCE

9/14 SEr Nautica

t1 AUSTRALIA Melboume
FINE FOOD
AUSTRAUA

15/18 SEr Agroalimentare
Vitivinicolo 36.231,10

12 ITAUA Rimini TN 9/ll orr Turismo

t3 GERMANIA Monaco
INTER AIRPORT
EUROPE

r4lr7 ofT Aeroportuale

l4 RUSSIA Mosca HOMI RUSSIA 15/18 OTT
Sistema Casa
Interior Design
Anedamento

55.080,,14
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t5 FRANCIA Parigi SI.AL PARIS 19/23 0TT
Agroalimentare
ViWinicolo

8.L96,72

16 CINA Shanghai
FOOD &
HOSPITAUTY
CHINA

1214 NOV Hotellerie 33.975,00

FRANCIA Parigi EMBATJ.AGE 17/20 NOV
Carta, Imballaggio,
Pactcging e
Tecnologie

s9.822,8s

iii,,,,

i+t
EAU Dubal

THE BIG 5

SHOW
lz20 Nov Edilizia

Sistema casa

TOTALE € 397.149,44

Vitivinicolo e
bevande

Vitivinicolo e
bevande
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illsl$ol{I D'AFFARI 2014
'i

!

4!-dî*----i--'*---: *----;* *ì

tii cosfo i!i
--^-- *---* - --.'-.-.. -.'- ---*--- -*-i

tiii

ggrySll^lllj1l:lEjDG PER riA PARTECIpAZIo]{EA FIERE E ilosifRE
ITI ITAIIA E ALL'ÈSTERO

Bando I QUADRIMESTRE 2014

Bando II QUADRIMESTRE 2014

Bando UI QUADRIMESTRE 2014

PAESE i CrrfA' EVEilTO DATA SEITORE cos'Ío

MISSIONE A
SINGAPORE

8/11 APR Multisettoriale

2
GRAN
BRETAGNA

Edimburgo
VALCOMINO
EXPO

8/9 GrU
Agroalimentare e
vitivinicolo

3.019,0t

3 RUSSIA Mosca
MATCHING
RUSSIA

2212s GtU Multisettoriale 12.000,00

4 USA New York
NEW YORK
COOKING E

DEGUSTAZONI
22 NOV

Agroalimentare e
Vítivinicolo

1.900,00

5 ITAIIA Milano MATCHING 2014 24126 NOV Muhisettoriale

TOTALE € 16.919,01
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,1
RETI DI IMPRESA

SIRI - LO SULUPPO IN RFTE, IL FUTURO NELI.A COI.JTINUITA'
Accordo Mise.Unioncamere 201 I

44.937,05

a SPOT, SPORTELTO DEL TURISMO
Fondo Perequativo Unioncamere 20lll20Lz 20.294,6

,-f:,
rl iìi
.$,

litai:rì
l:.È::

RETI DI IMPRESA
SIRI - SERVIA INTEGMTI REALI PER I..E RFN DI IMPRE9q
Accordo Mise{,Jnioncamere 2012

100.082,00

i:.i::,
f:itli

È.{
',1:.ri

SIAFT V
Fondo Perequativo Unioncamere 2013

59.412,&

.;é:l

SPOT, SPORTELLO DEL TURISMO
Forúo Perequatiro Unioncamere 2013

35.462,56

't,s
; rl{i
}:;J
Fiq!
.:t:,4

î#

FASHION I.ABEL
Fondo Perequativo Unioncamere 2013 34.539,00

INCOMING TNDIA 2014
Fondo Intercamerale 2013 4,883,64

:{f
*
:.te

GRUPPO DETIE STRUTTURE CAMERAU INTERNAZIONAUZAZIONE 373,30

':t.

