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PREMESSE 
 

La predisposizione degli atti di programmazione 2019 in capo a 

questa Camera si colloca in un momento particolare e assume un 

rilievo del tutto speciale in quanto siamo alla vigilia della nascita 
della nuova Camera di Commercio di Como-Lecco. Le  attività  del 

Commissario ad Acta sono in fase avanzata, i dati sono già stati 

trasmessi alla Regione e lo stesso Commissario ha posto in essere 

diverse attività prodromiche alla costituzione del nuovo Ente. 

 

La  struttura della “Relazione 2019” riflette necessariamente le 

peculiarità del momento: da un lato contiene gli elementi di una 

Relazione di fine mandato, dall’altro è una Relazione “di 

prospettiva”, “di indirizzo” per la nuova governance.  

L’esplicitazione di quanto realizzato in questi anni di autonomia 

lecchese costituisce atto di responsabilità proprio per dare il senso 

della necessità che sia assicurata la continuità dell’azione e 

dell’organizzazione istituzionale, pur nel pieno rispetto delle scelte e 

dell’autonomia dei nuovi Amministratori.  

Nel documento sono declinati proposte e suggerimenti con 

l’obiettivo di continuare ad agire nell’interesse delle imprese del 

territorio. Imprese che hanno sempre potuto trovare nell’Ente 

camerale lecchese un soggetto di riferimento, pronto nell’ascolto delle 

istanze, attento a rendere servizi efficaci e di qualità, dotato di figure 

professionali capaci di accompagnare gli utenti tutti, specie sul piano 

amministrativo e su quello info-formativo, per offrire ai medesimi le 

opportunità, le nuove progettualità in diversi ambiti, l’accesso a risorse 

finanziarie. Un Ente, quello lecchese, che ha saputo generare un 

modello virtuoso sia nelle relazioni esterne (alleanze, partenariati, 

interventi di co-progettazione e aggregazione), sia al proprio interno, 

sperimentando soluzioni organizzative sempre trasversali, idonee a 

favorire la crescita e l’autonomia delle persone. 

 

È volontà e impegno formulare dunque proposte su come 

dovrebbero essere orientate le attività e le risorse del nuovo Ente, 

sapendo che diverso dovrà essere il posizionamento strategico e 

istituzionale: si agirà nell’area vasta lariana, costituita da una 

comunità di oltre 90.000 imprese e unità locali iscritte. 

 

Questa “Relazione” non entra nell’illustrazione specifica dei singoli 

programmi: sarà la nuova Camera a fissare gli impegni economici.     

Il nuovo Ente subentrerà “nella titolarità delle posizioni e dei rapporti 

giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle 

preesistenti relative Camere di Commercio”. I beni patrimoniali 

saranno trasferiti al patrimonio della Camera di Commercio di nuova 

istituzione, secondo la previsione dello stesso D.M. 16.2.2018. Questa 

“Relazione Previsionale e Programmatica” è assunta in piena 

autonomia e responsabilità dall’Ente camerale lecchese, sebbene 

debbano essere tenute in considerazione le condizioni di contesto 

sopra delineate. Sempre con queste premesse verrà redatto il 

“Preventivo economico 2019”, pur nella consapevolezza che i nuovi 
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Amministratori assumeranno interventi, azioni e investimenti in totale 

autonomia. 

 

Va pure sottolineato che il 2019 sarà un anno di ulteriore transizione: 

molti saranno gli aspetti del futuro Ente ancora da definire, dagli asset 

della nuova governance alla nuova organizzazione della struttura, alla 

razionalizzazione delle due Aziende speciali - L@riodesk 

Informazioni per Lecco e Sviluppo Impresa per Como - che 

dovranno unirsi secondo gli indirizzi definiti dai futuri Amministratori. 

Le due Aziende sono anch’esse chiamate a predisporre i rispettivi 

“Preventivi”; spetterà ai nuovi Amministratori indicare gli ambiti di 

intervento (oggi non del tutto coincidenti tra L@riodesk e Sviluppo 

Impresa), in quanto le stesse costituiscono da sempre organismi 

strumentali degli Enti camerali. Sulla razionalizzazione delle Aziende 

si rimanda alla previsione dell’art. 6, citato D.M. 

 

Come detto, con questa “Relazione” si vuole assicurare continuità 

agli impegni pluriennali assunti, accompagnando le azioni che per 

il loro valore strategico e per la qualità espressa hanno risposto 

con efficacia, con coerenza ai bisogni delle MPMI del territorio. 
Questo è un valore in sé, non un elemento di contrasto, anzi deve 

permettere di valorizzare la complementarità delle due aree.                

È questa la visione che ha portato la Camera lecchese a sostenere 

l’aggiornamento del “Piano per la competitività e lo sviluppo della 

provincia di Como nella nuova dimensione Como-Lecco” che, nato 

in sede di Tavolo per la competitività di Como, è stato 

immediatamente condiviso e ritenuto strumento utile per la 

programmazione di mandato degli Amministratori della nuova 

Camera. L’orizzonte temporale considerato dal documento, affidato 

alla cura di tre enti di ricerca – Fondazione Alessandro Volta, 

Consorzio AASTER, Gruppo CLAS-PTS Group – è molto ampio: da 

oggi al 2030. Lo studio sarà oggetto di presentazione pubblica dopo le 

opportune valutazioni e il recepimento da parte degli Amministratori 

delle due Camere; presentazione che avrà lo scopo di restituire agli 

stakeholder i numerosi contributi raccolti e di illustrare il diverso 

posizionamento della nuova Camera. 

 

L’Area vasta lariana è caratterizzata - come già emerso in 

occasione della “Giornata dell’Economia 2018” - da forti elementi di 

complementarità che vanno valorizzati e coniugati in un’ottica di 

piena sinergia, nella consapevolezza che le dinamiche evolutive, 

competitive e attrattive sono differenti nei tempi e nei modi, ma 

possono reciprocamente influenzarsi in modo virtuoso e ibridarsi.   

Sarà importante lavorare sugli esiti delle azioni che già in questi anni 

hanno visto l’azione congiunta delle due Camere, pur nel pieno 

rispetto delle loro identità. Il riferimento è innanzitutto al settore del 

turismo, ai processi di innovazione, alle attività di analisi statistica e 

valorizzazione dell’informazione economica, 

all’internazionalizzazione delle MPMI, all’orientamento 

formazione-lavoro. Molti eventi ed iniziative sono stati realizzati in 

una cornice unitaria nella sede di Lariofiere, detenuta per il 41,81% da 
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ciascuna Camera e ora trasformata in Fondazione. 

 

Vale sottolineare in questa sede gli sforzi e gli investimenti che 

l’intero Sistema camerale, non solo Lecco, ha realizzato sugli ambiti 

sopra ricordati, attivando tre progetti di Sistema per i quali il MiSE 

ha consentito l’incremento del 20% dei proventi da Diritto annuale 

sulle annualità 2017, 2018 e 2019: 

- “Punto Impresa Digitale” (PID); 

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

- “Turismo e attrattività”. 

In particolare, quest’ultimo è fortemente condiviso con la Regione 

Lombardia, e ciò costituisce un valore: la nuova Camera dovrà saper 

ben investire e dare continuità a quanto sin qui realizzato, come ben 

testimoniano i dati sui flussi turistici in continua crescita. Il lago è una 

risorsa, così come lo sono le montagne e l’intero paesaggio 

pedemontano, tutti particolarmente ricchi sotto il profilo ambientale e 

culturale, e per ciò stesso meritevoli di tutela e salvaguardia (in questa 

direzione vanno ad esempio i progetti “La resilienza nei territori 

montani” e “Resilario”). 

 

Gli obiettivi strategici del nuovo Ente dovranno tener conto degli 

ambiti di intervento fissati dalla Riforma (Legge Delega 124/2015, 

art. 10; D. Lgs 219/2016), che conferma alcune funzioni e competenze 

e al contempo ne delinea di nuove, specie sul piano delle modalità 

realizzative, individuando nelle Camere i soggetti che devono favorire 

lo sviluppo complessivo delle imprese e dei territori.                                 

Forte è l’indicazione di supportare e assistere le MPMI specie sul 

versante della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione, dello 

sviluppo del capitale umano, della valorizzazione del patrimonio 

culturale e della sostenibilità ambientale. 

 

Per attuare appieno il contenuto della Riforma, si dovrà partire 

dalle peculiarità e dalle qualità del sistema economico produttivo 

locale, in una logica di sostegno alla competitività, all’attrattività e 

allo sviluppo integrato, come più volte evidenziato nelle analisi 

dell’Osservatorio Economico Provinciale camerale e come emerge da 

due recenti documenti: il citato aggiornamento del “Piano per la 

competitività e lo sviluppo” dell’area lariana, e lo studio di 

Unioncamere e Censis “Il territorio di riferimento delle nuove 

Camere di Commercio: le variabili economiche e sociali e le 

prospettive di sviluppo – Camera di Commercio di Como-Lecco”. 

 

Ciò è ancor più necessario se si vuole realmente accompagnare la 

ripresa, in taluni settori ancora timida, e se si vogliono sostenere 

prospettive occupazionali (fondamentale la rinnovata modalità 

dell’indagine Excelsior). Forti possono essere le sinergie non solo a 

livello territoriale (integrazione Lecco/Como), ma a maggior 

ragione tra le varie espressioni del manifatturiero e gli ambiti del 

commercio, dei servizi avanzati comprese formazione e ricerca, 

della filiera del turismo, della cultura, dello sviluppo sostenibile, 
inclusi agricoltura e zootecnia. Lo sviluppo economico dell’area 
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vasta andrà sostenuto con progetti, iniziative e servizi concreti, di 

ampio respiro sul piano delle tempistiche e della diffusione 

geografica: le singole realtà che ne fanno parte non vanno private di 

progetti e “facilities” mirati secondo le specifiche esigenze.            

