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Transizione verso 

la nuova “Came-

ra di Commercio 

di Como-Lecco”: 

PREMESSA 
 

Il processo di programmazione strategica annuale della Camera di 

Commercio di Lecco prende avvio con la “Relazione Previsionale e 

Programmatica 2018”, che va approvata entro l’ottobre 2017 nel 

quadro del programma di mandato 2015-2020, e soprattutto alla luce 

dei contenuti e degli effetti della Riforma (D.L. 90/2014 convertito 

con L. 114/2014, D. Lgs 219/2016 e Decreto MiSE dell’8.8.2017). 

Sulla base degli indirizzi generali della “Relazione”, seguiranno il 

“Preventivo economico 2018”, il “Budget direzionale” (dicembre 

2017) e il “Piano delle Performance 2018” entro gennaio 2018; questi 

ultimi due atti sono di competenza della Giunta. 

 

La previsione 2018 è assunta nella piena autonomia dell’attuale 
Ente camerale: infatti la “Camera di Commercio di Como-Lecco” 

nascerà solo con l’insediamento del nuovo Consiglio.                      

Resta altresì importante il confronto tra gli Amministratori dei due 

Enti per condividere le prospettive strategiche che dovranno 

caratterizzare la nuova Camera, nella piena consapevolezza che la 

dimensione territoriale sarà ben più ampia e che maggiore sarà il 

bacino di imprese cui rendere servizi, risposte, interventi mirati.             

È infatti con questi intenti che si è svolta la riunione tra i Consiglieri 

di Lecco e di Como lo scorso 4 ottobre; ne è emersa la fiducia di 

lavorare in piena sinergia, e dunque è bene farlo sin dai primi atti di 

programmazione. 

 

La Riforma della L. 580/1993 dettata dal D. Lgs 219/2016 definisce 

innanzitutto i nuovi ambiti di intervento delle Camere.                   

L’art. 2 riformato struttura le funzioni in 3 grandi categorie: i servizi 

tradizionali, quelli da svolgere in convenzione e quelli che possono 

essere realizzati in regime di libera concorrenza (lettere a) - g)).    

Altra previsione della Riforma che va considerata nella 

programmazione è la materia del finanziamento degli Enti camerali: 

in tal senso dispone l’art. 18 e il comma 10 ha reso possibile per il 

Sistema prevedere l’incremento del 20% dei proventi da Diritto 

Annuale per l’arco temporale 2017-2019, destinando le risorse 

supplementari a tre ambiti fondamentali: 

- “Punto Impresa Digitale” (PID); 

- “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”;  

- “Turismo e Attrattività”. 

Queste le direttrici strategiche su cui il Sistema è chiamato ad 

investire e, dunque, anche la programmazione 2018 della Camera 

di Lecco le assume quali interventi prioritari. Per l’Ente lecchese 

gli interventi su questi assi non rappresentano una novità: anzi sono in 

piena continuità con le scelte precedenti e sono coerenti con il 

richiamato programma di mandato. 

 

La “Relazione Previsionale e Programmatica 2018” tiene conto della 

fase di transizione che sta affrontando la Camera lecchese, e 

parallelamente quella di Como. Una Relazione che, in ogni caso, 

rappresenta un accompagnamento verso l’istituzione della nuova 
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realtà e che, dunque, se da un lato deve prevedere risposte concrete 

alle necessità del sistema economico-produttivo lecchese, dall’altro 

deve saper tendere a creare le condizioni per obiettivi di più ampio 

respiro. In questo senso, nel citato incontro tra Amministratori del 4 

ottobre è stato sottolineato il desiderio di tentare una programmazione 

omogenea almeno su alcuni punti qualificanti; questo a maggior 

ragione sarà possibile sui 3 progetti di Sistema, in ogni caso senza 

dimenticare le positive esperienze del Patto per la nautica e del 

Sistema Turistico Lago di Como. Il preventivo 2018 evidenzierà la 

possibile sinergia, le economie di scala e, in qualche caso, 

l’aggregazione di risorse già nei primi mesi dell’anno con riferimento 

a eventi e iniziative congiunte Lecco - Como. 

 

Inoltre, la programmazione 2018 dovrà favorire i trend di crescita 

economica posti in evidenza dai dati della sezione “Quadro di 

riferimento esterno”. L’indicazione nella Legge di Riforma del 

sostegno all’innovazione e alla digitalizzazione delle imprese, 

dell’investimento sul capitale umano in termini di formazione, di 

aggiornamento costante, di innalzamento della qualità delle 

competenze e conoscenze fornisce le linee strategiche di riferimento 

delle azioni della Camera di Lecco e della destinazione delle relative 

risorse. In quest’ottica, fondamentale sarà coniugare e creare forti 

sinergie tra ciò che è espressione del manifatturiero e gli ambiti del 

commercio, dei servizi avanzati, della filiera dello sviluppo 

sostenibile, del turismo e della cultura; settori, questi ultimi, nei quali 

nel territorio lecchese si registra una continua e consistente crescita. 

 

Le sperimentazioni e le azioni realizzate in questi anni dall’Ente 

camerale lecchese e dalla sua Azienda speciale L@riodesk 

Informazioni sono pienamente coerenti con i modelli operativi che 

si stanno delineando per i tre citati progetti di Sistema e con le 

funzioni previste dalla Riforma. La programmazione 2018 

proseguirà il percorso intrapreso, sostenendo il tessuto economico 

produttivo locale con progetti, servizi e interventi mirati, a partire 

da quelli di valenza pluriennale, come è ben emerso nel confronto 

all’interno degli Organi della Camera di Lecco. Una raccomandazione 

che l’attuale Consiglio intende trasferire agli Amministratori che 

verranno è quella di non privare la realtà lecchese di importanti 

progetti e “facilities”. 

 

L’iniziativa sperimentale “Ecosistema Innovazione Lecco”, frutto 

della collaborazione tra Camera di Lecco, Regione Lombardia e 

Politecnico di Milano, sta generando opportunità per le imprese 

lecchesi, basate sugli asset competitivi del territorio stesso, a partire 

da qualità e competenze del capitale umano, dalla nascita di start-up 

specie innovative, dalla presenza del Campus cittadino, “nodo” della 

rete globale con i suoi contenuti di eccellenza sul piano 

dell’innovazione e ricerca, della cooperazione tecnologica, della 

didattica diversificata, con attenzione alle professioni del futuro. 
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In questo quadro complessivo, assume ancor più importanza il 

network istituzionale creato con altri soggetti del territorio e non 

solo, nel Sistema regionale e nazionale, e soprattutto l’alleanza 

strategica con la Regione Lombardia, dando continuità a best 

practice quali l’Accordo di Programma per la competitività, su cui la 

stessa Regione è intenzionata a considerare anche i 3 progetti di 

Sistema. Quello su “Turismo e attrattività” è fortemente caratterizzato 

dalle intese con l’Assessorato allo Sviluppo Economico della 

Regione, e anche questo è un importante segnale della necessità di 

integrazione degli interventi e degli investimenti, specie in termini di 

innovazione e digitalizzazione del comparto. 