$ BANDO ICE "PROGMMMI OOORT DI RETI DI IMPRESA' 10.000,00

TOTAT"E 319.98ar85

;..i0.,;, -::. :, :;iii:,1,1-..l ti: ii.,:i 1

,';ì.''.i,'rtìì

Mantenimento portah IntemeL spese pubblicjtarie generiche, materiale promozionale/gadgeL inserzioni
giomalistidre, abbonamenu bandre dati 2.225,40

TOTAIT 2.225AO
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FORIIAZIOilE, AGGIORITA!|EI{îO E COilFEREITZE 2Ot4

Tltolo del remln.rio

CICLO FORMATIVO EXPORTIAMO: Exportare o non exportare? Questo è
il dilemma... 4-mar-14

Cerimonia ufficiale di consegna del Marchio Ospitalità ltaliana 2014 13-mar-14

Cocb€

i

3 : CICLO FORMATIVO EXPORTIAMO: Globale dove? E come?

i
4 i Progetto ESI: European Supplier Initiative

CICLO FORMATWO EPORTIAMO: Business Friends

CICLO FORMATIVO EXPORTIAMO: Andare insieme, andare lontano...

Z i snrr v - FP 2013: Comunicare per vendere

i

:

I I CICLO FORMATIVO EXPORTIAMO: I love speaking export

i

9 i SfAFf V - FP 2013: Come vendere in Giappone

20-mar-14

1-apr-14

3-apr-14

L7-ao/'-t4

7-mag-14

8-mag-14

I
{

lnisIAFrV-FP2013:-- 
. Sud

IN.CO.REA DEL SUD: Incontra e conosci la Corea del

12-mag-14

14-mag-14

l9-mag-14

22-mag-14

26-mag-14

STAFT V - FP 2013: Come vendere in Francia

CICLO FORMATIVO EXPORTIAMOI Posso presentafti la mia azienda?

Edilizia, Inftastrutture ed Energia: I'internazionalizzazione delle imprese
italiane in Romania, Albania, Kosovo e Macedonia
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t4 SIAFT V - FP 2013: Corne vendere in Gran Bretagna 28-mag-14

$ CICLO FORMATIVO O@ORTIAMO: Made in brand 5giu-14

. 
-il:

,li:.' l

"

,it..i
sar

SIAFT V - FP 2013: Come vendere in Russia llgiu-14

,:.' ',+l-ri.:

fa
,:riiìl,

Seminario INTFORMATEVI: La certificazione HAI-AL 12giu-14

l.:li

Come vendere in Danimarca e Svezia l69iu-14

FASHION IABEL - FP 2013: Qualificazione e certificazione del Made in
Italy rclla filiera della moda

l7{iu-14

Roadshow Fumiture & Design for the Indian Market lSgiu-14

#'::'it.'
kre;re*l

,#r
r.. 

I

FASHION LABEL - FP 2013: Seminario di presentazione del progetto alle
aziende

3o-set-14

SPOT - FP 2013: Il mardtio Osoitalita ltaliana- L'identità della struttura
2o-ott-14ricettiva

Business Focus Kazakhstan 29-ott-14 975,00

*
:.r:

SPOT - FP 2013: Le nuove tendenze come opportrnità per affacciarsi sui
nuovi mercati

3-nov-14

CONFERENZA: Innovazione e Cooperazione: Le leve strategiche per la
competizio,rìe internau ionale

7-nov-14

rq Forum Turchia 27-nov-14 37,00

TOTAl"E r.327AS
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SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE AREA INNOVAZIONE E FORMAZIONE

AREE DIAÎTIVITA'2014 cosfo colrprrgeryo €

266.352,32

246.46,6,22

il{I{OVAZIOI|E

PR.OGETTI SPECUTLI

lltoloddinogcU 
'

SICUR.A. - SICURezza in Azienda

48.781,05

3 i SICUR.A. II - SICUR.ezza in Azienda

4 i @ A.T. II -Ambiente e Tenitorio

5 Ì MINERVA

7 i FO.S.C.A.- Formazione Sull'adeguamento delle Competenze in Azienda

I I Apprendistato Professionalizzante
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rO i CICLO DI SEMINARI "SAPER ESSERE"

Gorsi di Formazione sul DESIGN

Aggiomamento dipendenti camerali

SEMINARRIO CONFIMPRESE ITALIA

Corsi di formazione finanziati con il Sistema dei Voudrer dalla Provincia di Frosinone:

Gorsi di formazione per "Imprenditore Agricolo"

5.730,13

3.600,00

5,rto0,00

16.669,82

102.331,50

ATTIWTA',FORMATM REAUZATA IN COLTABORAZIONE CON ILCOMUNE DI i , . ^r, niJ.v, . 
''. 