In questo senso, l’individuazione con il Decreto MiSE del 18.2.2018 

della Casa dell’economia lecchese quale sede operativa conferma 

che l’impegno, la qualità e l’efficienza dei servizi non devono 

diminuire; semmai l’investimento per l’ampliamento, l’innalzamento e 

la piena fruibilità digitale degli stessi dovrà essere ancor più “robusto”, 

facendo leva sulle alleanze, sulle collaborazioni costruite negli anni 

con le Associazioni di categoria e i Professionisti. 

 

Merita di essere esplicitamente ricordato il progetto “Ecosistema 

Innovazione Lecco”, vera best practice di co-creazione e 

collaborazione tra Camera di Commercio, Università, ricerca, 

imprese/Associazioni e Regione. Il progetto - premiato recentemente a 

SMAU 2018 e presentato il 3 ottobre al Vice Presidente di Regione 

Lombardia Fabrizio Sala - fa leva sulla presenza del Campus 

cittadino, vera e propria eccellenza sul piano dell’innovazione e 

ricerca, della cooperazione tecnologica, della formazione del 

capitale umano (“i saperi”), delle professioni del futuro, del 

supporto a spinoff e start-up innovative. Sarà indispensabile 

rafforzare i collegamenti tra questa realtà, dove convivono il 

Politecnico e ben 7 Istituti del CNR, gli altri Centri di ricerca 

presenti nel territorio lecchese – coordinati da UniverLecco e dalla 

Fondazione Cluster Tecnologie Ambienti di Vita (TAV) – , le 

eccellenze del territorio comasco a partire da ComoNext e dalle 

realtà universitarie presenti in quella sede, sino a quelle dell’area 
metropolitana. Al contempo, il dialogo dovrà andare oltre i confini 

territoriali e coinvolgere Enti d’oltralpe, come ha fatto Lecco con 

SUPSI (Svizzera) e Istituto Fraunhofer (Germania). 
 

Il network istituzionale creato con altri soggetti del territorio e non 

solo, nel Sistema regionale e nazionale, sarà “dote” della nuova 

Camera. Ancora una volta va sottolineata l’alleanza strategica con 

la Regione Lombardia, con cui si sta definendo il nuovo Accordo di 

Programma per la competitività che avrà durata quinquennale anziché 

triennale: strumento di programmazione strategica e di integrazione 

delle risorse, del quale proprio la realtà lecchese ha fortemente 

beneficiato con oltre 14 milioni di Euro attratti dal 2006 ad oggi. 

 

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

della Riforma (affrontato dall’intero Sistema per effetto degli 

accorpamenti già avvenuti e di quelli in corso) sull’Unione 

Regionale e sulle Aziende speciali, di cui si è già fatto cenno.        

La conferma del ruolo di Unioncamere Lombardia è oggi ancor 

più strategica, poiché la stessa sa garantire servizi in forma associata, 

proporre modelli omogenei e trasversali, sperimentazioni innovative 

caratterizzate dalla semplificazione amministrativa, com’è il caso degli 

sportelli SUAP.  
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Questo sarà un ambito rilevantissimo per la nuova Camera, che dovrà 

assumere un ruolo deciso e proattivo per dare concretezza al processo 

di semplificazione e di e-Government, come più volte sottolineato 

dallo stesso Governo regionale che sta investendo molto in questa 

direzione con la presenza degli “Angeli anti-burocrazia”. La Camera 

lecchese, da anni molto attiva su questa funzione, registra oggi 75 

SUAP in delega e/o convenzione, a fronte degli 80 sul territorio 

provinciale (copertura del 94%); il 98% dei SUAP lecchesi utilizza la 

piattaforma camerale, e ciò la dice lunga sulla capillarità dell’azione di 

sensibilizzazione e accompagnamento svolta dai funzionari dell’Ente. 

Quattro sono i SUAP associati tra Comuni ed è già avviata con la 

piena collaborazione della Camera la sperimentazione per la 

costituzione di una nuova forma di SUAP associato con capofila una 

Comunità Montana del territorio (18 Comuni coinvolti). 

 

La nascita della Camera di Commercio di Como-Lecco 

comporterà necessariamente anche un profondo processo di 

riorganizzazione delle due attuali strutture, con il riassetto degli 

Uffici, la ridefinizione delle funzioni, la rideterminazione delle 

dotazioni organiche del personale, non dirigente e dirigente.            

Due strutture che, pur sottodimensionate, esprimono livelli di 

competenze e qualità operative molto elevati e che dunque non 

potranno essere in alcun modo penalizzate: al contrario, in entrambe le 

sedi si dovranno continuare ad assicurare i livelli di efficienza e di 

autonomia che proprio la realtà lecchese ha saputo dimostrare in questi 

anni, pur a fronte di continue riduzioni. Questa valutazione è 

confermata dai valori Kronos-Pareto e dal confronto con il Cluster 

nazionale di riferimento, dall’andamento dei “Piani della performance” 

che sin dal 2011 hanno registrato continui incrementi nell’attività e la 

costante capacità di raggiungere gli obiettivi indicati dagli 

Amministratori perseguendo il miglioramento continuo, come risulta 

dalle stesse relazioni dell’OIV. Una crescita determinata dal continuo 

investimento in formazione e aggiornamento professionale, 

diventato ancor più incisivo grazie alle linee formative proposte dal 

Sistema nazionale e alle iniziative specifiche individuate 

dall’Amministrazione di questa Camera, specie per accompagnare il 

processo di riforma, la cultura del cambiamento organizzativo, le 

relazioni con l’utenza. Una formazione e un aggiornamento 

continuo che dovranno essere garantiti anche in futuro, per 

rispondere alle esigenze delle MPMI e accompagnarle nei loro 

processi di sviluppo, non facendo venir meno l’attenzione 
all’ascolto e i servizi integrati. 

 

Diverse sono state le sperimentazioni organizzative attuate in questi 

anni, specie quelle messe in campo per far fronte ai tre progetti di 

Sistema del “+20%” e quelle per l’attuazione delle iniziative 

“Eccellenze in digitale”, “Impresa Lecco”,  Ufficio AQI e start-up 

innovative. La sede operativa lecchese non dovrà essere privata di 

competenze e risorse, proprio perché in questi anni i servizi sono 

stati erogati con modalità orientate all’assistenza personalizzata e 

all’accompagnamento mirato, garantendo anche un accesso 
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flessibile ai servizi medesimi. 

 

Nelle pagine che seguono vengono esposti gli assi su cui orientare gli 

interventi prioritari e strategici del nuovo Ente, avendo come scopo 

primario l’integrazione e la connessione non solo materiale tra i due 

territori, che devono essere valorizzati a partire dalle rispettive 

peculiarità. Il 2019 sarà dunque un anno decisivo per 

l’armonizzazione della nuova Camera: come è stato evidenziato nel 

parere del Consiglio di Stato alla vigilia dell’entrata in vigore del D. 

Lgs 219/2016, si tratterà di un “accorpamento mediante costituzione di 

una nuova Camera di Commercio, percorso più complesso rispetto 

alla tecnica dell’accorpamento per incorporazione”.  

 

Quanto alla tempistica della programmazione, l’articolo 15 della L. 

580/1993 e ss. mm. ii. prevede che ogni anno, entro il mese di ottobre, 

il Consiglio camerale approvi la “Relazione Previsionale e 

Programmatica” dell’anno successivo, su proposta della Giunta, nel 

quadro del programma di mandato. Mandato che si concluderà prima 

della scadenza naturale (2015-2020) per effetto dell’accorpamento 

(D.M. 16.2.2018). 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 

conto della congiuntura economica, del quadro legislativo, del quadro 

delle collaborazioni istituzionali. La citata norma specifica che sulla 

base degli indirizzi generali fissati dalla “Relazione” vengono 

successivamente redatti il “Preventivo economico”, il “Budget 

direzionale” (entro dicembre) e il “Piano della Performance” entro il 

gennaio dell’anno seguente; per questi ultimi due è la Giunta ad avere 

la competenza. Il “Budget direzionale” e il “Piano della 

performance” saranno atti assunti direttamente dalla nuova 

Camera. 

 

Nella consapevolezza delle transizioni in atto e non volendo venir 

meno al nostro ruolo di Amministratori, sentiamo la responsabilità di 

lasciare un quadro di riferimento il più puntuale possibile (in questa 

“Relazione” e nel “Preventivo”), affinché nel momento in cui si 

verificherà tecnicamente la confluenza delle risorse nel nuovo Ente vi 

sia massima trasparenza sui valori e sulle destinazioni inizialmente  

non modificabili, se non alla luce di una equilibrata revisione 

successiva derivante dal completamento della fase di assestamento e 

riordino. 

 

Nel 2019 i proventi correnti attesi ammonteranno a circa 4,9 

milioni di Euro (stima prudenziale sulle proiezioni dei dati a 

consuntivo al 24.9.2018). Tale somma consentirà la totale copertura 

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

“Ammortamenti e accantonamenti” (circa 4,1 milioni di Euro).             
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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 dato per acquisito: nelle 3 annualità bisogna 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 in misura significativa 

all’erogazione di voucher rivolti alle MPMI del territorio; 

- anche per questo, verrà contabilizzato a parte nel bilancio camerale 

(conto separato), come indicato dalla stessa Unione in accordo con 

il MiSE. 

 

Nel quadro complessivo del riordino, un’attenzione particolare 

rivestono le partecipazioni e gli Organismi nei quali la Camera ha 

rappresentanti e/o destina risorse. Sotto questo profilo la dotazione 

lecchese è molto più contenuta rispetto a quella di Como ed è tuttora 

attuale la 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 socio di minoranza, 

detenendo il 27,368% delle quote. Il mantenimento della stessa è 

pienamente coerente con il criterio di servizio economico di interesse 

generale, soprattutto in ragione dei servizi alle imprese dell’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, che insistono sull’area della Società 

medesima; servizi di cui è già stato ipotizzato un ampliamento.       