 

Sul piano delle alleanze progettuali bisognerà dedicare attenzione ai 

progetti Interreg, sui quali la Camera di Lecco sta mettendo a punto 

alcune iniziative, specie con capofila Politecnico di Milano e la sua 

Fondazione. Un ambito, questo, che può permettere di apportare 

risorse nel segno dell’apertura, delle nuove relazioni, 

dell’interscambio per le MPMI del territorio. 

 

Nel quadro delle alleanze istituzionali, non va dimenticato l’effetto 

della Riforma sull’Unione Regionale e sulle Aziende speciali, così 

come la nascita della Camera metropolitana di Milano, Monza-

Brianza e Lodi, che da sola conta un bacino di circa 500.000 imprese.       

Nella programmazione della Camera di Lecco rientra a pieno titolo 

quella dell’Azienda L@riodesk, che in questi anni ha svolto un ruolo 

operativo fondamentale sui temi della digitalizzazione, della nascita di 

imprese ad alto contenuto tecnologico, della diffusione della cultura di 

impresa, del dialogo con le scuole e dell’internazionalizzazione, dove 

ha saputo anticipare le indicazioni del D. Lgs 219/2016. Esempi di 

quanto L@riodesk ha saputo attuare, al fianco della Camera, sono il 

citato progetto “Ecosistema Innovazione Lecco” e il percorso 

“Eccellenze in digitale”; proprio a partire da questi l’Azienda 

conferma il proprio impegno operativo per la realizzazione del “Punto 

Impresa Digitale”. 

 

La “Relazione Previsionale e Programmatica” è predisposta in base al 

“Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 

di Commercio” (D.P.R. 254/2005) e all’art. 38 dello Statuto camerale; 

aggiorna annualmente il Programma pluriennale di attività (ex art. 11 

L. 580/1993 come modificata e integrata dal D. Lgs. 23/2010); 

contiene stime di massima sulle risorse disponibili e, su queste basi, 

individua le finalità da perseguire, tenuto altresì conto della 

congiuntura economica, del quadro legislativo, delle collaborazioni e 

delle sinergie istituzionali in atto. 

 

Nel 2018 i proventi correnti attesi ammonteranno a circa 4,6 
milioni di Euro (stima prudenziale sulle proiezioni dei dati a 

consuntivo al 31.8.2017). Tale somma consentirà la copertura delle 

spese per “Personale”, “Funzionamento”, “Svalutazione crediti”, 

“Ammortamenti e accantonamenti”, mentre  sarà necessario 

attingere agli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti per 
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gli interventi economici rivolti allo sviluppo dell’economia locale. 

Questi ultimi sono composti dagli impegni già assunti dalla Camera e 

da eventuali ulteriori interventi economici a sostegno delle MPMI 

territoriali, che in ogni caso dovranno tener conto della prospettiva 

dell’accorpamento. 

 

Gli impegni già assunti ammontano a circa 1,4 milioni di Euro      
(di cui Euro 800.000,00= relativi al progetto “Ecosistema Innovazione 

Lecco”). La gestione delle risorse continuerà ad essere rigorosa, 

contenendo gli oneri di funzionamento, tenuto conto sia degli 

standard di qualità delle prestazioni introdotti dalla Riforma, sia del 

fatto che, in fase iniziale, l’accorpamento difficilmente comporterà 

ulteriori risparmi (l’entrata a regime della nuova Camera è prevista 

per il 1° gennaio 2020). In particolare, vi saranno significativi oneri 

amministrativi e di riorganizzazione delle strutture coinvolte, a fronte 

dell’importante processo in atto di riqualificazione e ridefinizione 

delle figure professionali impegnate su nuovi servizi e competenze. 

 

L’aumento del 20% dei proventi da Diritto annuale accordato dal 

MiSE per la realizzazione dei tre progetti di Sistema: 

- è calcolato sull’ammontare già ridotto del 50%, e pertanto 

comporta un aumento effettivo del solo 10%; 

- non va in ogni caso dato per acquisito: nelle 3 annualità bisognerà 

costantemente dimostrare e rendicontare la “compliance” delle 

azioni locali con le direttive del MiSE (che ha istituito un apposito 

Comitato di valutazione); 

- come deliberato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 7 

del 10.4.2017, dovrà essere finalizzato all’erogazione di voucher 

rivolti alle MPMI del territorio in misura non inferiore al 63% 

delle risorse complessive introitate; 

- anche per questo, verrà contabilizzato a parte nel bilancio 

camerale (conto separato), come indicato dalla stessa Unione in 

accordo con il MiSE. 

 

Per completezza è altresì opportuno sottolineare che proprio nel 

Decreto Ministeriale dell’8.8.2017 è fatto specifico riferimento (art. 7, 

comma 2) a futuri Decreti che il MiSE andrà ad emanare: “entro i tre 

mesi successivi all’entrata in vigore (...) ridefinisce i servizi che il 

Sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero 

territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed 

economiche (...), gli ambiti prioritari di intervento con riferimento 

alle funzioni promozionali di cui all’articolo 2”. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO ESTERNO 

 

Dopo un 2016 deludente, finalmente nel 2017 l’economia 

mondiale sembra aver ritrovato un andamento dinamico per 

quanto riguarda la crescita e gli scambi internazionali.          

Brexit, Trumponomics, terrorismo internazionale e flussi migratori 

non sembrano influire in modo significativo sulle aspettative di 

miglioramento del ciclo economico. Il costo di molte materie prime  
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dell’economia 

lecchese  

(a partire dal petrolio) si mantiene relativamente basso; l’inflazione è 

tuttora contenuta (nell’Unione Europea è ben lontana dal target del 

2%); prosegue il Quantitative Easing della BCE che rende più 

sostenibile la posizione di Paesi storicamente indebitati come l’Italia. 

Il PIL e il commercio mondiale sono in progressiva accelerazione: il 

primo nel 2016 ha messo a segno una crescita del 3,1%; nel 2017 si 

prevede un aumento del 3,5% e nel 2018 del 3,8%. Per quanto 

riguarda gli scambi internazionali, si passa dal +1,3% del 2016 al 

+3,8% del 2017, al +4,1% del 2018.  

 

Persistono, peraltro, andamenti fortemente differenziati per le varie 

economie nazionali: 

- PIL Stati Uniti +1,6% nel 2016; +2,2% nel 2017; +2,4% nel 2018; 

- Regno Unito +1,8%; +1,7%; +1,6%; 

- Area Euro +1,7%; +2,1%; +2,1%; 

- Germania rispettivamente +1,8%, +2,1%; +2,4%; 

- Francia +1,1%; +1,7% e +1,7%; 

- Italia +1%; +1,3%; +1,2% (previsioni REF, luglio 2017). 