ìtlfgfy"r' *-._-__.r _ *-*_-____*l
i!

IO CORSO DI INTRODUAONE AL[.A IMPRENDITORIALITA'PER GIOVANI MUSICISTI i 4.296,53 i
!:
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FOR,IIAzIOTIE ABITITATITE

îltolo del prúg€tto cosb€

1 CORSO AGENN IN AFFARI E MEDWIONE- SEZÍONE IMMOEITIARE 8.U3,07

2 CORSO PER "ASSAGGIATORE DI FORMAGGI" LL.246,95

TOTALE 19.290,02

i FAB I-AB

sPFCiAr.I

îllelé

ASSEGNT DI RICERCA - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

i
ASSEGNI DI RICERCA - Università di Roma "Tor Vergata" ,

-i
,'

MASTER DI 10 UVEI.IO "Management dell'impresa moperativa" Università di Cassino
e del Lazio Meridionale

MASTER DI 10 LIVEI.IO "Diritto ed impresa nella macroregione Adriatico-ionica"
Università degli Studi di Teramo

DI DOTTOMTO EUROPEA - Universltà di Cassino e del Lazio Meridionale

le funzioni e attuare gli accordi di cooperazione in materia di altemanza
e orientamento"

di orientamento - YOUTH GUAMNTEE VP/20t2lOt2

8 ; Brodrure realizzata con AGCI Lazio "A scuola d'impresa"

Progetto "EUS" in collaborazione con il CISEM

Un "FONT" In Piazza

4 volte R

5.m4,00

110,00

30.006,00

50.080,24

15.000,00

9.2107,88

69.7L3,25

16.770,37

5.000,00

1:
11

6.r100,00

7.845,00

165,00

TOTATE 5.(Xl4r@
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il Progetto di ricerca'Frosinone 2020"" 35.183,00

IE Shrdio di fattibilità nuovo collegamento urbano Frosinone 4.162,00

I Progetto Dieta Meditenanea PROGETTO FONDO DI PEREQUAAONE O ACCORDI
MISE UNIONCAMERE

9.956,.13

..::.;
'19 Progetto Start up Imprenditoria Sociale PROGETTO FONDO DI PEREQUAZIONE O

ACCORDI MISE UNIONCAMERE
t6.229,51

si-,iú1e

_*E
ù:xÉ
irr*

f$

Progetto "I Servizi IT avanzati resi digonibili dalla banda larga sul teritorio ciociaro:
sensibilizzare le imprese, indirizzare il processo di trasformazion€ infiastutfurale,
ontribuire alla infrastrutturazione del tenitorio" PROGETTO FONDO DI
PEREQUAZONE O ACCORDI MISE UNIONCAMERE

57.774,82

Progetto "S.LRN.L - seMzi integrati reali per la nuova imprenditorialità" PROGETIO
FONDO DI PEREQUAZIONE O ACCORDI MISE UNIONCAMERE

0,00

Progetto Mardri e Brevetti 2.984,92

TOTAtE 336.788,47
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La posta di bilancío si è incrementata rispefro aI precedente esercizio dí €
3.406,19 ed è formata dalle seguenti poste:

Proventi Jìnanziarí
Trattasi dì interessí attíví maluratì sulle
temporanee disponíbílità die c/c bancart e
postale

Onerí Fìnanzíarì
Trattasi di inleressi passivi maturati sul c/c
bancaio allidato presso Unícredít oltre che
spese bancarie e postalí

3.827,19

- 15.115,71

La posta di bilancío sí è decrementata ríspetto al precedenîe esercìzío di €
8.413,03 ed è formata dalle seguentí poste:

Proventi straordinari
Trqltasí di storni per rettiJìche contabili per
enate imp utazíoni imposte

5.090.41

7.080,65Oneri slraordìnafi

Rìmborso quota dí partecìpazíone míssione ìn
Sud Africa 2013 - ICAF SRL
Stornì per errate regislrazíoní ìmposte 2013-
2014
Pagamento AVCP MAV su acquìsto Unitò
Mobile Formativa
Furtí subití anno 2014