Alla luce degli attuali confronti tra la Camera e la stessa Agenzia, e 

ben sapendo delle aspettative delle imprese, si raccomanda ai nuovi 

Amministratori di confermare l’impegno pluriennale risultante dagli 

atti deliberativi della Camera lecchese. 

 

Merita sostegno anche il quartiere fieristico Lariofiere, vero luogo di 

incontro e di promozione degli operatori dell’area vasta: negli ultimi 

anni ne ha attratti sempre di più dalla Lombardia e non solo, in molti 

casi aprendo le proprie manifestazioni a Delegazioni di operatori esteri 

(incoming buyer). La sua recente trasformazione in Fondazione di 

Partecipazione favorirà nuove dinamiche di sviluppo anche sul piano 

della promozione turistica (business unit Lake Como Marketing). 
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Sebbene non si tratti di partecipazioni in senso proprio, il 

mantenimento di talune alleanze e sostegni riconosciuti in questi 

anni a diverse realtà del territorio (Fondazione comunitaria 

lecchese, UniverLecco, Villa Cipressi Varenna, Fondazione Monastero 

S. Maria del Lavello), nonché delle quote di adesione ad Organismi 

di Sistema resta fondamentale, nel quadro dell’equilibrio di 

rappresentatività dei due territori nel nuovo Ente. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO ESTERNO 

 

Nel 2018, l'economia mondiale dovrebbe continuare a crescere a 

discreto ritmo, non dissimile a quello registrato nel 2017: il PIL è 

previsto in aumento del 3,9% (fonte: report Prometeia luglio 2018). 

La bassa inflazione registrata in molti Paesi, a partire da quelli europei, 

sostiene il potere d'acquisto delle famiglie; le politiche monetarie delle 

principali Banche centrali continuano ad essere accomodanti, 

confermando il rientro graduale delle misure introdotte negli scorsi 

anni per far fronte alla crisi. Un buon numero di Paesi (in particolare 

Stati Uniti, Germania, India, Russia e molte nazioni asiatiche) 

aumenteranno i propri investimenti. 

 

Sono pure presenti alcuni fattori di rischio, quali l'incertezza sulla 

produzione futura di petrolio, le tensioni protezionistiche (che si 

stanno rafforzando), il calo dell'export e la performance modesta degli 

investimenti nell'UE, l'aumento del rischio nei Paesi emergenti (in 

particolare quelli più indebitati, che risentono dell'aumento dei tassi di 

interesse degli USA e dell'apprezzamento del dollaro). 

 

Nel 2018 il PIL degli Stati Uniti crescerà di quasi 3 punti 

percentuali; quello dei Paesi dell’Euro di poco più del 2%; il 

Giappone di meno dell’1%. Tra i BRIC, la crescita dell’India 

sorpasserà quella della Cina (rispettivamente +7,2% e +6,5%); il 

rallentamento di quest’ultima potrebbe avere ripercussioni negative sui 

propri investimenti esteri. 

 

Tra i Paesi europei, sarà probabilmente la Spagna ad evidenziare 

l'andamento migliore, trainata soprattutto dalla componente interna 

della domanda (PIL 2018 +2,7%), seguita da Germania e Francia 

(con aumenti di quasi 2 punti percentuali). In Italia e Regno Unito 

il PIL è previsto in crescita dell'1,2%. 
 

Nel 2018-2019 il nostro Paese dovrebbe migliorare gradualmente le 

proprie performance sul piano lavorativo e della ricchezza delle 

famiglie: 

 il tasso di disoccupazione è previsto in calo dall’11,2% del 2017 

all’11,1% del 2018, fino al 10,9% del 2019; 

 il tasso di occupazione salirà dal 38,2% al 38,4%, fino al 38,6%; 

 reddito disponibile: rispettivamente +1,7%, +2,3%; +2,8%; 

Viceversa, sono previsti in peggioramento: 

 export: +5,6%; +2,6%; +3%; 

 import +5,4%; +2,7%; +4,9%; 
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 valore aggiunto: +1,4%; +1,2%; +1,2%. 

 

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

migliori rispetto a quelli nazionali: 

 il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dal 6,4% del 2017 al 

6,3% del 2018, al 6,2% del 2019; 

 tasso di occupazione: 44,2%; 44,1%; 44,3%; 

 reddito disponibile: +2,2%, +2,5%; +3%; 

 export: +5,6%; +6,4%; +3,8%; 

 import: +4,9%; +6,5%; +7,3%; 

 valore aggiunto: +1,8%; +1,5%; +1,5%. 

 

L’economia lecchese nel 1° semestre 2018 ha registrato un trend 

positivo per tutti i settori, con crescite spesso superiori alla media 

lombarda:  

- industria: produzione +3,8%, ordini +5,4%, fatturato +6,9%; 

- artigianato: produzione +3,3%, ordini +2,5%, fatturato +2,2%; 

- commercio: volume d’affari +1,4%; occupazione +1,1%; 

- servizi: volume d’affari +6,2%; occupazione +0,7%. 

L’export è cresciuto del 4,2%; l’import del 3,1%; gli scambi 

commerciali hanno raggiunto la cifra record di 3,8 miliardi di euro.   

La cassa integrazione autorizzata nel 1° semestre 2018 è calata del 

54,9% (quasi 405.500 ore), mentre sono in crescita del 37% i 

fallimenti (37). Ulteriori approfondimenti nei report dell’Osservatorio 

Economico Provinciale. 

 

Nel quinquennio 2017-2021, l’import lecchese dovrebbe crescere ogni 

anno in media del 4%; l’export del 2,6%, mantenendo forti avanzi 

commerciali. A fine periodo la disoccupazione dovrebbe attestarsi al 

4,5% (contro il  5,9% lombardo e il  10,7%  italiano) e il tasso di 

occupazione dovrebbe salire al 45,3%, mantenendosi superiore ai 

valori regionali e nazionali (rispettivamente 44,5% e 38,9%).              

In crescita valore aggiunto (Lecco +1,4% ogni anno; Lombardia 

+1,5%; Italia +1,1%) e reddito disponibile (Lecco e Lombardia 

+2,5% l’anno; Italia +2,3%; scenari Prometeia). 

 

Riassumendo, secondo le previsioni disponibili – e fatti salvi possibili 

mutamenti di scenario anche radicali – il tessuto economico 

produttivo lecchese dovrebbe proseguire nel trend di sviluppo in 

atto, mettendo a frutto le proprie qualità, la propria attitudine 

internazionale, la propria dinamicità, sfruttando la fase di ripresa 
attualmente in corso a livello mondiale. 

 

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: fanno 

comprendere la consistenza dell’istituenda circoscrizione territoriale di 

Como-Lecco, ricordando lo sforzo congiunto di analisi dell’Area vasta 

realizzato per la “XVI Giornata dell’Economia” (Lariofiere, 

14.6.2018) e contenuto nella pubblicazione “Il ri-lancio dell’area 
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lariana”, documento pienamente attuale che agevola la comprensione 

delle potenzialità, delle criticità e delle dinamiche con cui il nuovo 

Ente si dovrà cimentare. 

 

Settori di attività 
economica 

N. imprese 
al 

31.12.2017  

Indice di 
occupa-
zione al 

2015 

Valore aggiunto 
(migliaia di 

euro) al 2015 

Diritto 
annuale 

versato al 
31.12.2017  

Agricoltura 3.460 1,1 89.186,39 154.971,24 

Artigianato 22.528 17,3 2.615.154,43 1.422.032,34 

Industria 12.274 29,1 5.646.682,68 1.517.686,17 

Commercio 20.816 15,6 2.403.565,47 1.506.585,64 

Cooperative 766 2,3 260.760,13 69.137,33 

Turismo 7.840 6,9 720.359,54 454.807,96 

Trasporti e spedizioni 3.165 4,0 773.470,07 242.722,15 

Credito 1.638 1,8 1.004.480,36 128.515,54 

Assicurazioni 1.359 0,8 188.395,67 83.189,04 

Servizi alle imprese 16.526 16,5 3.204.696,56 1.297.253,02 

Altri settori  3.490 4,7 478.867,13 208.224,47 

Totale 93.862 100,0 17.385.618,43 7.085.124,90 

 

A maggior ragione, le espressioni economiche che comporranno il 

nuovo Consiglio – di 33 componenti, per consentire la miglior 

rappresentazione dei 2 territori che insieme affronteranno il nuovo 

corso – dovranno saper leggere le dinamiche in atto in uno scenario di  

forte cambiamento economico non scevro di incertezze. Nonostante i 

segnali di ripresa, il tessuto imprenditoriale deve essere ulteriormente 

accompagnato con azioni concrete e mirate da parte del nuovo Ente.  

In questa prospettiva vanno collocate anche le riflessioni emerse negli 

incontri interlocutori svolti in questi ultimi mesi: quelli tra le stesse 

Associazioni e la riunione congiunta tra le Giunte di Como e di Lecco 

del 17 settembre scorso. 

 

L’ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE 

 
È questo un ambito molto delicato per la nuova Camera e interesserà 

tutto il 2019: l’Ente sarà chiamato a ridisegnare e a definire il 

quadro organizzativo, puntando alla valorizzazione delle 

competenze acquisite, al consolidamento del grado di autonomia 

delle persone entro il quadro delle funzioni camerali, come 

previste dalla Legge di Riforma. La trasversalità delle funzioni e 

l’integrazione delle stesse potranno favorire il superamento del 

modello verticale, guardando ad una costruzione di tipo 

orizzontale della nuova Organizzazione, come emerge anche dai 

recenti documenti di Unioncamere riferiti alle analisi dei processi e dei 

costi: Mappa dei processi 2018. Da questa analisi risultano quattro 

ambiti funzionali guida: Governo camerale; Processi di supporto; 

Trasparenza, semplificazione e tutela; Sviluppo della competitività.   