 

Torna ad accelerare l’export UE, che passa dal +2,9% del 2016 al 

+5,1% previsto nel 2017 per poi assestarsi nel 2018 (+5%). Stessa 

dinamica per l’import comunitario: dal +4,2% del 2016 al +7,2% del 

2017, con una decelerazione nel 2018 (+6,1%). Un driver di crescita 

del PIL è costituito dai consumi privati, il cui aumento atteso nel 

triennio 2016-2018 è pressoché costante, intorno al +2%. 
 

Secondo stime di Prometeia, dopo la modesta crescita del 2016, il 

nostro Paese nel 2017-2018 dovrebbe migliorare gradualmente le 

proprie performance: 

 il tasso di disoccupazione è previsto in calo dall’11,7% del 2016 

all’11,4% del 2017, fino all’11,2% del 2018; 

 il tasso di occupazione salirà dal 37,7% al 38%, al 38,2%; 

 reddito disponibile: rispettivamente +1,4%, +2,5%; +2,2%; 

 export: +3,1%; +5,5%; +2,9%; 

 import +1,9%; +4%; +2,7%; 

 valore aggiunto: +0,7%; +1,1%; +0,9%. 

 

La Lombardia si conferma “locomotiva” del Paese, con andamenti 

quasi sempre migliori rispetto a quelli nazionali: 

 il tasso di disoccupazione passerà dal 7,4% del 2016 al 6,4% del 

2017, al 6% del 2018; 

 tasso di occupazione dal 43,5% al 44,2%, al 44,4%; 

 reddito disponibile: +1,3%, +3%; +2,3%; 

 export: +1,7%; +2,7%; +3,3%; 

 import +2,1%; +1,9%; +6,7%; 

 valore aggiunto: +0,6%; +1,4%; +1,2%. 

 

Nel 1° semestre 2017 l’economia lecchese ha registrato un trend 

molto positivo per la maggior parte dei settori: produzione industriale 

+5,2%, ordini +4,5%, fatturato +6,3%; produzione artigiana +4,1%, 

ordini +4%, fatturato +4,6%; volume d’affari del commercio -1,7%; 
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occupazione +2,8%; volume d’affari dei servizi +4,5%; occupazione     

-1,7%. L’export è cresciuto dell’8,4%; l’import del 14,5%; gli scambi 

commerciali hanno raggiunto la cifra record di 3,7 miliardi di euro.   

La cassa integrazione autorizzata nel 1° semestre 2017 è calata del 

68,2% (circa 900.000 ore) e i fallimenti del 34,1% (27). Ulteriori 

approfondimenti nei report dell’Osservatorio Economico Provinciale. 

 

Nel quinquennio 2016-2020, l’import lecchese dovrebbe crescere 

ogni anno in media del 4%; l’export dell’1,8%, aumentando 

costantemente il surplus commerciale. A fine periodo la 

disoccupazione dovrebbe tornare prossima ai livelli pre-crisi (Lecco 

3,7%; Lombardia 4,9%; Italia 10,5%). In crescita valore aggiunto 

(Lecco e Lombardia +1,1% ogni anno; Italia +0,9%) e reddito 

disponibile (Lecco e Italia +2,2% l’anno; Lombardia +2,3%; scenari 

Prometeia). In sintesi, secondo le previsioni (e al netto di shock 

esogeni sempre possibili) il territorio lecchese continuerà ad 

esprimere il dinamismo economico che lo contraddistingue 

cogliendo le opportunità del ciclo economico favorevole, specie sul 
piano dell’apertura internazionale e della crescita occupazionale. 

 

Accanto a questi dati vanno richiamati quelli che sono alla base della 

costituzione della nuova Camera (Decreto direttoriale MiSE 

12.9.2017). Sono i valori economici riferiti al numero di imprese, al 

valore aggiunto, all’indice di occupazione e al Diritto annuale: questi 

valori fanno comprendere la consistenza dell’istituenda circoscrizione 

territoriale di Como-Lecco. 

 

Settori di attività 
economica 

Numero 
imprese al 
31.12.2016  

Indice di 
occupazione 

(al 2014) 

Valore 
aggiunto (in 
migliaia di 

euro) al 2014 

Diritto Annuale 
importo versato al 

31.12.2016  

Agricoltura 3.467 1,1 90.520,03 159.665,68 

Artigianato 22.870 17,6 2.604.937,84 1.451.794,22 

Industria 12.446 29,8 5.492.049,81 1.541.675,61 

Commercio 20.848 15,6 2.327.114,23 1.504.552,37 

Cooperative 754 2,2 247.820,04 68.372,33 

Turismo 7.664 6,7 682.990,05 455.723,11 

Trasporti e spedizioni 3.170 4,1 778.922,80 243.468,96 

Credito 1.641 1,8 1.052.966,96 134.767,48 

Assicurazioni 1.329 0,7 190.933,80 84.237,71 

Servizi alle imprese 16.329 15,9 3.118.978,06 1.298.569,66 

Altri settori  3.393 4,5 448.485,73 213.002,98 

Totale 93.911 100,0 17.035.719,35 7.155.830,11 

 

_______________________________________ 

 

Il Preventivo economico 2018 che verrà redatto sulla base di 

questa “Relazione” considererà i vincoli introdotti dalla 

“Spending review” (D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e D.L. 

66/2014 convertito con L. 89/2014), dal D.L. 78/2010 (convertito con 

L. 122/2010) e dal D.L. 112/2008 (convertito con L. 133/2008).       
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Per l’esercizio 2018, i vincoli sono: 

- contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza, non oltre il 20% di quelle 

sostenute nel 2009; 

- divieto di sponsorizzazioni; 

- riduzione del 50%, rispetto al 2009, delle spese per trasferte e 

formazione del personale; i servizi formativi vanno acquisiti 

prioritariamente tramite la Scuola Superiore della P.A. o mediante 

l’Istituto G. Tagliacarne; 

- limitazioni nell’assunzione di personale, sia con contratto di lavoro 

a tempo determinato, sia di ruolo; 

- contenimento dei costi per l’acquisto, la manutenzione, il 

noleggio e l’esercizio di auto adibite all’esclusivo trasporto di 

persone: -50% rispetto alla spesa del 2011; 

- riduzione delle spese per consumi intermedi: -15% sul 2010. 

I risparmi realizzati - pari a ben Euro 215.000 - dovranno essere 

versati al bilancio dello Stato (nel bilancio camerale dovrà figurare 

questa voce). Un trasferimento significativo nel quadro delle risorse 

complessive di una Camera come quella di Lecco. 

 

La L. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni fissa al 2% del 

valore degli immobili il limite delle spese di manutenzione. Anche 

questo è un obbligo penalizzante per la realtà lecchese, dotata di spazi 

congressuali a disposizione del territorio (valenza promozionale) che 

necessitano di essere mantenuti in efficienza e con decoro. 