500,00

4.517,65

270,00
1.793,00
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

27 aprile 2015

Il giorno 27 del Mese di Aprile 2015, alle ore 10:00, presso la sede di ASPIIN, Azienda Speciale per

I'Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone, si è riunito il Collegio

dei Revisori composto da:

Gabriella DI BELLA (Presidente)

Fabiana ALBANESE (Componente effettivo)

Lino PIETROBONO (Componente effettivo)

al fine di procedere all'esame del Bilancio di Esercizio chiuso al31.I2'2014.

Per I'azienda Speciale Aspiin assiste ai lavori Barbara Segneri in qualità di Responsabile

Amministrativo.

La Camera di Commercio di Frosinone con delíbere di seguito elencate ha proceduto alla fusione per

incorporazione delle Aziende Speciali Aspin e Innova con la nuova denominazione ASPIIN:

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

o Delibera Giunta Camerale n.62 del 30 maggio 2014;

. Delibera Giunta Camerale n. 68 del t2 giugno 2014;

. Delibera Giunta Camerale n. 83 del 05 agosto 2014;

r Delibera Giunta Camerale n. BB del 12 settembre20L4;

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

Il processo di fusione è terminato in data 14 ottobre 2014,

Il Collegio dei revisori, da atto che il Bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale "ASPIIN" per l'esercizio

2014 è stato redatto in conformità alle disposizioni recate dal "Regolamento per la disciplina della

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", emanato con Decreto del Presidente

della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, con particolare riferimento al Titiolo X - Le aziende Speciali

(articoli 65-73) e della relativa Circolare Interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico n'

36t2lC del 26 luglio 2007, e tenendo conto dei Principi Contabili emanati con la Circolare 3622 del

05109/2009, ed è composto:

'/ relazione sulla gestione a cura del Presidente,

Il Collegio procede alla Verifica del Bilancio in relazione alla corrispondenza dei dati contabili

dell'anno 2014 unificati a seguito del processo di fusione

t
fl
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Passando ad analizzare i valori dello stato patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio procede

all'analisi dei dati confrontando l'ammontare degli importi del bilancio di esercizio chiuso al

3tlI2l20I4, con le corrispondenti voci dell'esercizio 2013, le risultanze sono riassunte nei prospetti

che seguono:

STATO PATRIMONIALE "AZIENDE SPECIALI" ALLEGATO ''1" ,4RT, 68 COMMA 1

ATTIVO
VALORIANNO

tnr 1

VALORI ANNO
)ol /

A) IMMOBILIZZAZIONI

Entro l2 Mesi
Oltre I2

rnesi

Entro l2
rres i

Oltre l2
res i

Soffware 3 2t0.0( 2 4'10.0(

Ahre 0,01 0.0(

Totale lmmobilizzazioni Immateriali J.2 t0,00 2.J 70.0[

0.0( 0.0{

A nrezzature non informatrche 5.2t t.25 5 ó31.7 I

Aître2zature in format iche 120'73.0't 6 807.óf

Anedie ncbili | | 59.48 576.1(.

Automeà - Unità Formativa Mobrle 12 000.0( I | ((n.0(

Totale Immobilizzazioni materiali 40.443.80 14.017.58

I rorALE rMMoBrLrazAZtoNr 43.653.80 16.487.s8

B) ATTIVO CIRCOT"ANTE

c)l Rimanenze

Rimanenze dinraqazino 0,0( 0.0(

Totale 0.00 0.00

d) | Crediti di funzionamento

Crediti veno Camera di 308 02( 108.0:6.:ó 274 UX 171 r,00,0{,

I verso otpan$mt tstttuzont naz|onalt e comunttane 65 23: 65 234.58 307 2U 107 101.58

Credrti veno organismr del sistema carnerale 5 372 5 l7?.1 18 i(n I g _1lfi.r)(

Crediti oer serviz c/terz 220 l7( ll(j I 70.1ó Bi 80 I ll 800.i(

Credi'tidivers 2.1ó 5 t( 246 509.11 284 05 | t84 05 r.ti:

Anticipi a fbmitorr |8: I | 85.0( I 57S.0i

084ó.498 84ó.498.2( | 0t7.35 t.020.934.15

e) | Disponibilita liquide
Banca clc 340 383.44 144 | t7.l
Depositi postali 2.861.t1 0,0t

Grta dr Credito prepagata 520,0c

Cassa contanti 1.0?8.69 17.0)

Totale dis ponibilita liquide 34.1.793J0 l.l4,l 9;t,l 2

I TOTALEATTIVOCIRCOLANTE Lt9t.291,50 1.r65.t28,27

C) RATNERJSCONTIATTIVI

Ratei atlivi 0,0c 0.0(

Rrsconti attivl 761t8,69 5 9t5.51

TOTALI RATEI E RfSC]ONTI ATTN'I 76.'7 t8,69 25.9 t5.s I

TOTALE ATTIVO

D) CONTID'ORDINE

TOTALEGENERALE

t.l | 1.663,99 1.217.531,J(

0,00 0.00

l.3l r.663.99 l.237.53 r .3(

N,u
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STATO PATRIMON]ALE "AZIENDE SPECIALI" ALLEGATO ''T'' ART, ó8 COMMA I

PASSryO
VALORIANNO

f nl1
VALORI ANNO

totd

A) PATRMONIO NE'TTO

Entro l2 mes

Oltre l2
mes i

Entro ì2

mes I

OItre l2
ITES I

Fondo acq uisizioni patrimoniali 0.0( 00(

A vanzolDisavanzo economico di esercilo 3ó 533.8; ..1 ó58 ((

ALtrPATRIMONIO Nf,TTO 36.s33.87 2-1.658,0ú

B) DIBITIDIFINANZIAMINTO

Mutuipassivr 0,0( 00(

Prestii ed anticipazoni oasstve 0.00 : t4 q59.7i

A LE DEBITI DI FINANZIAMT}ITO 0.0t 2 t.r.959.78

C) TRATTAMATO DI FINE RAPPORTO

Fondo trattamento di fine t85ót7.11 lul i7:.lt

TOTALE FONDO TRATTAMTNTO FINE RAPPORTO t85.61 7,{t 200.372.40

D) DEBITIDIFUNZIONAMF{TO

Debiti veno lbmiton 407 229 407 2:8.8 ?lt, !0c
18995

r15 l(f).J4

Debiti verso socreta ed orsanrsmi del sistenn camerale 65 738 65 737.5, I 8 995.(rr

Debiti verso organismi e istituzoni nazionali e comunitarìe 0.0( 20 08 t0 i)8t I

Debiti tributan e previdenzali
."89, ll 88 I 57.0{ 97 80 97 802.4(

Debiti veno drpendent 0.tx 0.0(

Debili verso Orsani lstiluzlonali 0.fi 0.0(

Debrti diven 247 664 247.660.0. 371 609 l7 r 608.ó

Debiti per sewizi conto terzi 2328 23 :80.5 | 0.0(

Clientr conto anl ]|43 764 t43 7U.4f 00(

975 829 0 743 _s88 {TOTALE DEBITI DI FUNZIONAME\TO 97s.828.52 74J.587.57

E} FONDI PER RISCHI f,ONERI

Fo ndo ste u.u {).{ rl )

Ailrr fbndi 8 169.1 8 _.ìóe.2'

TOTALf, FONDI PM, ruSCHI E ONERI 8.t69.2 7 8.369,27

F) RATII ERISCONTI PASSIVI

Ratei Dassiv ll 849.0/ l9 084.28

Risconti 7I .465.81 6 500.0(

TOTALE RATEI E RISCONTI PASS Iv I l05.J | 4.85 45.584.28

TOTALE PASSTVO 
I

I

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
I

c) coNTrD'oRDrNE I

TOTALE GENERALE

I .275. I 30, I 1.212.87J.30

l.3l1.663,99 t.237.5J l ,36

0.00 0.f)0

l .3 t 1.663,99 t.23?.5J |,J6

fi
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C'ONTO ECONOMICO "AZIENI)E .'PECIAI,I" AI,I,EGATO "H" ART. ó8 C'OMIIIA I

voct Dt cosro/RtcAvo ASPTN 20r3
VALORI ANNO

A} RICAVIORDINARI

B) COSTTDTSTRUITURA

O COSTI ISTITTZIONALI

RIST]LTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A.B-C)

