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«Le Camere di commercio svolgono nell’ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza funzioni di 

supporto e di promozione degli interessi generali delle 

imprese»



Compiti e funzioni delle Camere di commercio
d.lgs. 23 del 2010

Naturagiuridica
Da un punto di vista giuridico la Camera di Commercio si configura come ente:
pubblico: in quanto opera in forza di un'autorità o "potestas publica" (oltreché, ovviamente, con i
normali strumenti del diritto privato);
autonomo: la sua autonomia, prevista per legge, è di tipo statutario e regolamentare, finanziario,

amministrativo;
autarchico: emana atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato;
locale: in quanto opera nell'ambito di una circoscrizione di competenza, di regola coincidente con
la provincia;
non territoriale: l'autorità dell'ente non si estende a tutti i soggetti di un determinato territorio,
come nel caso invece delle Regioni, Province e Comuni;
necessario: la loro istituzione è prevista da una fonte normativa primaria;
non economico: il perseguimento di finalità di lucro non rientra fra i compiti della Camera di
Commercio, la quale può esercitare attività economiche soltanto in misura marginale ed in modo
funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali;
istituzione: realizza una rappresentanza generale di interessi.



• Tenuta del Registro imprese

• Promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo

svolgimento di attività economiche

• Promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la

competitività favorendo l’accesso al credito anche attraverso il supporto

dei consorzi fidi

• Supporto all’internazionalizzazione delle imprese

• Promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico

• Costituzione di commissioni arbitrali e conciliative

• Cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie per

l’orientamento al lavoro

http:/www.re.camcom.gov.it



Promozione del territorio e delle economie locali al fine di 

accrescerne la competitività con riferimento alla creazione di 

nuove imprese

� Concessione di contributi diretti alle imprese tramite 

appositi bandi

� Concessione di agevolazioni alle imprese nella forma 

dell’abbattimento tassi di interesse con il supporto operativo  

dei Consorzi Fidi

� Erogazione di servizi tramite gli sportelli camerali

� Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile



• CONTRIBUTI EROGATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

REGGIO EMILIA A FAVORE DELLE IMPRESE ANNO 2012

• Contributi per la creazione di nuove imprese giovanili (20 progetti)

• Contributi per sostegno a programmi di ricerca e innovazione ed

assistenza e consulenza tecnologica (14 progetti)

• Contributi per la partecipazione a fiere internazionali (160 progetti)

• Contributi per la creazione e lo sviluppo di aggregazioni di impresa (2

progetti)

• Contributi per le imprese danneggiate dal sisma

• Protocollo di intesa per assicurare liquidità alle imprese creditrici della

pubblica amministrazione (agevolazioni in termini di abbattimento tassi

di interesse tramite consorzi fidi)



Promozione del territorio e delle economie 

locali al fine di accrescerne la competitività 

favorendo l’accesso al credito anche attraverso 

il supporto dei consorzi fidi

• Il consorzio fidi è un organismo territoriale che opera a

favore delle imprese agevolandole nell’accesso al credito. E’

un soggetto intermedio fra la banca e l’impresa la cui

funzione principale è quella di concedere garanzie, in

percentuale variabile, utili all’ottenimento di finanziamenti

agevolati.



Allegato A) alla deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 31/01/2012

REGOLAMENTO TESO A DISCIPLINARE L’INTERVENTO 
CAMERALE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE 
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L’ANNO 

2012 

• Le risorse stanziate sul bilancio camerale del 2012 sono state 
pari a € 1.800.000,00 di cui 

• € 1.540.000,00 sono stati destinati alle imprese di tutti 
settori economici ad esclusione del settore agricolo e 

• € 260.000,00 alle imprese del solo settore agricolo.



PER LE NUOVE IMPRESE 

• per finanziamenti di importo non superiore a € 25.000 utilizzabili anche per spese 
di avviamento e funzionamento (abbattimento dell’1,50% nella norma e del 2,50 
% per le nuove imprese giovanili4 – comma 7, art.8 D.L. 35/2005; le nuove 
imprese femminili; le nuove imprese dell’economia sociale e cioè imprese 
cooperative che operano nel campo della solidarietà sociale con prevalenza del 
lavoro remunerato rispetto a quello prestato gratuitamente);

• Le rendicontazioni 2012 sono parziali

• Nel 2011 con uno stanziamento di  €1.650.000,00    circa €130.000,00 euro sono 
stati destinati ad abbattimento tassi di interesse per le nuove imprese

• 3 nuove imprese: costituite da non più di 12 mesi.