Le funzioni dovranno essere riaggregate ampliando quelle dei 

servizi di prossimità alle imprese rispetto a quelle di natura 

“interna”, note anche come funzioni di supporto. In base a questo 

ridisegno, sarà compito della nuova Camera fissare i fabbisogni di 

personale e la relativa dotazione organica. 
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La stessa Legge di Riforma (D. Lgs 219/2016) contribuisce a  questo 

ridisegno, data la previsione dell’art. 2, L. 580/1993 e ss. mm. ii. 

(“Compiti e funzioni”), che peraltro introduce nuove competenze, 

prima fra tutte quella dell’orientamento al lavoro e alle professioni.    

In previsione di questo riposizionamento operativo/organizzativo, sin 

dal 2017 e in continuità nel 2018 intenso e capillare è stato 

l’investimento in formazione e aggiornamento professionale, 

ambito sul quale Lecco ha sempre mantenuto alta l’attenzione.          

Ben 7 le linee formative di Unioncamere, oltre alla formazione 

tecnico-specialistica con le società di Sistema, prima fra tutte 

Infocamere, nonché la riproposizione di un percorso di Master avviato 

con il MIP del Politecnico di Milano in tema di management pubblico 

per il federalismo, che da due edizioni vede la partecipazione di 

funzionari dell’Ente. 

 

Dato di partenza della nuova Camera è quello delle attuali dotazioni 

di personale in servizio: per  entrambe le Camere ben al di sotto di 

quanto indicato nel Decreto MiSE del 16.2.2018 (art. 7, 

“Razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio”), che 

fissa in prima istanza in 37 unità la dotazione per Lecco e in 55 quella 

di Como: in totale 92 unità per la Camera di Como-Lecco, secondo lo 

schema qui riportato: 

 

Camera di 

Commercio 
Dirigenti D3 D1 C B3 B1 A Totale 

Como  3 1 8 32 6 3 2 55 

Lecco  1 1 6 27 1 - 1 37 

 

La Camera di Lecco ha registrato in questi anni una progressiva 

diminuzione del personale (dalle 38 unità del 2013 alle 32  attuali, 

-16% ); tuttavia la struttura ha saputo esprimere elevati livelli di 

efficienza ed autonomia, come evidenziato dal Sistema Kronos-

Pareto di Unioncamere. Capacità di raggiungere obiettivi operativi 

e strategici sempre più qualificati, come emerge dalle Relazioni 

sulla Performance nei trienni 2012-2014 e 2015-2017 (Sistema di 

Misurazione e Valutazione delle Performance secondo il modello 

della Balance ScoreCard). Anche sul tema della misurazione e della 

valutazione sono in corso forti rielaborazioni a livello nazionale, 

che dovranno essere recepite da tutte le Camere, nella logica di una 

sempre più incisiva azione omogenea. 

 

La struttura lecchese, grazie ad un continuo processo di 

riorganizzazione, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni 

innovative - utilizzo del telelavoro, creazione di Team di 

progetto, gruppi di lavoro anche con esterni e Task force 

dedicate - è riuscita a focalizzare le proprie azioni e le proprie 

energie sui servizi di trasparenza, semplificazione e tutela della 

legalità, su quelli per lo sviluppo della competitività del 

territorio (destinando e attraendo risorse importanti), nonché 
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sui progetti di Sistema finanziati con il “+20%” del Diritto 

annuale. Solo una percentuale contenuta, pari al 33% dei Full Time 

Equivalent  complessivi (Camera + Azienda) è dedicata alle aree 

funzionali di “governo camerale” e dei “processi di supporto”, 

mentre il restante personale è nelle aree al servizio dell’utenza.          

Dai dati si rileva un’elevata performance sia rispetto all’intero 

Sistema (dove le due quote relative sono rispettivamente pari a 58% 

e 42%)*, sia al Cluster delle Camere medio piccole  (56% e 44%)*. 

Valori stabili dal 2014; contenuta è l’incidenza delle spese di 

personale sugli oneri correnti. 

 

 

Dati Pareto Kronos 2016* LECCO 
SISTEMA 

NAZIONALE 

CLUSTER 

CAMERE  

MEDIO-PICCOLE 

A. Organi istituzionali e 

Segreteria Generale 
17,43 % 15,86 % 15,71 % 

B. Servizi di Supporto 

 
15,36 % 26,17 % 27,81 % 

Totale A+B 32,89 % 42,03 % 43,52 % 

C. Anagrafe e Servizi di 

Regolazione del Mercato 
49,53 % 48,43 % 46,59 % 

D. Studio, Formazione, 

Informazione e 

Promozione economica 

17,68 % 9,54 % 9,89 % 

Totale C+D 67,21 % 57,97 % 56,48 % 

Le Persone costituiscono risorsa preziosa di ogni Organizzazione, 

e sarà grazie a loro se si potrà compiere con efficacia la creazione 

della nuova Camera, in ottica “4.0”: competenze, digitalizzazione, 

semplificazione, con l’obiettivo primario della qualità ed efficienza 
dei servizi. Su questa traiettoria Lecco ha lavorato negli anni, dalla 

costituzione ad oggi, introducendo con costanza le tecnologie che 

hanno reso sempre più trasparenti i processi, anticipando scelte e 

indirizzi operativi grazie alle “skill” della struttura. 

 

Rinnovare l’equilibrio tra skill, conoscenze e funzioni dovrà essere 

un impegno forte sul piano gestionale, formativo e culturale per 

accompagnare le attuali organizzazioni in una diversa dimensione 

ed essere protagonisti del cambiamento. Su questo tema va ricordato 

il recente momento formativo su “La cultura del cambiamento, le 

sfide, le opportunità, le prospettive”, partecipato da tutti coloro che 

operano nella struttura lecchese (Azienda,  stageur, Organismi 

ospitati), che ha fornito interessanti e utili spunti di riflessione da parte 

del personale stesso.  

 

La trasformazione richiederà una decisa azione  del management, che 

dovrà saper guidare il personale verso un modello organizzativo/ 

operativo evoluto, assicurando il presidio di tutte le realtà in cui sarà 

presente la Camera (si veda la struttura organizzativa a fine paragrafo), 

avendo uno sguardo ampio sulle relazioni oltre i confini dell’aera 

lariana, lavorando in rete con gli altri Organismi del Sistema, da 

Unioncamere nazionale e regionale alle altre Camere, alle Aziende 

speciali e alle società in house. In questa prospettiva rientra a pieno 

titolo anche il personale dell’Azienda L@riodesk, da sempre portatore 
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di valore aggiunto per le attività della Camera, specie negli ambiti 

dell’innovazione, della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e 

della cultura di impresa. 

 

Nello schema sotto riportato viene raffigurata la composizione del 

modello organizzativo “macro” della futura Camera di Como-Lecco: 

 
Non meno rilevanti sotto  il profilo organizzativo saranno 

l'allineamento tecnologico e gli eventuali investimenti necessari per 

aumentare le connessioni a seguito dell'assessment presentato in una 

prima stesura da Infocamere dopo il kickoff del novembre 2017. 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
 

In base ai dati ad oggi disponibili, il gettito 2019 del Diritto 

annuale è stimato in circa 3,3 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 70.000 Euro.               

Sulle altre fonti ordinarie di entrata è prematura qualsiasi 

ipotesi, ma si prevede che la dotazione finanziaria complessiva 

per il 2019 si attesterà a circa 4,9 milioni di Euro.                
 

In seguito al buon esito del progetto “Ecosistema Innovazione 

Lecco”, la realtà lecchese si è candidata per una nuova 

sperimentazione della Legge regionale “Lombardia è ricerca e 
innovazione” (L.R. n. 29/2016), focalizzata sull’accrescimento della 

cultura brevettuale, sullo sviluppo del capitale umano con 

l’inserimento nelle aziende di nuove figure professionali di estrazione 

scientifica (“ricercatore industriale”), sul “fare rete” e sull’economia 

circolare, in ottica di internazionalizzazione. 

 

Tra le iniziative pluriennali, accanto ai più volte citati progetti del 

“+20%” vanno pure ricordate le iniziative sul Fondo perequativo 

Unioncamere, coordinate da Unioncamere Lombardia, approvate nel 

maggio 2018 e che andranno concluse entro luglio 2019: 

- “EGovernment”, per la divulgazione alle imprese degli strumenti 

amministrativi digitali offerti dalle Camere (cassetto digitale, 
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SPID, pago PA, fatturazione elettronica, ecc.), la valorizzazione 

del fascicolo elettronico di impresa (seminari, laboratori per 

imprese, scuole e Forze dell’ordine), lo sviluppo delle competenze 

digitali del personale camerale, al fine di offrire assistenza 

qualificata alle imprese per i relativi adempimenti; 

- “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, 

iniziativa in collaborazione con Uniontrasporti che integra la 

progettualità del “+20%” “Turismo e Attrattività” attraverso una 

mappa delle opportunità per ciascun attrattore (almeno 4 per 

territorio), la specializzazione dell’osservazione economica con i 

Big Data (anche al fine di integrare l’Osservatorio regionale del 

Turismo di Regione Lombardia) e il monitoraggio delle 

“avanguardie imprenditoriali” attraverso lo scouting di 5 buone 

pratiche per ogni territorio; 

- “Sostegno all’Export dell'Italia”, percorso di scouting, 

accompagnamento e supporto ai processi di internazionalizzazione 

per imprese potenziali esportatrici con l’identificazione di macro-

aree strategiche da presidiare attraverso Desk dedicati, 

ottimizzando l’utilizzo dei servizi promozionali proposti da ICE-

Agenzia, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Assocamerestero.  

 

Inoltre, sempre in tema di innovazione e digitalizzazione la Camera 

partecipa al progetto triennale “PMI Network”, totalmente 

finanziato nell’ambito del Bando Interreg Italia–Svizzera (Asse 1 

Competitività delle imprese). Il progetto vede capofila per parte 

italiana il Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, e lo scorso 

24 settembre è stato approvato dalla Giunta lecchese, che ne ha 

affidato il coordinamento a L@riodesk. Le azioni si svilupperanno da 

qui al 2021; pertanto la nuova Camera dovrà dare continuità 

all’intervento. 