 

Stringenti anche le limitazioni dei rapporti tra Camera e Organismi 

da questa partecipati. Sulla materia va richiamata la recente 

revisione straordinaria, assunta dal nostro Ente il 18.9.2017, per 

effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs 175/2016 modificato dal  

“Decreto correttivo” (D. Lgs 100/2017). Di fatto l’unica società 

partecipata dalla Camera di Commercio di Lecco è il Polo Logistico 

del Bione Lecco-Maggianico Srl, di cui l’Ente è ormai socio di 

minoranza, detenendo il 27,368% delle quote. In ogni caso, nel 

motivare il mantenimento della stessa in quanto risponde al criterio di 

servizio economico di interesse generale, va richiamato che sono in 

corso contatti per un’eventuale dismissione delle quote; procedura 

che, pur di competenza della Giunta, viene condivisa ascoltando 

anche gli interessi associativi, proprio in ragione dei servizi che la 

struttura rende al sistema economico-produttivo lecchese. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CAMERA 

 

La razionalizzazione delle strutture organizzative camerali è 

contenuta nel citato Decreto MiSE 8.8.2017. Quest’ultimo, partendo 

dalle attuali dotazioni organiche, indica quelle relative alle nuove 

Camere: in particolare Lecco ha 37 unità confermate dal Decreto 

MiSE dell’8.8.2017. 
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È altresì confermato il divieto di assunzione o impiego di nuovo 

personale e di conferire incarichi a qualunque titolo fino al  

completamento del piano di razionalizzazione previsto dal D. Lgs 

219/2016 (31.12.2019) e dell’eventuale processo di mobilità in caso 

di personale in soprannumero. Viene “congelata” l’attuale dotazione 

organica (48 unità di cui 8 part-time, 2 contratti di telelavoro) e nel 

2018 è prevista l’uscita di due unità: una nel primo e una nel secondo 

semestre. Un’ulteriore riduzione per la nostra Camera (32 unità in 

servizio a fronte delle attuali 34, oltre al Segretario Generale), che da 

sempre registra un sottodimensionamento, tanto che nello stesso 

Piano di riordino vi sarebbe la possibilità di acquisire 3 figure, se 

sussistessero le condizioni normative, rispettando l’equilibrio 

economico. 

 

L’attuale modello organizzativo-funzionale della Camera di Lecco 

è orientato ad una forte complementarietà tra le diverse Unità 

Operative (sebbene alcune aree siano in sofferenza). In prospettiva si 

dovrà tendere alla creazione di un modello basato su aree di 

competenza sempre più integrate, dove prevalgano la flessibilità e il 

lavoro di squadra (lo schema del “Team Project”). Il personale della 

Camera di Lecco ha sempre lavorato con questa visione, superando 

ormai da tempo la parcellizzazione di funzioni e competenze, come 

dimostra la creazione di diversi Gruppi di lavoro, Task force e Team 

di progetto. Inoltre le risorse umane, nella previsione della nuova 

Camera, hanno aderito massicciamente al programma di 

riqualificazione e aggiornamento (nascita delle comunità 

professionali) che l’Unione ha attivato per diversi ambiti a partire dal 

luglio 2017. Un impegno rilevante, considerate le ore di formazione 

previste sulle 5 linee formative avviate (8 quelle previste), e che 

costituirà uno degli obiettivi strategici del Piano della Performance 

2018. 

 

I valori espressi negli ultimi anni dalla Camera di Lecco (e 

dall’Azienda L@riodesk), registrati dal Sistema Kronos-Pareto di 

Unioncamere, sono sempre positivi e performanti sia rispetto al dato 

nazionale che al “cluster delle Camere medio-piccole”, soprattutto 

rapportando il personale in servizio con le imprese attive e valutando 

l’incidenza delle risorse umane adibite a funzioni di supporto delle 

imprese rispetto al totale. La rigorosa gestione delle risorse umane, 

che da sempre caratterizza la Camera lecchese, ha altresì evidenziato 

– nonostante la contrazione delle risorse economiche disponibili – un 

“peso” molto ridotto delle spese di personale sugli oneri correnti. 

Quanto sopra richiamato va nella direzione auspicata dalla 

Riforma: meno strutture, meno costose e, in prospettiva, con meno 

personale, allocato in modo differente e con competenze coerenti con 

la nuova mission affidata alle Camere. 

  

Le Persone si confermano patrimonio primario del Sistema: occorre 

rinnovare l’equilibrio tra skill, conoscenze e funzioni, e ciò 

comporterà un forte impegno sul piano gestionale e culturale.             

In questa chiave sarà importante anche il lavoro preparatorio che, 
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sotto la responsabilità dei Segretari Generali delle Camere di Lecco e 

di Como, verrà svolto in questa fase di transizione e 

accompagnamento verso il nuovo Ente camerale. 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
 

In base ai dati ad oggi disponibili, il gettito 2018 del Diritto 

annuale è stimato in circa 3,2 milioni di Euro e quello dei diritti 

di segreteria in circa 1,3 milioni di Euro. La vendita di beni e 

servizi dovrebbe garantire ricavi per circa 74.000 Euro.               

Sulle altre fonti ordinarie di entrata è prematura qualsiasi 

ipotesi, ma si prevede che la dotazione finanziaria complessiva 

per il 2018 si attesterà a circa 4,6 milioni di Euro.                
 

Con riferimento al progetto “Ecosistema Innovazione Lecco”  

(cfr. sezione “Obiettivi strategici”), nel 2018 l’Ente camerale ha già 

assunto l’impegno di erogare a MPMI locali Euro 800.000,00= 

(risorse vincolate), somma che la Regione Lombardia provvederà a 

trasferire alla Camera dietro rendicontazione delle spese sostenute 

dalle stesse (pertanto, i proventi attesi raggiungeranno circa 5,4 

milioni di Euro). In fase di predisposizione del “Preventivo 2018” 

sarebbe opportuno valutare la messa a disposizione di ulteriori 

risorse sullo stesso progetto, considerate l’alta adesione di imprese 
lecchesi e la possibilità di chiedere un rifinanziamento regionale. 

Inoltre, sempre in tema di innovazione e digitalizzazione la Camera 

sta collaborando con altri soggetti del territorio su progetti triennali 

che saranno candidati sul bando Interreg Italia–Svizzera (Asse 1 

Competitività delle imprese). La valutazione delle candidature 

dovrebbe concludersi a primavera 2018; se i progetti saranno 

approvati, riceveranno un finanziamento del 100% e potranno quindi 

integrare la programmazione camerale. 