• 4 imprese giovanili: le società devono essere composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 35 anni 
di età che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione. Nel caso di 
imprese individuali il titolare deve avere un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 



• Altri INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

• esigenze di liquidità a prevenzione usura (abbattimento del tasso dell’1% rispetto 

alle condizioni convenzionate dai singoli Confidi) con la precisazione che 

potranno essere agevolate operazioni di durata di 12 mesi o superiore;

• promozione dell’imprenditoria femminile (abbattimento del tasso dello 0,50% 

aggiuntivo rispetto agli abbattimenti previsti per le altre finalizzazioni purché 

l’abbattimento non sia già del 2,50%). Per impresa femminile si intende: ditte 

individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 

60% dei soci costituito da donne; società  di capitali con almeno i 2/3 delle quote 

o azioni detenuti da donne e con l’organo di amministrazione composto da donne 

per almeno i 2/3;

• innovazione tecnologica ed investimenti immateriali (abbattimento dell’1,00%);



• SERVIZIO PER LA CREAZIONE DI IMPRESA

• E’ attivo Uffici della Camera di commercio un servizio di

primo orientamento agli aspiranti imprenditori e che

fornisce informazioni di base sulle procedure amministrative

per l’avvio di impresa e sugli interventi agevolativi a

sostegno delle imprese sul territorio regionale

• E’ stato attivato un rapporto di collaborazione con Aster per

consulenza sulla creazione di imprese innovative. Aster

gestisce il portale start up della Regione Emilia- Romagna



• SERVIZIO PER LA CREAZIONE DI IMPRESA

ASTER è il Consorzio tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli
Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio - CNR ed ENEA - l'Unione
regionale delle Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali
regionali nato con lo scopo di promuovere e coordinare azioni per lo
sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e
strategica; azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze
tecnologiche e azioni per lo sviluppo in rete di strutture dedicate alla
ricerca di interesse industriale promosse in collaborazione con
Università, Enti di ricerca e imprese operanti in Emilia-Romagna, ai
sensi della Legge Regionale n. 7/2002. Il Consorzio è stato costituito
sulla base del Protocollo d'Intesa del 2001 ed opera senza finalità di
lucro.



• SERVIZIO PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 

INNOVATIVA – attivo da ottobre 2012

� orientamento alla  creazione di impresa attraverso il posizionamento nelle tre 

fasi di ideazione, avvio e consolidamento di impresa

� Illustrazione delle opportunità presenti in regione a supporto della creazione di 

impresa innovativa ed orientamento all’utilizzo delle medesime

� Informazioni sui bandi aperti sulle start up

� Prima assistenza alla formazione del business plan

Il Servizio è gratuito su appuntamento



• SERVIZIO PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 

INNOVATIVA

Nel 2012 sono stati organizzati due cicli di seminari

� 24 ottobre e 6 novembre : agevolazioni gestite da 

Invitali e le opportunità presenti in regione

�29 novembre, 12 dicembre, 21 dicembre: busness

plan



• COMITATO PER LA PROMOZIONE 
DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

• Componente del Consiglio camerale Sig.ra Lisa Ferrarini  -
Presidente;

• Agricoltura: Sig.ra Sara Zanni - Componente;

• Artigianato: Sig.ra Tiziana Elgari - Componente;

• Commercio: Sig.ra Katia Cervi  - Componente;

• Cooperazione: Sig.ra Elena  Bertolini  - Componente;

• Industria: Sig.ra Cinzia  Rubertelli - Componente.



• Bozza del programma di attività del Comitato 
che sarà posto all’approvazione delle prossime 

giunte camerali

• Bando di concorso rivolto alle imprenditrici over 
40-50 per dar corso alla selezione di progetti per 
l’avvio di nuove imprese femminili da seguire con 
fasi di accompagnamento alla creazione 
d’impresa;

• Ciclo di seminari rivolto alle imprenditrici 

• Ciclo di incontri presso una scuola che si renda 
disponibile  sulla “Creazione di impresa”



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CLAUDIA BARTOLI 

SERVIZIO PROMOZIONE 

CAMERA DI COMMERCIO 0522/796530

PROMOZIONE@RE.CAMCOM.IT