 

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 “Confidi Sistema!” e il 

FEI;  le risorse accantonate fino al 2018, pari ad Euro 346.310, non 

potranno essere smobilizzate, in quanto il termine fissato per la 

copertura delle insolvenze scade nel 2019. Sarà compito della futura 

Camera concludere l’iniziativa, liquidando ai Confidi di secondo 

livello che ne faranno richiesta l’ultima tranche di risorse per entrambe 

le circoscrizioni provinciali (contenuto dell’art. 3 D.M. 16.2.2018: 

“Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali”). 

 

AMBITI STRATEGICI: ESITI DI FINE MANDATO 

E PROPOSTE PER I FUTURI AMMINISTRATORI 

 

In questa sezione sono richiamati gli ambiti strategici posti al 

centro dell’azione camerale in questi anni (“Relazione di fine 

mandato”) e, al contempo, sono proposti suggerimenti e 

raccomandazioni agli Amministratori che verranno con 

riferimento alle linee su cui orientare attività e risorse (“Relazione 
di prospettiva”). Questi due aspetti sono trattati congiuntamente 
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perché è convinzione degli Amministratori della Camera di Lecco 

che gli impegni pluriennali assunti dall’Ente debbano essere 

confermati, dando continuità agli interventi in una visione di 

medio/lungo periodo, che ha sempre caratterizzato l’agire di questa 

Camera. Resta inteso il costante monitoraggio delle iniziative, volto ad 

orientarle in direzione delle reali necessità delle imprese della 

circoscrizione di riferimento. 

 

Le linee strategiche tengono conto dei compiti e delle funzioni 
attribuite alle Camere dal citato art. 2 della Legge di riforma (D. 

Lgs 219/2016). Sono previsti i servizi che il Sistema è tenuto a fornire 

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

funzioni promozionali, oggi di “sviluppo della competitività”. Non 

dimenticando il contenuto dell’art. 10 L. 124/2015, che ha ispirato la 

Legge di Riforma e nel quale è fortemente ribadito il ruolo delle 

Camere negli ambiti della pubblicità legale generale e di settore a 

partire dalla tenuta e valorizzazione del Registro Imprese, della 

semplificazione amministrativa e della tutela del mercato. 

 

Le risorse disponibili saranno meglio precisate nel “Preventivo 

economico 2019”; di seguito il riepilogo delle principali voci di 

intervento risultanti dagli ultimi Bilanci camerali lecchesi: 

 
Principali voci di spesa del Bilancio camerale (valori in migliaia di Euro) 

Spese per interventi economici, di cui: 2015 2016 2017 

Credito 69 62 237 

Innovazione, ricerca e sperimentazione 333 137 182 

Internazionalizzazione 361 224 86 

Formazione e capitale umano, Università 238 170 125 

Promozione del territorio, agricoltura e 

marketing territoriale 

70 50 38 

Regolazione del mercato e semplificazione 

amministrativa 

29 77 35 

Convegni, studi e seminari 24 14 9 

Informazione economica e statistica 7 20 13 

Altro 135 154 161 

Totale 1.266 908 886 
 

N.B. La voce “altro” comprende quote associative e borse di studio. I dati del 2018 saranno 

disponibili solo a consuntivo. I dati 2017 relativi alle voci "Innovazione, ricerca e 

sperimentazione" e "Formazione, capitale umano, Università” non comprendono gli importi di cui 

ai progetti del “+20%”, oggetto di contabilità separata. 

 

Gli interventi lecchesi hanno trovato un solido riferimento nello 

strumento di programmazione strategica regionale dell’Accordo di 

Programma, attraverso il quale sono state attratte risorse importanti 

per il territorio e per tutti i settori (grazie anche al coordinamento 

dell’Unione regionale) in virtù della scelta di aggregazione delle 

risorse medesime sulla base di progettualità condivise, con il 

partenariato dei soggetti del territorio, a partire da Università e 

Associazioni di categoria (collaborazione e co-creazione pubblico-

privato). In prospettiva l’AdP dovrà essere guardato con grande 

attenzione; dovrà essere sostenuto il ruolo di Unioncamere 

Lombardia nella definizione dello stesso con la Regione, che intende 

dargli un orizzonte quinquennale (e non più triennale), coincidente con 
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la durata della legislatura. Lo strumento ha permesso alle Camere di 

agire in favore delle proprie imprese con modalità omogenee, anche 

rispondendo al principio della semplificazione. 
 

AdP – Risorse per iniziative approvate per territorio e soggetto; anni 2015-2018                   

(dati in milioni di Euro) 
 

  Regione Camera Altri Totale % su tot.  

Lecco        1,030           0,765              -              1,795  1,1% 
Como        0,060           1,148        0,033           1,241  0,8% 
Altri territori        3,944        22,855        0,068        26,867  16,7% 

Totale territoriale       5,034        24,768        0,101        29,903  18,5% 
 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

 

N.B.: a queste risorse si aggiungono quelle per bandi e iniziative aperte all’intero territorio 

regionale, che per il periodo 2015-ottobre 2018 sono pari a oltre 131,3 milioni di Euro. Una parte 

di queste è stata destinata alla realtà lecchese. 

 

Vengono qui riportati alcuni dati che mostrano l’evoluzione della 

capacità camerale di erogare servizi alle imprese. Evoluzione frutto 

dell’efficientamento e del miglioramento delle modalità operative 

poste in essere: dall’assistenza personalizzata a professionisti e 

imprese alla diffusione degli strumenti telematici, dall’accesso 

accompagnato verso l’hub informativo trasversale “Impresa Lecco” 

alla continua qualificazione dei servizi online (certificazioni estere, 

vidimazione libri digitali, Servizio AQI, ecc.). 

 
Registro imprese: dal 2015, ogni anno gestite oltre 21.000 pratiche.                 

Secondo le proiezioni, nell’intero 2018 sarà superata quota 23.000. Di queste, oltre 

5.300 sono bilanci aziendali. In contemporanea, svolte iniziative per la pulizia del 

Registro (cancellazioni PEC inattive; verifiche versamenti capitale sociale; 

cancellazione d’ufficio imprese non più operative, ecc.). Per i dati sul Servizio AQI, 

vedi sotto. 
 

Vidimazioni libri: costante incremento fino a superare – nelle proiezioni 2018 – 

quota 3.550. 
 

Firme digitali rilasciate: nel 2018 raggiungeranno quota 4.000 (proiezione). 

Professionisti abilitati al servizio di “incaricato alla registrazione”: 82. 
 

Carte cronotachigrafiche rilasciate: 897 tra il 1° gennaio e il 10 ottobre 2018. 
 

SUAP: dalle 2.600 pratiche gestite nel 2015 alle oltre 4.600 stimate nel 2018. 
 

Giustizia alternativa: 86 procedure di mediazione e 3 di conciliazione  gestite dal 

1° gennaio al 10.10.2018. Dal 2017 attivato con la Camera Arbitrale di Milano il 

servizio associato per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento: ad oggi 

gestite 13 procedure (+125% nel 2018). 
 

Marchi e brevetti: dal 1° gennaio al 10 ottobre 2018 depositati/rinnovati 91 marchi 

(di cui uno internazionale); 17 brevetti; 8 istanze di variazione/trascrizione di titoli 

di proprietà industriale. 
 

Studi, analisi, indagini e report dell’Osservatorio Economico Provinciale: nel 

2018 si supererà quota 120, tra cui vanno ricordati quelli della XVI Giornata 

dell’Economia, dell’Osservatorio Mercato del Lavoro, di YOUNG e l’apporto alla 

realizzazione del “Piano per la competitività e lo sviluppo” lariano. 
 

Formazione studenti: dal 1° gennaio al 10.10.2018 realizzati 5 incontri di 

orientamento presso la sede camerale con 425 studenti di Istituti superiori. 3 

stage/tirocini formativi attivati dalla Camera nel 2018 con studenti universitari e 3 

percorsi di alternanza con studenti delle scuole superiori. 
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Servizi per l'internazionalizzazione: nell'ambito dell'attività 2017-2018 di  

LombardiaPoint L@riodesk ha realizzato 12 appuntamenti formativi (con oltre 150 

partecipanti), 150 assistenze personalizzate a imprese, 2 eventi di incoming buyer 

che hanno coinvolto oltre 130 operatori.  
 

Bandi: su “Ecosistema Innovazione Lecco” assegnati oltre 1.176.000 Euro alle 26 

imprese finanziate su 65 domande presentate. Su iniziative di internazionalizzazione 

(Export 4.0, Bellavita Chicago, Sial Parigi) 33 imprese finanziate per complessivi 

Euro 83.000. Bandi per il commercio (“Impresa sicura”): 24 imprese finanziate per 

Euro 101.000. 
 

Progetti di Sistema del “+20%”: 
 “Turismo e attrattività”, volto a promuovere accordi e a sviluppare progetti per 

la valorizzazione del territorio, dell'economia lombarda e delle sue eccellenze, a 

potenziare la competitività delle imprese del settore anche a livello internazionale, 

promuovendo le destinazioni turistiche. Sulla 1^ edizione del Bando, 19 imprese 

finanziate per Euro 47.500; sulla 2^ (chiusura al 15.10.2018) 18 domande per 

Euro 61.000 di contributi richiesti. 
 

 “Orientamento al lavoro e alle professioni”, volto alla promozione 

dell’alternanza scuola-lavoro e del relativo Registro (RASL) facilitando i 

collegamenti tra scuole e imprese. Nelle prime 2 edizioni del Premio “Storie di 

Alternanza”, 22 Istituti scolastici partecipanti; è in corso la 3^ edizione. 2 Bandi 

con contributi a imprese e professionisti: ad oggi erogati/impegnati 

complessivamente Euro 92.000 (scadenza 2^ edizione 31.10.2018). Numerosi 

incontri e iniziative con Dirigenti scolastici, imprese, Associazioni per favorire il 

“matching”. Iscrizioni al RASL: 426 al 10.10.2018 (+476% rispetto a fine 2017). 
 