 

Tra le iniziative pluriennali rientra pure “Confiducia”, fondo di co-

garanzia e controgaranzia promosso sin dal 2009 dal Sistema 

regionale e da Regione Lombardia in collaborazione con Federfidi 

lombarda e il FEI;  anche nel 2018 le significative risorse accantonate 

non potranno essere smobilizzate, in quanto il termine fissato per la 

copertura delle insolvenze scade nel 2019. Sarà compito della futura 

Camera di Commercio di Como-Lecco concludere l’iniziativa, 

liquidando ai Confidi di secondo livello che ne faranno richiesta 

l’ultima tranche di risorse per entrambe le circoscrizioni provinciali. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL 2018 

 

Sulla base degli elementi fin qui illustrati, questa sezione indica le 

linee strategiche che la Camera di Lecco perseguirà nel 2018, 

consapevole della propria piena autonomia - statutaria, economico-

finanziaria e patrimoniale, organizzativa, gestionale e operativa - fino 

all’insediamento del Consiglio della nuova Camera, che comporterà 

l’automatico scioglimento degli attuali Organi. 
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Le azioni, le progettualità e i servizi, con i relativi valori contabili, 

saranno specificati nel “Preventivo economico 2018”, classificati sulla 

base dei compiti e delle funzioni attribuite alle Camere dall’art. 2 

della Legge di riforma, ricordando altresì quanto il Decreto MiSE 

dell’8.8.2017 prevede in termini di servizi che il Sistema è tenuto a 

fornire sull’intero territorio nazionale e di ambiti prioritari in materia 

di funzioni promozionali (cfr. pag. 4). 

 

Le lettere a) e b) dell’art. 2 della L. 580/1993 riformata specificano le 

competenze “storiche” in tema di pubblicità legale e di settore 

mediante la tenuta del Registro Imprese, del REA, di altri registri 

e albi, quelle relative alla gestione del Fascicolo informatico di 

impresa e al Punto unico di accesso telematico. 

 

Il Registro Imprese, oltre che strumento per la pubblicità legale, 

la trasparenza e la regolazione del mercato, è l’asset strategico da 

cui discendono le funzioni “core” del Sistema camerale: Punto 

unico di accesso e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); 

semplificazione amministrativa, interconnessione delle banche 

dati e dei registri delle imprese UE; digitalizzazione dei servizi 

della P.A.; analisi dei dati per la programmazione (big data). 

 

Proseguirà la stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio, a 

partire dai Comuni, per l’ulteriore sviluppo del SUAP (il 90% degli 

Sportelli comunali del territorio utilizza la piattaforma camerale) e 

l’implementazione del Fascicolo informatico di impresa, la 

diffusione della conoscenza dello stesso presso le imprese anche per 

sollecitare il deposito spontaneo con il supporto degli “Angeli anti 

burocrazia” (ex L.R. n. 11/2014), in stretto coordinamento con la 

Regione Lombardia. 

 

L’obiettivo è qualificarsi sempre più quale “snodo” tra sistema 

economico e Istituzioni, continuando a stimolare e a sostenere la 

digitalizzazione delle MPMI locali, anche attraverso il supporto alla 

nascita di start-up innovative costituite con modalità semplificate 

presso il nuovo servizio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese). 

Il contributo camerale è strategico per la piena attuazione 

dell’Agenda digitale e include la diffusione dei tool informatici 

(PEC, CNS, SPID - identità digitale unica, carte cronotachigrafiche, 

ecc.); da qui la necessità di proseguire i percorsi di sensibilizzazione 

e accompagnamento delle MPMI (diffusione cultura digitale), di 

sostegno all’aggregazione e all’innovazione del tessuto economico 

locale. Tali percorsi saranno oggetto dell’iniziativa triennale di 

Sistema “Punto Impresa Digitale”, in cui confluiranno le esperienze 

della Camera e di L@riodesk in questi anni, da “Eccellenze in 

digitale” a “Lecco Crea Impresa SMART” al servizio “Digital 

Expert” (cfr pagine seguenti). Tutti ambiti che confluiscono in 

“Impresa Lecco”, servizio pienamente a regime, volto ad ascoltare, 

orientare e accompagnare le imprese nella fase di start-up e di 

sviluppo: un vero e proprio “hub informativo” personalizzato che 

qualifica la Camera digitale. 
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Sul Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (RASL), che 

la Legge “Buona Scuola” affida alle Camere di Commercio (art. 1 

comma 41 L. 107/2015), si rimanda alla parte dedicata 

all’orientamento al lavoro e al relativo progetto di Sistema. 

 
La Regolazione del mercato è competenza ribadita in capo alle 

Camere dalla L. 580/1993 riformata (art. 2 lettere c) e g)).  Tutela del 

consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla 

sicurezza e conformità dei prodotti e metrologia legale; 

rilevazione di prezzi e tariffe; rilascio certificati di origine delle 

merci e documenti per l’export; giustizia alternativa: in questi 

ambiti la Camera manterrà un presidio, non dimenticando che la 

realizzazione e/o il coordinamento di molte attività vedrà il 

coinvolgimento del Sistema, in sinergia con i Ministeri competenti. 

Proseguirà altresì il costante dialogo con l’Amministrazione della 

Giustizia e con il mondo delle professioni, best practice che grazie a 

Protocolli di intesa mirati ha portato a risultati significativi sul piano 

della digitalizzazione dei servizi di giustizia nell’ambito del Processo 

Civile Telematico (PCT) per fornire a imprese, professionisti e 

cittadini servizi sempre più efficienti e di qualità, non dimenticando 

azioni per la cultura della trasparenza e della legalità.  

 

Le attività inerenti gli strumenti ADR (mediazione, conciliazione e 

arbitrato) continueranno sulla base di convenzioni con la Regione e 

altri soggetti – professionisti in primis – , tenendo conto delle 

specifiche normative comunitarie e nazionali in materia. Sulla base 

degli investimenti del Sistema in questi anni, la Camera continuerà a 

promuovere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti ADR, compresa 

la materia della composizione delle crisi da sovra-indebitamento: 

iniziative formative e informative dedicate; ampliamento delle best 

practice lecchesi nella nuova dimensione territoriale, considerando 

che bisognerà procedere all’unificazione dell’Organismo di 

mediazione (oggi presente a Lecco e a Como). 

 

La Riforma conferma le “tradizionali” competenze in materia di 

informazione economico-statistica (art. 2 lettera d) della L. 

580/1993 riformata), innovate nei metodi e negli output.                       

Anche su questo versante si manterrà un forte investimento in termini 

di risorse e professionalità, perché oggi la conoscenza dei dati e delle 

dinamiche è condizione necessaria per disegnare obiettivi e strategie 

più ampi e più “alti”: questa attività è fondamentale sul piano della 

programmazione e, dunque, della competitività e dell’attrattività di un 

sistema/territorio. L’implementazione, la fruibilità e il sempre 

maggior grado di approfondimento delle analisi, degli studi e dei 

report prodotti dall’Osservatorio Economico Provinciale camerale 

– sempre più soggetto di riferimento del territorio lecchese – è vero 

driver e strumento per rendere concrete e mirate – nonché 

eventualmente per riorientare – le azioni rivolte alle imprese. 

