A Bologna, martedì 8 luglio incontro di studio:

Conoscere per programmare
Gestione associata delle attività camerali e collaborazioni istituzionali per il monitoraggio dell’economia

Raggiungere economie di scala e di specializzazione, cioè spendere meno accrescendo la
capacità di fornire informazione economica. E’ l’obiettivo perseguito dal sistema camerale
attraverso iniziative di gestione associata a livello regionale delle attività di monitoraggio delle
economie locali. Questo argomento sarà al centro dell’incontro che si terrà martedì 8 luglio dalle
ore 14,30 nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna in viale Aldo Moro 62 a Bologna.
Si tratta di un percorso che in Emilia-Romagna ha già prodotto risultati tangibili. E’ possibile
stimare, infatti, un risparmio per il sistema camerale a livello regionale vicino al 39% per l’acquisto
di banche dati ed indagini1. Non solo, la gestione associata ha permesso alla rete emilianoromagnola delle Camere di commercio di affrontare in maniera più strutturata il Censimento
dell’industria e dei servizi durante il quale è stata data una risposta coordinata a molte delle criticità
emerse, evitando il duplicarsi degli sforzi sui singoli territori, in modo da generare evidenti vantaggi
non solo economici, ma anche organizzativi.
Nella prima sessione dell’incontro di studio saranno presentate alcune esperienze di gestione
associata avviate dal sistema camerale in ambito regionale riguardo alle attività di studi e statistica,
prima fra tutte quella dell’Emilia-Romagna.
La tavola rotonda che seguirà sarà l’occasione per valutare le prospettive di collaborazione tra
alcuni dei principali soggetti attivi nell’informazione economica: ISTAT, Regioni, Università, Banca
d’Italia, Ervet e Sistema camerale, considerando il crescente fabbisogno di informazioni
economiche a livello territoriale richiesto dalle istituzioni comunitarie.
L’obiettivo è individuare ambiti comuni di lavoro da mettere in rete, al fine di realizzare una
“bussola” in grado di meglio orientare gli interventi pubblici per elevare la competitività delle
imprese e dell’economia regionale.
Sono diverse le collaborazioni che si sono già concretizzate nel tempo, ma l’obiettivo è di andare
anche oltre. Ad esempio, Unioncamere Emilia-Romagna ed Ervet sono già impegnate
nell’elaborazione di un programma comune di attività.
SEGUE PROGRAMMA DELL’EVENTO

Iscrizione online al link http://goo.gl/yzF5wf
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La percentuale di risparmio è ottenuta confrontando il costo effettivo per il 2013 e la stima del costo che le Camere
di commercio avrebbero sostenuto per realizzare le stesse attività agendo singolarmente e non in maniera associata.

PROGRAMMA
Ore 14:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 15:00 Intervento introduttivo
Riforma delle Camere di commercio e gestione associata delle competenze: Giorgio Tabellini,
Presidente CCIAA Bologna
Progetti pilota del sistema camerale per la gestione associata di studi e statistica
Interventi programmati:
Le linee comuni dei progetti di gestione associata degli enti camerali Alberto Caporale, dirigente
Unioncamere;
Programma comune tra Camere e Unioncamere Emilia-Romagna:
Guido Caselli, Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna;
Linee di lavoro integrate e programmi congiunti in Veneto:
Serafino Pitingaro, Centro Studi Unioncamere Veneto;
Il progetto di gestione associata in Molise:
Roberto Santella, Centro Studi Unioncamere Molise.
Ore 16:00 Tavola Rotonda
Le collaborazioni tra le istituzioni per il monitoraggio dell’economia
Introduce e coordina:
Ugo Girardi, Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna
Le collaborazioni nel SISTAN:
Nereo Zamaro, Direzione centrale Istat sviluppo e coord. rete territoriale e Sistan;
Il fabbisogno di dati delle istituzioni comunitarie:
Flavio Burlizzi, Responsabile sede Unioncamere Bruxelles;
Gli spazi di collaborazione con le Regioni:
Stefano Michelini, Responsabile Servizio Statistica Regione Emilia-Romagna;
Le potenzialità del patrimonio informativo camerale:
Federico Sisti, Segretario Generale CCIAA Frosinone;
Le collaborazioni con le Università:
Sergio Alessandrini, Docente di Economia Politica presso UniMoRe;
Il fabbisogno di dati per gli interventi regionali:
Elisa Valeriani, Presidente Ervet
Le analisi sul credito:
Marcello Pagnini, Economista Senior Banca d’Italia Sede di Bologna
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