 Punto Impresa Digitale (PID): grazie ai bandi delle prime due annualità, assegnati 

contributi voucher per oltre Euro 257.000 a favore di 45 progetti proposti da 

MPMI lecchesi. Ancora aperta la misura regionale del bando 2018, su cui la 

Camera ha messo a disposizione ulteriori Euro 40.000. Informazione e 

formazione: 7 seminari con 133 imprese partecipanti; 41 incontri di assistenza 

personalizzata che hanno coinvolto 18 imprese; 36 digital assessment svolti; 13 

incontri e desk organizzati anche in occasione di manifestazioni ed eventi. 

 

Progressivamente incrementata l’attività di concessione e di utilizzo 

degli spazi congressuali dell’Ente camerale – dall’Auditorium della 

Casa dell’Economia agli altri spazi attrezzati - , attività svolta con il 

supporto dell’Azienda L@riodesk che ha saputo supportare anche una 

politica di concessione a pagamento delle sale camerali.            

Tuttavia, la concessione a titolo gratuito rientra da sempre in una 

scelta strategica di sostegno e di promozione delle attività realizzate 

dai diversi soggetti del territorio. Accanto ad una programmazione 

seminariale e convegnistica sempre molto centrata sulle materie di 

competenza camerale, notevole è stato l’utilizzo anche per attività 

marcatamente culturali, come dimostra la realizzazione della 

Stagione Sinfonica della Città di Lecco presso l’Auditorium, grazie ad 

una collaborazione istituzionale con il Comune capoluogo.                  

Del pari, vanno anche ricordati gli utilizzi degli spazi camerali da parte 

delle altre Istituzioni, dalla Prefettura al Tribunale; di tutti gli Ordini 

professionali; delle Associazioni; delle Organizzazioni Sindacali; delle 

realtà del Terzo settore, e ciò in ragione delle ampie alleanze costruite. 

Questo patrimonio di relazioni e questo utilizzo intensivo della 

sede camerale non potrà venir meno anche nella nuova dimensione 

Como-Lecco, così come non potranno diminuire i servizi di 
prossimità alle imprese: presidio del territorio per fronteggiare il 

rischio di “desertificazione istituzionale”. 
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Numero eventi realizzati nel periodo 2015-settembre 2018: 
 

 
 

Numero partecipanti ad eventi realizzati nel periodo 2015-settembre 2018: 
 

 
 

N.B.: nell'Auditorium tra ottobre e dicembre 2018 sono già fissati altri 25 eventi; questo porterà il 

totale a 75 (record assoluto). Nella Sala Arancio, sulla base di una stima, si dovrebbe raggiungere 

quota 35, come nel 2017. 

 

Accanto agli appuntamenti negli spazi camerali vanno anche ricordati 

gli incontri promossi dalla Camera presso il quartiere Lariofiere.  

 

Di seguito sono riassunti i progetti qualificanti che hanno 

caratterizzato l’azione camerale lecchese in questi ultimi anni, in 

atto grazie alle esperienze pregresse e al monitoraggio costante degli 

esiti delle stesse. Gli interventi spaziano in vari ambiti, rappresentano 

best practice su cui è bene che il nuovo Ente continui ad investire, sia 

per il necessario consolidamento, sia perché pienamente coerenti con il 

nuovo ruolo che le Camere sono chiamate ad affrontare come P.A. 

volta all’innovazione, alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione, 

all’orientamento, alla formazione, al lavoro. 
 

Hub informativo “Impresa Lecco”: punto di snodo dei servizi e delle attività di 

accompagnamento camerali a supporto delle imprese avviato il 15.6.2016. Offre 

supporto concreto, orientamento e assistenza all’utenza in merito a diversi ambiti: 

gestite 370 richieste (95 imprenditori, 249 aspiranti imprenditori, 26 operatori del 

settore). Tipologie di richieste più frequenti: bandi e contributi; adempimenti 

amministrativi; informazioni per apertura start-up; SUAP/pratiche telematiche; 

internazionalizzazione e digitalizzazione. 85 questionari di customer satisfaction 

raccolti (94% di utenti soddisfatti). 
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Mediazione e 

conciliazione: 

ambito strategico 

“PID – Punto Impresa Digitale”: progetto per accompagnare le imprese nella 

trasformazione digitale con servizi di informazione, orientamento, formazione e 

assistenza  in stretta sinergia con i partner e le azioni del “Piano nazionale Impresa 

4.0”. Il coordinamento è affidato all’Azienda Speciale L@riodesk e le azioni sono 

realizzate in sinergia con gli altri progetti in tema di innovazione e digitalizzazione: 

“Ecosistema Innovazione Lecco”, “Impresa Lecco”, “Eccellenze in Digitale”, 

“Ultranet”. Intense le attività di informazione, formazione, assistenza e digital 

assessment assicurate anche grazie a figure dedicate previste dal progetto: “Digital 
Promoter” e “Digital Expert”. 
 

Sportello "AQI – Assistenza Qualificata alle Imprese": servizio gratuito attivo 

dal luglio 2017 per l’assistenza alla costituzione di start-up innovative in forma di 

Srl mediante procedura digitale semplificata. 39 quelle iscritte nella sezione dedicata 

del Registro lecchese (di cui 9 con il modello standard); 3 PMI innovative iscritte; 1 

modifica statutaria con il modello standard. Attività di assistenza sulle 

comunicazioni periodiche per il mantenimento dei requisiti: 40 interventi. 
 

Ecosistema Innovazione Lecco: progetto pilota di open innovation rivolto al 

territorio lecchese, approvato con D.G.R. n.X/6435 del 3.4.2017, prima concreta 

attuazione della Legge regionale "Lombardia è ricerca e innovazione" (L.R. 

29/23.11.2016) nell’ambito dell’AdP tra Regione e Sistema camerale lombardo - 

Asse 1 “Competitività delle imprese". Obiettivi:  incentivare il trasferimento delle 

conoscenze tra MPMI e Organismi di ricerca (Polo territoriale di Lecco del 

Politecnico, CNR e Univerlecco) per favorire l’emergere, la definizione e la 

concreta realizzazione di nuovi percorsi di innovazione; promuovere la cultura della 

ricerca, dell’innovazione, della proprietà industriale, sostenere la digital 
transformation e diffondere metodi e processi innovativi; valorizzare il capitale 

umano anche con la qualificazione dei ricercatori; sostenere la creazione di start-
up/PMI innovative. In corso la verifica delle rendicontazioni presentate dalle 

imprese beneficiarie: 179 le aziende partecipanti e 405 i soggetti complessivamente 

coinvolti; Euro 1.476.000 le risorse dedicate e 26 i progetti innovativi finanziati; 20 

eventi/incontri realizzati. L'impegno è dar continuità alla sperimentazione che ha 

fatto emergere bisogni e potenzialità innovative delle MPMI lecchesi, incentivando 

il dialogo con l'Università e la ricerca. 
 

Fondazione TAV (Tecnologie per gli Ambienti di Vita): UniverLecco è stata 

individuata dalla Regione Lombardia quale capofila del Cluster Lombardo TAV, 

volto allo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche e prodotti che ridisegnino 

l’ambiente di vita favorendo l’inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e 

l’ecosostenibilità. Il Cluster lombardo, trasformato in Fondazione nel novembre 

2017, è uno dei sei fondatori e membro dell’organo di coordinamento del Cluster 

Nazionale Tecnologie per gli Ambienti di Vita. Importante il ruolo del Polo 

territoriale di Lecco del Politecnico, dei 7 Dipartimenti del CNR presenti nel 

Campus cittadino, delle eccellenze scientifiche e mediche presenti nella Fondazione 

(IRCCS "E. Medea"; Fondazione Valduce; IRCCS "INRCA") e di imprese 

altamente innovative. 
 

Collaborazione con l’Amministrazione della Giustizia lecchese: dal 2010 è in 

essere il “Protocollo d’intesa per la telematizzazione e il miglioramento dei servizi 

degli Uffici giudiziari di Lecco” con interventi definiti nei Piani annuali che hanno 

consentito, partendo dal Processo Civile Telematico (PCT), di migliorare e innovare 

le prassi operative degli stessi, assicurando formazione e assistenza al fine di 

semplificare le attività tra Professionisti e PP.AA. Partner: Tribunale, Procura, 

Giudice di Pace e Ordine degli Avvocati di Lecco. Nel 2018 la Camera si è 

impegnata con una Convenzione (in via di definizione) finalizzata all'attivazione di 

tirocini professionalizzanti rivolti a giovani laureati. Best practice lecchese con 

sperimentazioni pilota riconosciute dal Ministero della Giustizia; importante la 

collaborazione con Infocamere (Portale Imprese e Giustizia). 

 

La funzione di mediazione e conciliazione costituisce un ambito 

centrale tra le diverse attività della regolazione del mercato. Lecco ha 

investito molto sulla funzione; ha un proprio Organismo di 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C290S7/ECOSISTEMA-INNOVAZIONE-LECCO--PROGETTO-DI-OPEN-INNOVATION-CON-REGIONE-LOMBARDIA.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A1024C2S1/IMPRESA-LECCO---SERVIZIO-PER-ASCOLTARE-E-ACCOMPAGNARE-IMPRESE-E-ASPIRANTI-IMPRENDITORI.htm
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C238S7/Distretti-sul-Web.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3490C160S123/banda-ultralarga--il-sistema-camerale-lancia-il-progetto-ultranet.htm


 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il confronto 

sull'Organismo 

nella nuova 

Camera 

 

 

 

 

 

 

 

Innovazione e 

digitalizzazione 

dei servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediazione presso il Ministero della Giustizia, ha una forte 

collaborazione con mediatori iscritti professionisti del territorio che 

hanno sempre evidenziato le modalità messe a disposizione dalla 

Camera in termini di procedure (è disponibile anche la conciliazione 

online) e le occasioni di aggiornamento a favore degli stessi mediatori. 