 

L’ampliamento dell’indagine Excelsior, oggi strutturata su nuove 

modalità e con il coinvolgimento molto significativo della nostra 
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Camera, da un lato è la base su cui si sta costruendo il progetto di 

Sistema “Orientamento al lavoro e alle professioni” (cfr. pag. 13); 

dall’altro costituisce un elemento prezioso per le imprese e per il 

mondo della formazione nelle sue varie espressioni e livelli. 

 

Tra le competenze camerali, la Riforma indica l’assistenza tecnica 

alla creazione di imprese e start-up, l’informazione/formazione, il 

supporto organizzativo e l’assistenza alle MPMI per la 

preparazione ai mercati internazionali. Questi ambiti, da sempre al 

centro dell’operato della Camera lecchese, saranno implementati 

grazie alle attività di “Impresa Lecco” e con il progetto di Sistema 

“PID”, focalizzato su “Industria 4.0” in tutte le sue declinazioni. 

Particolarmente mirata sarà l’attività dell’Azienda L@riodesk, che 

assicurerà strette interconnessioni con le altre iniziative di 

disseminazione tecnologica. Non mancheranno appuntamenti dedicati 

alla digital transformation, in una visione di sviluppo sostenibile e 

“smart”, con attenzione puntuale alla nascita di nuove skill e figure 

professionali. 

 

Queste attività ben si collegano all’iniziativa di Open innovation 

“Ecosistema Innovazione Lecco”, frutto della stretta collaborazione 

tra Regione e Camera di Lecco. Nel 2018 – con il Team “Ricerca e 

Supporto” del Polo di Lecco del Politecnico – saranno avviati percorsi 

di accompagnamento personalizzati per tradurre le idee 

imprenditoriali in veri e propri progetti operativi di innovazione, 

anche con contributi a fondo perduto (Bando Fase 2). La Camera 

consoliderà il proprio ruolo di “pivot” tra Regione, mondo della 

ricerca e aziende locali per implementare il dialogo e la 
sperimentazione congiunta: il progetto è best practice come 

sottolineato dallo stesso Rettore del Politecnico; dunque dovrà 

proseguire e consolidarsi anche all’indomani dell’accorpamento. 

 

Per favorire l’innovazione in tutte le sue declinazioni – dalla ricerca 

alla sperimentazione, dalla collaborazione tecnologica alla formazione 

qualificata, all’internazionalizzazione – fondamentale sarà la continua 

collaborazione con le eccellenze scientifiche del territorio, a partire 

dal Politecnico di Milano e dal CNR presenti nel Campus cittadino: 

luogo di interscambio continuo di flussi di conoscenza e “snodo” tra 

dimensione globale e locale. Non meno importante sarà la capacità di 

integrazione e la sinergia con altre esperienze e competenze presenti 

nell’area vasta. 

 

Sull’internazionalizzazione il modello di intervento costruito  in 

questi anni dalla Camera e da L@riodesk è confermato e sarà 

ulteriormente rafforzato: si interverrà sia sul piano della formazione, 

sia accompagnando le imprese alla conoscenza di nuovi mercati 

attraverso strumenti differenziati (incontri, meeting B2B, incoming di 

buyer e delegazioni, bandi, voucher, ecc.). Occorre altresì tener conto 

che Unioncamere ha recentemente siglato un Protocollo di intesa con 

il MiSE per la collaborazione con ICE Agenzia e che, in prospettiva, 

le competenze sulla materia dovranno confluire in un unico soggetto 
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di livello nazionale che dovrà dar attuazione alla strategia di 

internazionalizzazione, valorizzazione e supporto al “Made in Italy”. 

 

Formazione e qualità del capitale umano hanno sempre costituito 

una priorità per il territorio, come leva per vantaggi competitivi.        

Numerose sono le esperienze del sistema associativo lecchese che 

meritano di essere considerate best practice; grazie alla 

compartecipazione delle Istituzioni, nel 2009 è stata avviata la prima 

sperimentazione del “Polo di eccellenza del mercato del lavoro”, che 

coinvolge Camera, Provincia e Associazione Network Occupazione 

Lecco. Formazione, investimento su conoscenze e competenze, 

aggiornamento continuo e riqualificazione delle figure professionali 

anche dentro la struttura camerale sono imprescindibili; per questo 

l’Unione nazionale promuove e cura l’articolato programma dal 

quale dipenderanno l’attuazione della Riforma e il nuovo ruolo delle 

Camere. 

 

La L. 580/1993 riformata dà ampio risalto alle competenze camerali 

in tema di orientamento al lavoro e alle professioni (art. 2 lettera 

e)), da svolgere in coordinamento con il Governo, le Regioni e 

l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). Oltre alla 

titolarità del Registro per l’Alternanza (RASL), si fa riferimento a 

servizi informativi a carattere previsionale (Excelsior), alla 

collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle 

competenze, all’orientamento e sviluppo di servizi telematici a 

supporto dei processi di placement svolti dalle Università.              

Questi elementi sono al centro del progetto di Sistema “Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni”; è in corso un’intensa 

attività formativa e sono già state avviate attività mirate (da 

“Alternanza Day” del 17 ottobre nell’ambito di “Young 2017”, attività 

condivisa con Como, al Premio “Storie di alternanza” in 

collaborazione con Unioncamere). Su questo e sugli altri due progetti 

di Sistema, rilevante è il coordinamento dell’Unione Regionale, con 

l’intento di rendere servizi e interventi omogenei sull’intero territorio. 

La Camera dovrà assicurare lo svolgimento delle attività, a partire 

dalla promozione del RASL, in costante raccordo con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale e gli altri soggetti da tempo attivi sulla tematica 

(Provincia, Associazioni di categoria, OO. SS., Network Occupazione 

Lecco). Importante sarà, altresì, assicurare la costante connessione tra 

le medesime attività e le azioni camerali di sostegno all’innovazione, 

alla cooperazione tecnologica, alla condivisione dei saperi, alla 

diffusione della cultura di impresa. Per favorire l’incremento e la 

qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le imprese, alle 

stesse saranno destinati voucher mediante Bandi ad hoc. 
 

La Riforma evidenzia in capo al Sistema camerale competenze 

specifiche sulla valorizzazione del patrimonio culturale, su 

sviluppo e promozione del turismo (art. 2 lettera d bis) della L. 