GESTIONE RNANZIARIA

E)

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE STRAORDINARIA

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

DTFTIRSìZE RETTITIC}IE DI VAI]ORE ATTÍVTIA' FINAIIZARIT

DISAVANZO/AVANZO MONOMICO D'ESERCZÍO
(A-B-C+/-D+/-E+/-F)

i% 1 | q..ìi :lll850.l

311 01'1.71414 72

11920t.12

l.0l5.l 53TOTALE RICA\4 ORDINART

:,ì 17q.8

cì accantonarento al T.F.R

ALE COSTI ISTITUZONALI O

28.ls7.tl

2 21 t -'t5

\'ú
Aî
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rispetto al precedente anno è ampiamente e dettagliatamente illustrato nella nota integrativa, nello

specifico risulta:

- il decremento di € 413,850,19 per prestazioni da servizi e principalmente riconducibile al fatto che

nell'anno 2013 i progetti ammessi a valere sul Fondo Perequativo 207I-2012 e sull'Accordo di

Programma MISE - Unioncamere 2011 per conto della Camera di Commercio di Frosinone sono stati

gestiti come prestazioni di servizi. Nell'anno 2014, tali progetti sono stati gestiti nell'ambito del

contributo in conto esercizio.

- l'incremento di € 180.997,53 dí contributi da organismi comunitari è dovuto allo svolgimento di

attività finanziate dalla Regione Lazio nell'ambito dei fondi del PSR, Progetti per Imprenditori Agricoli e

fondi comunitari per il Progetto Youth Guarantee con ltalia Lavoro;

- il decremento di € 97,643,75 è relativo alla diminuzione di progetti finanziati con Fondi

interprofessionali, pri ncipalmente Fondimpresa.

Si sottolinea che nell'ammontare complessivo dei ricavi nell'anno 2014 sono presenti altri proventi e

contributi parí ad C L45.L70,t4 relativi ad altri progetti svolti per conto della Camera di Commercio,

tra i quali il Bando relativo ai Contributi alle Aziende per la partecipazione a Fiere e Mostre in italia e

all'Estero, ed i ricavi provenienti dalla gestione dell'Organismo di Mediazione e conciliazione.

Il contributo della Camera di Commercio è pari ad € 1.563.820,00, Tale contributo ha subito un

incremento di € 377.820,00, in quanto nel corso dell'anno 2014, l'Ente Camerale ha delegato la

gestione dei Fondi di Perequazione all'Azienda Speciale, direttamente tramite il contributo camerale.

I costi di struttura sono ampiamenti coperti con i ricavi da proventi, escluso il contributo camerale.

L'esercizio 2014 chiude con un utile pari ad € 24.658,06

Il Collegio rileva che:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità

dellhttività dell'Azienda Speciale;

. costi, ricavi, oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza,

indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento;

. gli ammoftamenti sono stati calcolati secondo quanto indicato dalle relative disposizioni

ministeriali vigenti;

t,u
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rítenute opportune per rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale,

economíca e finanziaria.

Il Collegio invita nuovamente l'Azienda Speciale a regolare tutte le posizioni debitorie e

creditorie entro 12 mesi, Nel corso dell'esercizio il Collegio dei Revisori dei Conti ha proceduto al

controllo sulla regolare tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione dell'azienda e alla

vigilanza sull'osseryanza dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni del Consiglio di

amministrazione.

Il Collegio dei Revisori, sulla base della documentazione ricevuta, esprime parere favorevole in

ordine all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2014.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto alle ore t2:45 del27 Aprile 2075.

Il Collegio dei Revisori

, G.abriella DI BELLA Lino PIEIROBONO Fabiana ALBANESE

,Q ( /òr\r}," tt/w,.u/?WLU 
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