Nel 2018 il servizio ha permesso alla Camera di Lecco di incassare 

oltre Euro 64.000 IVA inclusa, in crescita rispetto al 2017 (+17,2%). 

Nell'elenco dei mediatori sono iscritte anche due funzionarie camerali, 

che possono svolgere e accelerare le procedure, specie nelle situazioni 

di mancata comparizione delle parti. Importante è la relazione che 

sulla materia la Camera lecchese ha tenuto con la Camera 

arbitrale di Milano, la più qualificata a livello nazionale, e utile è 

stato anche il confronto nel Gruppo di lavoro sulla conciliazione di 

livello locale, costituito con i Professionisti e la presenza del Giudice 

delegato del Tribunale di Lecco. 

 

Sul tema della mediazione, e in particolare sull'Organismo, sarà 

molto delicato il confronto con la Camera di Como, il cui 

Organismo afferisce invece alla propria Azienda speciale. La nuova 

Camera dovrà avere un solo Organismo; pertanto si tratterà di 

individuare quale dei due attuali mantenere, posto che il servizio 

camerale non può essere interrotto. È una valutazione con forti 

elementi di valenza istituzionale, per la natura della funzione stessa 

così come ribadita dalla Legge di Riforma. Va infine segnalato che 

anche in tema di arbitrato Lecco è in convenzione con la Camera 

arbitrale di Milano. 

 

L’innovazione tecnologica permea sempre più la vita delle imprese, le 

relazioni con la P.A. e i servizi della stessa. Nella digitalizzazione dei 

servizi significativi sono l’implementazione del SUAP, il Punto 

unico di accesso telematico, il Fascicolo informatico di impresa, gli 

strumenti informatici (PEC, CNS, SPID – identità digitale unica, 
carte cronotachigrafiche, ecc.), l’interconnessione dei database.   

La qualità delle competenze e l’aggiornamento professionale sono 

indispensabili; le strumentazioni e le connessioni sono altrettanto 

indispensabili (ecco perché anche sul tema della banda ultralarga la 

Camera di Lecco partecipa ad un progetto nazionale), nella 

consapevolezza che il territorio di riferimento, per essere competitivo, 

necessita di connessioni veloci, per esempio nelle zone montane che 

pure esprimono aree industriali di eccellenza e fortemente orientate 

all’export. 

 

Per garantire innovazione e attrattività, crescita e sviluppo duraturi 

all’area vasta Como-Lecco, fondamentale sarà operare per il 

mantenimento in efficienza/manutenzione di infrastrutture e reti 

materiali e immateriali, a partire dalle stesse sedi camerali, luoghi 
di incontro, ascolto e fertilizzazione reciproca. Il nuovo Ente sarà 

chiamato a raccogliere le istanze dell’area vasta, a sollecitare gli 

interventi, a porre le pre-condizioni per azioni mirate di miglioramento 

quantitativo e qualitativo delle dotazioni, così come emerge dalle 

interviste e dai contributi esposti nel citato “Piano per la competitività 
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e lo sviluppo” dell’area lariana, strumento che costituirà la base per la 

programmazione del prossimo mandato. 

 

La sfida per la nuova Camera sarà quella di sostenere le MPMI 

lariane nei loro percorsi di crescita, nello spirito della Riforma, 

garantendo un presidio costante e dunque potenziando il front 

office, nello spirito della Riforma. Per essere attori del 

cambiamento occorre “mettere al centro” gli utenti, modellando i 

servizi secondo le loro caratteristiche ed esigenze, qualificandole 

ulteriormente e rendendole ancor più accessibili sul fronte 

tecnologico. 

 

L@riodesk 

 

Come detto nelle premesse, la Riforma delle Camere impatta anche 

sull’Azienda speciale. Il 2019, infatti, sarà l’anno dedicato anche 

alla riconfigurazione delle Aziende speciali di Lecco e di Como, 

che da due - L@riodesk Informazioni e Sviluppo Impresa - 
dovranno diventare una sola. 

 

In questa fase di transizione, L@riodesk dovrà muoversi sugli indirizzi 

e sulle linee operative da sempre indicate da questa Camera, 

garantendo una “continuità d'azione” nelle proprie aree di 

competenza: “Innovazione e Cultura d’impresa”, 

“Internazionalizzazione”, “Promozione e gestione spazi 

congressuali”. In particolare, sarà fondamentale assicurare il 

coordinamento del Progetto strategico del “+20%” “PID - Punto 

Impresa Digitale”, nel cui ambito si articolano numerosi interventi, 

indicati dalla stessa Camera, che vanno dall’innovazione alla 

digitalizzazione, all’internazionalizzazione. Del pari sarà importante 

assicurare il proprio contributo operativo alla prosecuzione della 

sperimentazione "Ecosistema Innovazione Lecco", in via di 

definizione con la Regione nell'ambito dell'AdP. 

 

Altresì, dovranno essere garantite l’assistenza e le azioni per il 

sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI, in piena sintonia 

con i contenuti della Riforma e in sinergia con Sviluppo Impresa con 

la quale, già nel corso degli ultimi anni, sono state realizzate iniziative 

condivise di incoming buyer esteri. 
 
Per completezza va segnalato che la Giunta camerale, tenuto conto 

della fase di transizione, nella seduta dello scorso 24 settembre ha 

riconfermato il Consiglio dell’Azienda nella sua interezza, ben 

sapendo che quest'ultimo non potrà svolgere il mandato per l’intero 

triennio. 
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CONCLUSIONI 

 

Alla vigilia dell’ormai certo accorpamento tra gli Enti camerali di 

Lecco e di Como – che come precisato dal D. Lgs 219/2016 darà 

vita a un nuovo soggetto giuridico: la Camera di Commercio di 

Como-Lecco - assume una valenza peculiare l’attività di 

programmazione strategica in capo a questo Consiglio, che si 

traguarda sull’orizzonte 2019, ma ha l’ambizione di essere fonte di 

proposte e di indirizzo per i nuovi Amministratori chiamati ad 

esprimere e a rappresentare la governance della nuova Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco.  

 

Una nuova governance che dovrà attuare appieno la Riforma del 

Sistema (Legge Delega 124/2015 e D. Lgs 219/2016) e curare la 

complessiva organizzazione del nuovo Ente, a partire dalla 

ridefinizione delle attuali strutture interne e delle Aziende speciali 

di Como e di Lecco (veri e propri organismi strumentali delle 

Camere, che da due passeranno ad una sola Azienda).                    

Dovrà altresì ridisegnare le linee di intervento delle partecipate nel 

quadro di una miglior sinergia funzionale tra le stesse, tenendo 

anche conto degli organismi e delle società di Sistema ai quali 

Lecco e Como aderiscono nella loro attuale autonomia.   

 

La governance della futura Camera dovrà confrontarsi con la 

nuova geografia delle circoscrizioni territoriali, che in Lombardia 

non riguarda solo l’area Como-Lecco: attiene anche alla Camera 

Metropolitana di Milano MonzaBrianza Lodi, a quella in divenire 

di Mantova Cremona Pavia, posto che proprio quest’ultima 

Camera ha presentato ricorso, non ancora deciso nel merito, per 

far valere la propria autonomia. Accanto a queste nuove 

circoscrizioni restano confermate quelle di Bergamo, Brescia, 

Varese e Sondrio. Dunque, nuove dimensioni anche all’interno 

dell’Unione regionale, realtà con cui dovrà svilupparsi una ancor 

più forte relazione e sinergia in quanto entità capace di 

rappresentare il Sistema lombardo, nella sua complessità, al 

Governo regionale, facilitando l’individuazione di interventi 

strategici regionali caratterizzati da omogeneità nel modello e 

negli indirizzi, avvantaggiando tutto il tessuto economico 

produttivo delle imprese lombarde. 

 

È con questi orizzonti che sarà fondamentale considerare i 

contenuti del Piano Regionale di Sviluppo della Regione, affinché 

con quest’ultimo vi sia la massima sinergia degli interventi. 

 

Il ridisegno delle circoscrizioni muta anche la relazione con 

l’intero Sistema nazionale: Unioncamere e tutte le entità che la 

legge definisce costituenti il Sistema, alla luce della nuova 

architettura delle funzioni e competenze come oggi previste dalla 

Riforma. Le Camere si confermano quali soggetti preposti allo 

sviluppo e alla promozione del territorio nell’interesse generale 

delle imprese e dell’intero tessuto economico; sono chiamate ad 
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esercitare in modo unitario, e su tutto il territorio nazionale, 

talune funzioni, per le quali è assicurato il diritto annuale – ridotto 

del 50% ex L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 – ; 

l’articolo 18 sul finanziamento impone alle Camere stesse di 

distinguere in maniera chiara e puntuale la finalizzazione delle 

risorse medesime, come avviene per esempio con l’autorizzazione 

del “+20%” per le annualità 2017, 2018 e 2019. Risorse 

interamente orientate sui tre progetti di Sistema riguardanti la 

digitalizzazione delle imprese, l’orientamento al lavoro e alle 

professioni, la valorizzazione del patrimonio culturale e il turismo.  

 

La Riforma – i cui effetti sono peraltro ancora tutti da esplorare e 

da tradurre in concreto - colloca in questa cornice le Camere: in 

particolare quella nuova di Como-Lecco, che dovrà saper agire 

quale Istituzione pubblica  impegnata a promuovere e a sostenere 

lo sviluppo competitivo dell’area di riferimento nell’interesse 

generale del tessuto delle imprese. L’Ente dovrà saper alimentare 

un rapporto virtuoso con il sistema delle Associazioni di categoria, 

dei Professionisti, del Terzo settore, dei Consumatori e delle 

Organizzazioni dei lavoratori, presenti nel Consiglio camerale 

stesso.  