580/1993 modificata e integrata). Si tratta di un ambito su cui la 

Camera di Lecco deve investire, sia a fronte degli esiti delle azioni e 

delle esperienze pregresse, a partire da “EcoSmartLand”, sia in 
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considerazione dell’avvio del progetto di Sistema “Turismo e 

attrattività”, fortemente connotato da elementi regionali e 

territoriali: con la Regione è in via di definizione la proposta per la 

creazione di un “Ecosistema digitale del turismo”.  I recenti dati 

turistici confermano che il territorio lecchese sta registrando una 

significativa crescita di arrivi e presenze italiane ed estere, a cui deve 

accompagnarsi un incremento di servizi e offerte anche grazie al 

raccordo con la realtà di Como. In questo senso vanno ricordate 

l’esperienza della Cabina di regia del Sistema Turistico Lago di 

Como (S.T.L.C.), la Segreteria Tecnica del Patto per la Nautica 

(peraltro in fase di revisione e allargamento), i molti progetti di filiera 

e di aggregazione attuati mediante l’AdP con la Regione. 

 

Il turismo è collegato alla cultura e alla valorizzazione 

dell’ambiente (lettera d ter) della L. 580/1993 riformata), specie in 

termini di sostenibilità. Il progetto di Sistema è coerente con il Piano 

strategico di sviluppo del turismo del Ministero dei Beni e Attività 

Culturali e del Turismo (MIBACT) e dovrà essere generatore di 

opportunità: occupazione e nuove figure professionali, servizi 

innovativi e digitalizzati. Il Brand “Lago di Como” è tra i più noti a 

livello internazionale: si tratta di creare le condizioni per aumentarne 

il valore, le ricadute e le connessioni tra elementi complementari 

(offerta turistica integrata). Alcune iniziative sollecitano la 

partecipazione del territorio in senso “ampio”: dal progetto Interreg 

“Circuito multipolare italo-svizzero per la valorizzazione culturale 

della Regio Insubrica e la destagionalizzazione del turismo” 

all’“Osservatorio su innovazione digitale nei beni e attività culturali” 

in capo al Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di 

Milano, in stretto raccordo con lo stesso MIBACT. 

 

Sul versante della cultura la Camera continuerà ad animare e/o ad 

ospitare eventi presso l’Auditorium e gli altri spazi della Casa 

dell’Economia. La stessa, anche dopo l’accorpamento, dovrà essere 

luogo “aperto” alla comunità locale; per questo sarà rinnovata la 

collaborazione con il Comune capoluogo e con gli altri soggetti del 

territorio, dall’Università alla Fondazione della comunità lecchese, al 

sistema associativo.  

 

Anche alla luce del contenuto dell’art. 2 lettera g) della L. 580/1993 

riformata (attività in convenzione), la costante collaborazione  

attraverso Accordi e strumenti di programmazione negoziata con 

la Regione, con gli altri Enti e Organismi del territorio e non solo 
- dalla Provincia alle Amministrazioni Comunali, dall’Università e 

dalla ricerca al mondo della scuola, ecc. - si conferma come modalità 

operativa “di default” dell’azione camerale, specie considerata la 

necessità di far massa critica delle risorse indirizzandole su priorità 

condivise. Ciò vale a maggior ragione nella prospettiva 

dell’accorpamento tra Lecco e Como: le alleanze istituzionali 

permettono di assumere una visione di area vasta, mettendo a sistema 

il network e le connessioni tra attori e territori diversi. 
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Non va dimenticato che sull’Accordo di Programma tra Regione e 

Sistema camerale lombardo molte sono le azioni che impegneranno 

questa Camera anche senza l’impiego di risorse finanziarie dirette. 

 

L@riodesk 

 

La riforma delle Camere impatta anche sulle loro Aziende 

speciali, tra cui la stessa L@riodesk Informazioni. La prospettiva 

strategica dell’accorpamento tra gli Enti camerali di Como e di Lecco 

coinvolge le rispettive Aziende speciali, che dovranno dar vita a un 

unico soggetto giuridico; per questo sarà importante valutare insieme 

ruolo, competenze e organizzazione della futura organizzazione.            

La Camera di Lecco punterà a valorizzare l’ampio network di 

relazioni istituzionali, le best practice in corso di realizzazione e 
l’expertise acquisito in questi anni da L@riodesk su un ampio 

ventaglio di tematiche: dalla diffusione della digitalizzazione, della 

new economy e della cultura di impresa al sostegno a innovazione e 

trasferimento tecnologico; dal supporto a internazionalizzazione e 

aggregazione (reti, filiere, Distretti) ai rapporti col mondo della 

scuola, dell’Università e della ricerca. 

 

Fondamentale sarà il ruolo di coordinamento e supporto operativo di 

L@riodesk nella realizzazione del progetto triennale di Sistema 

“PID – Punto Impresa Digitale”, su cui tutto il personale 

dell’Azienda segue l’impegnativo percorso formativo curato da 

Unioncamere. Tale focus è pienamente in linea con le iniziative 

realizzate e in corso sul versante della digital economy, del sostegno 

alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, da “Eccellenze in 

digitale” con i suoi “Laboratori di Digital transformation per imprese 

4.0” a “Lecco crea impresa SMART”. In parallelo, L@riodesk 

assicurerà il presidio del nuovo progetto di sistema “Ultranet. Banda 

ultra larga. Italia ultra moderna”, promosso da Unioncamere con il 

MiSE quale azione di sensibilizzazione e informazione nell’ambito 

del “Piano Strategico Banda Ultralarga” volto all’attuazione 

dell’Agenda Digitale Europea.  

 

Proseguirà l’impegno dell’Azienda sul versante del dialogo con le 

scuole e i giovani (rassegna “Young”, incontri con classi di Istituti, 

stage curriculari, ecc.), nella cornice del più ampio progetto di 

Sistema “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”; in 

questo ambito strategico saranno ricondotte e implementate tutte le 

azioni e le esperienze in tema avviate negli anni dalla Camera e dalla 

stessa L@riodesk, inclusi gli stage curriculari o post-universitari, 

dando atto che entrambi gli Enti sono tra i soggetti iscritti al RASL. 

 

Le azioni e i servizi per il sostegno all’apertura delle MPMI verso 

nuovi mercati continueranno a rappresentare una parte significativa e 

qualificante dell’attività dell’Azienda, che peraltro li ha da tempo 

orientati in piena sintonia con i contenuti della Riforma, ben prima 

dell’entrata in vigore della medesima. 
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Gestione spazi 

congressuali 

Significativo sarà l’impegno di L@riodesk per la gestione degli spazi 

congressuali della Casa dell’economia, la cui frequente concessione 

a titolo gratuito va intesa come intervento promozionale camerale a 

sostegno dello sviluppo economico e culturale del territorio. 

 

Per completezza si segnala che sono in corso le procedure per il 

necessario rinnovo del Collegio dei Revisori dell’Azienda speciale, 

sebbene gli Organi di L@riodesk decadranno nel momento in cui si 

insedierà il Consiglio della nuova “Camera di Commercio di Como-

Lecco”. 

 

CONCLUSIONI 

 

La programmazione 2018 viene affrontata in piena autonomia 

dall’Ente camerale lecchese, pur con la consapevolezza della 

transizione in atto verso la nuova “Camera di Commercio di 

Como-Lecco”, che sarà costituita in corso d’anno. 