 

Una Riforma che stenta ancora a dimostrare le sue potenzialità e 

la sua efficacia, anche perché molti sono stati gli “stop-and-go”: i 

ricorsi tuttora pendenti non facilitano l’accelerazione necessaria 

per mandarla a regime, riscontrando l’efficienza e la qualità del 

Sistema. 

 

Nello spirito di massima collaborazione, nella nostra realtà – 

Como e Lecco – hanno invece prevalso il pragmatismo e la volontà 

di convergere su obiettivi condivisi, tanto che anche lo scorso 17 

settembre a Villa Erba si è svolta una riunione tra le due Giunte in 

cui sono stati evidenziati gli interventi e le azioni già realizzati 

congiuntamente e quelli programmati entro fine anno. Alcuni di 

questi interventi e azioni si candidano da subito ad essere 

mantenuti, consolidati, assunti quali impegni pluriennali. 

 

Una sintesi di quelli svolti:  

- XVI edizione della Giornata dell’Economia (14.6.2018) presso 

Lariofiere; 

- Stati Generali del Lago (19.6.2018, Villa Erba Cernobbio), con la 

sottoscrizione del “Patto per il Lago di Como, il Ceresio e i laghi 

minori”; 

- azioni in tema di turismo, specie nel quadro dei progetti 

coordinati dall’Unione regionale; 

- rassegne “Young”, “Fornitore Offresi”, “Altecnologie”, 

“MOMA”, “Agrinatura”, tutte presso Lariofiere; 

- Premio “Dall’idea all’impresa” per il sostegno a start-up da 

incubare in ComoNext e visite di Amministratori lecchesi presso 

la stessa ComoNext (26.1.2017; 12.7.2017); 

- seminari congiunti con il Desk Europa di Unioncamere 
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Lombardia relativi al Programma Horizon 2020 (sin dal 2013); 

- seminari e workshop sul commercio estero, promossi dalle 

Aziende L@riodesk e Sviluppo Impresa e rivolti a MPMI lariane 

(dal 2017). 

 

Tra quelli da realizzare entro fine anno merita un focus 

particolare la presentazione del “Piano per la competitività e lo 

sviluppo dei territori di Como e Lecco”, vera e propria proposta di 

spunti e riflessioni per il nuovo corso, che va ben oltre l’orizzonte 

del mandato. Il “Piano” – così come illustrato nella seduta di 

Consiglio del 15 ottobre dai ricercatori incaricati – è molto ricco di 

contenuti e di istanze, con riferimento a infrastrutture e beni 

pubblici per lo sviluppo dell’impresa (mobilità, ricerca, credito), 

capitale umano, persone, competenze, lavoro, ecc.             

Altrettanto rilevanti nel “Piano” sono le questioni poste sia in tema 

di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sia di nuove 

imprese e innovazione trasversale. Tutti ambiti su cui la Camera 

di Lecco, pur con diversi gradi di intensità, ha sempre riservato 

risorse. 

 

È responsabilità di questo Consiglio sottolineare la strategicità e la 

necessità di mantenere gli impegni pluriennali assunti in via 

autonoma dalle due Camere; impegni che, anche laddove siano di 

modesta entità economica, costituiscono per il sistema locale di 

riferimento leve su cui innestare l’aggregazione di ulteriori risorse 

in una logica di partenariato e co-creazione, collaborazione 

pubblico-privato su cui la Camera lecchese, nel corso degli anni, 

ha molto sperimentato e realizzato. Progettualità di interesse 

generale, a cominciare da ciò che è stato il progetto 

“EcoSmartLand” per EXPO 2015, dal quale hanno preso origine 

molte iniziative, sino a “Ecosistema Innovazione Lecco”, 

nell’ambito del Laboratorio allora definito “Lecco Innovation – 

Lecco ICT”, con capofila il Politecnico. 

 

Delicati saranno i fronti delle relazioni istituzionali e del presidio 

dei servizi di prossimità alle imprese in chiave di qualità, 

efficienza, trasversalità, grazie ai continui investimenti tecnologici: 

qui sta la sfida della digitalizzazione e della semplificazione 

amministrativa che la stessa Regione intende condurre con al 

fianco le Camere lombarde (Angeli anti-burocrazia, L.R. n. 

11/2014; Digital Promoter). Dovranno essere migliorate le modalità 

di interlocuzione e ascolto con i diversi stakeholder dell’area 

lariana nella sua interezza e di quella lecchese e comasca, per non 

perdere le peculiarità e le specificità che, in quanto differenti ma 

complementari, costituiscono un valore nel confronto (coo-

petizione) con l’area metropolitana, con la fascia pedemontana, 

con la Svizzera, ecc.  

 

L’obiettivo comune da sempre a fondamento dell’accorpamento 

tra Lecco Como è mantenere servizi reali, favorendo nelle 

comunità di riferimento prospettive di sviluppo, competitività, 
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attrattività e sostenibilità con al centro la valorizzazione del 

capitale umano e, più in generale, la formazione in tutte le sue 

declinazioni.  

 

Le relazioni e il confronto continuo con il sistema associativo, con 

il mondo delle professioni, con le organizzazioni sindacali, con le 

rappresentanze del no profit saranno imprescindibili alla luce delle 

nuove dinamiche economiche, sociali e culturali che stanno 

interessando l’area e, in generale, il Paese.  

 

Come già richiamato, ancor più strutturata dovrà essere 

l’interlocuzione con i livelli di governo a partire dalla Regione 

Lombardia, con la quale il mantenimento dell’Accordo di 

Programma è atto strategico di programmazione integrata, non 

dimenticando il citato Piano Regionale di Sviluppo. Rilevante la 

relazione con la Camera Metropolitana, con il Sistema, incluse le 

Società in house e la rete delle Camere estere, oggi vero “ponte” 

per le nostre imprese, tenuto conto dei contenuti della Riforma in 

tema di promozione dell’internazionalizzazione.  

 

Proprio le funzioni e le competenze delle Camere, come  declinate 

dalla Legge Delega e dal più volte richiamato D. Lgs 219/2016, 

aprono ad un ruolo innovativo delle Istituzioni: molti sono gli 

ambiti in cui le Camere potranno esplorare/attivare nuovi modelli 

organizzativi, nuove figure professionali, nuovi servizi, anche 

eventualmente in forma associata e/o convenzionata. 

 

La stessa delicata funzione di informazione economico-statistica 

acquisisce particolare rilievo per il grande patrimonio di dati e 

informazioni posseduto dagli Enti; dati e informazioni che devono 

essere restituiti per potersi tradurre in valore per l’intero sistema 

economico-produttivo.  

 

Le aree su cui non dovranno mai mancare interventi strategici e 

relativi investimenti sono quelle del sostegno alla ricerca e alla 

formazione, a tutti i livelli e nei diversi ambiti. Dunque, il rapporto 

tra Camera, Campus di Lecco-Politecnico-CNR, Fondazione TAV 

e Univerlecco costituisc asset e best practice irrinunciabile.  

 

Nel “Piano” più volte citato si sottolinea la necessità di “lavorare 

come sistema ad una policy di internazionalizzazione che proponga 

non la singola impresa, ma cluster produttivi/tecnologici, sfruttando 

la piattaforma produttiva territoriale come principale fattore 

attrattivo e competitivo delle imprese”. 

 

Gli stessi interventi sul turismo, pur nella diversità e specificità dei 

territori, dovranno essere integrati e saper guardare a reti, filiere 

lunghe e ampie, sulle quali costruire processi di 

internazionalizzazione che sappiano promuovere non solo beni, 

prodotti e servizi, ma al tempo stesso cultura, tradizioni e talenti.  

Lo sviluppo dei servizi nella logica di “Impresa 4.0” deve 
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riguardare lo stesso  modello organizzativo della Camera in 

un’ottica di efficienza: eliminare passaggi e procedure dispendiose 

per le stesse imprese, dando concretezza al principio della 

semplificazione, passaggio indifferibile nella proiezione di 

“Camera/Camere 4.0”. 

 

Tra gli investimenti dovranno figurare adeguate risorse per il 

mantenimento in efficienza/manutenzione di infrastrutture e reti 

materiali e immateriali (dotazioni tecnologiche), a partire dalle 

sedi camerali. Sarà utile in questo senso il piano di assessment di 

Infocamere, che suggerisce anche futuri investimenti. 

 

A supporto di questo programma complessivo di sviluppo, 

l’investimento sulle figure professionali di tutti i livelli che oggi 

sono presenti nelle due Camere costituisce un passaggio chiave per 

la nascita del nuovo Ente; dunque sarà importante perseguire 

l’aggiornamento continuo, anche sotto il profilo culturale e del 

cambiamento organizzativo.  

 

Probabilmente nel primo anno sarà difficile conseguire grandi 

economie: i processi di aggregazione e di allineamento sono 

all’inizio costosi, complessi, richiedono un adeguato tempo di 

assessment e monitoraggio costante per rendere coerenti e mirate 

le nuove scelte.  Il 2019 sarà ancora un anno di transizione, anche 

con riferimento alle Aziende speciali. 

 

La nuova Camera, però, può vantare la solidità delle proprie basi 

economiche, patrimoniali, di competenze e professionalità grazie 

alla dote che Lecco e Como porteranno e che sarà elemento 

fondante della nuova Istituzione. Una nuova Istituzione, una 

nuova Camera che nell’attuazione della Riforma dovrà saper 

assumere una dimensione funzionale e di raccordo con lo specifico 

territorio di riferimento (l’area lariana), ben sapendo che il livello 

locale è fortemente interconnesso con quello regionale, nazionale e 

internazionale; dunque la Camera dovrà saper collegare l’area a 

livello “globale”: reti lunghe, filiere, cluster. 

 

                                                        f.to IL PRESIDENTE 

                                                              (Daniele Riva) 