 

Spetta agli attuali Amministratori dare alla Camera di Lecco e al 

tessuto economico produttivo locale la prospettiva e le coordinate 

della futura dimensione istituzionale, in una logica di area vasta, 

di complementarità territoriale ed economico-produttiva sempre 

più ampia. In quest’ottica, fondamentale sarà valorizzare 

l’identità locale e i risultati ottenuti in questi anni, in termini di: 

- competenze acquisite; 

- relazioni, alleanze e partnership con altri attori del territorio e 

non solo; 

- best practice e progetti sperimentali a favore delle MPMI, con 

l’impegno a dar loro continuità, specie nei campi 

dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’alta formazione. 

 

Bisognerà altresì tener presenti funzioni e competenze poste in 

capo al Sistema camerale dalla Riforma, che delinea con 

chiarezza gli ambiti su cui le Camere dovranno focalizzare la loro 

azione, sia in termini di funzioni amministrative che 

promozionali. 

 

È su questa visione che si è costruito l’approccio collaborativo con 

la realtà di Como, visione testimoniata anche dal recente incontro 

tra i due Consigli, con l’obiettivo di realizzare un “valore 

aggiunto” nella riunificazione. Nelle sedute di Consiglio di Lecco è 

stato sottolineato che la presenza ultra-ventennale della Camera 

nel territorio di riferimento ha consentito allo stesso di realizzare 

importanti risultati, anche sul piano infrastrutturale, che devono 

essere considerati nel nuovo processo perché costituiscono driver 

di sviluppo e di crescita. 

 

Il dialogo con gli Amministratori di Como deve essere volto a 

condividere in primis le azioni di natura promozionale, sempre 

garantendo – come Camera di Lecco – risposte concrete e mirate 

alle imprese locali, ben sapendo che la Casa dell’Economia 
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lecchese sarà sede operativa (tecnicamente “sede secondaria”) del 

futuro Ente. In parallelo, dovrà essere avviato un approfondito 

confronto sulla struttura organizzativa e sulle relative modalità 

operative: una previsione che coinvolge direttamente la 

responsabilità degli attuali Segretari Generali, al di là delle 

competenze e delle funzioni proprie del Commissario ad acta.   

 

È una dimensione sempre più “aperta” quella che dovremo 

perseguire a partire dalla programmazione, con una 

finalizzazione puntuale e rigorosa delle risorse. Dato atto delle 

linee di intervento e considerata la volontà espressa dai Consigli 

di Como e di Lecco, sarà indispensabile che la programmazione 

2018 e, soprattutto, l’impegno operativo, siano volti a creare le 

migliori condizioni di accompagnamento, di trasferimento delle 

informazioni e delle best practice, di accesso a opportunità di più 

ampie relazioni e scambi. Ciò vale a maggior ragione 

nell’attuazione dei tre progetti di Sistema, su cui sarà importante 

iniziare a valutare sin d’ora azioni e integrazioni mirate sulla base 

del più ampio bacino di imprese. 

 

Nell’ottica dell’accompagnamento verso il futuro accorpamento e 

della necessaria riorganizzazione che ne consegue, l’impegno sul 

versante della formazione e dell’aggiornamento professionale 

della struttura assume rilievo ancor più strategico. Tale processo 

non si esaurirà nel 2018, ma proseguirà anche nel 2019: infatti la 

stessa Riforma indica il 1° gennaio 2020 per la piena messa a 

regime della nuova Istituzione. 

 

La programmazione 2018 della Camera di Lecco, in accordo con 

le linee strategiche dell’Unione nazionale e regionale, pone al 

centro i progetti di Sistema approvati dal MiSE (“Punto Impresa 

Digitale”; “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”; 

“Turismo e Attrattività”). Oltre a questi, nell’ottica di 

concentrare le risorse su poche priorità di ampio respiro, il focus 

verrà posto sulla realizzazione del progetto sperimentale 

“Ecosistema Innovazione Lecco” frutto della sinergia con la 

Regione Lombardia, non dimenticando le altre iniziative 

pluriennali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del 

tessuto economico produttivo locale. Una competitività peraltro 

già elevata, come confermano i dati e i trend rilevati 

dall’Osservatorio Economico Provinciale camerale, a partire dalle 

performance sull’interscambio con l’estero. 

 

Sia nel breve che nel medio periodo sarà decisivo alimentare la 

collaborazione e il dialogo tra impresa, università e mondo della 

ricerca, puntando sulle competenze professionali quali vero asset 

strategico in uno scenario di “economia 4.0”.       

 

Bisognerà quindi favorire e accompagnare con strumenti e 

percorsi mirati l’apertura e lo sviluppo di attività imprenditoriali, 

specie a forte contenuto tecnologico e innovativo (dai nuovi 
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materiali alla stampa 3D, dalle soluzioni integrate per gli ambienti 

di vita oggetto del Cluster regionale a guida lecchese alla 

digitalizzazione in tutti i settori, inclusi turismo e cultura).               

In questa prospettiva, l’impegno a sperimentare azioni e a 

sviluppare partnership nell’ambito di progetti Interreg può 

permettere di attingere a risorse importanti a livello europeo, 

aprendo a nuove dimensioni – anche transnazionali – in termini di 

relazioni e scambi. 

 

Dovrà essere altresì considerato il diverso equilibrio che 

all’interno del Sistema camerale lombardo andrà a configurarsi 

nel 2018, quando sarà completato il processo di accorpamento che 

porterà alla presenza di 7 realtà camerali. Saranno diversi i 

rapporti di peso tra gli Enti, tenuto conto che la nuova Camera 

metropolitana già insediatasi da sola esprime ben il 47,3% delle 

imprese e unità locali regionali. In questo senso, anche la 

partecipazione all’Unione Regionale e il ruolo della stessa nel 

dialogo con la Regione dovranno essere fortemente sostenuti ai 

fini della valorizzazione della nuova dimensione territoriale 

Como-Lecco. 

 

L’auspicio e l’impegno sono che il dialogo con la Camera di Como 

sia orientato alla miglior collaborazione nel concreto interesse 

delle imprese lariane, come è stato ribadito nei diversi colloqui 

preliminari, ben sapendo che la “vision” della Camera che 

nascerà sarà determinata in misura significativa dagli Enti attuali 

e dai contributi che lo stesso sistema associativo – e più in 

generale il sistema delle rappresentanze – sarà capace di 

esprimere nella costituzione del nuovo soggetto giuridico. 

 

La programmazione della Camera di Lecco comprende anche 

quella dell’Azienda L@riodesk, il cui Preventivo 2018 sarà 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 

novembre, tenuto conto in ogni caso che - una volta costituito il 

nuovo Ente camerale - sarà immediata la configurazione di una 

sola Azienda tra Lecco e Como (oggi L@riodesk e Sviluppo 

Impresa). 

 

 

                                                        f.to IL PRESIDENTE 

                                                              (Daniele Riva) 

 


