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PRESENTAZIONE 
 
Pubblicare il bilancio sociale per la Camera di Commercio di Siena significa portare a conoscenza dei 
cittadini, delle imprese e dei suoi diversi interlocutori, in modo semplice e trasparente, le proprie 
attività, i risultati raggiunti sulla base degli obiettivi che nell’anno l’Ente si è prefissato. 
 
Il Bilancio Sociale è un esempio di quella trasparenza che la Camera di commercio di Siena mette 
oggi a disposizione con la chiara intenzione di permettere a tutti di entrare in una più stretta 
relazione con la visione e la realtà rappresentata dall’Ente, sempre nell’ottica di assolvere a quelle 
“funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali” così come previsto dalla Legge 580/93 e sue successive integrazioni e modifiche. 
Una realtà spesso densa di tanti servizi che non è sempre facile conoscere nella loro integrità e nella 
loro esatta dimensione. 
 
Nel redigere il bilancio sociale la Camera si obbliga a monitorare e verificare con oggettiva analisi la 
coerenza fra gli obiettivi inclusi nella propria missione e gli effettivi livelli di attuazione. Il 
documento infatti integra e descrive dettagliatamente le maggiori informazioni riportate nel bilancio 
d’esercizio o negli altri documenti contabili e programmatici. 
 
Con il Bilancio sociale, quindi, la Camera di Commercio si apre all’esterno, fornendo anche lo spunto 
agli stakeholder per formulare un giudizio sull’operato dell’Ente e per contribuire al suo 
miglioramento. 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE                         IL PRESIDENTE 
         DOTT. LORENZO BOLGI         DOTT. MASSIMO GUASCONI 
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INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 
 
 
Periodo di riferimento 
Anno 2017 

 
Principi di redazione 
Direttiva del Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 17.2.2006 
Rendicontazione sociale - Linee guida per le 
Camere di commercio, 2010 Unioncamere  
 
Struttura del documento 
Il documento si compone di 2 sezioni: 
- L’identità della Camera di Commercio in 

cui vengono riportate le origini, la 
missione, i valori e la composizione 
organica dell’Ente, nonché il piano 
programmatico. 

- La dimensione sociale nella quale viene 
prospettata e riepilogata l’attività svolta 
nei vari settori cui la camera opera. 

 
Fonti utilizzate 
Fonti esterne: 

- Rendicontazione sociale - Linee guida 
per le Camere di commercio, 2010 
Unioncamere  

- 1999-2009 - Dieci anni di 
rendicontazione sociale nel Sistema 
camerale - Caratteristiche, uniformità, 
evoluzioni, 2011 Retecamere. 

- Rendere conto ai cittadini - Il bilancio 
sociale 

- nelle amministrazioni pubbliche, 2004-  
Dipartimento della funzione  pubblica,  
ufficio per l’innovazione delle 
pubbliche amministrazioni. 

 
Fonti interne: 

- Relazione previsionale e 
programmatica, Bilancio di previsione e 
Bilancio di esercizio (documenti riferiti 
all’esercizio 2017) 

- Relazione sulla gestione anno 2017 

- Piano della performance della Camera 
di Commercio di Siena periodo 
2017/2019 

- Sistema di misurazione delle 
performance della Camera di 
Commercio di Siena 

- Relazione sulla performance anno 2017. 
- Pubblicazioni camerali 
- Pubblicazione dati della 16^ Giornata 

per l’Economia presentati 14 giugno 
2018 

 
Fonti informatiche: 
www.bilanciosociale.cameradicommercio.it 
www.unioncamere.it 
www.osservatoriocamerale.it 
www.csr.unioncamere.it 
www.si.camcom.gov.it 
 
 
Gli altri dati e le informazioni provengono 
dalle diverse fonti e dai vari uffici della Camera 
di Commercio coinvolti nell’estrazione dei dati 
stessi. 
 
Validazione e comunicazione del 
documento 
Validazione ad opera del Segretario Generale e 
del Conservatore. 
Il documento sarà diffuso mediante 
pubblicazione sul sito camerale ed inviato 
telematicamente ai principali stakeholders. 
Comunicazione: 
La Camera ha ritenuto opportuno allegare al 
presente documento un questionario di 
valutazione ove i lettori possono liberamente 
esprimere opinioni, suggerimenti per le 
edizioni future, o segnalare specifiche richieste 
informative. 

http://www.bilanciosociale.cameradicommercio.it/
http://www.unioncamere.it/
http://www.osservatoriocamerale.it/
http://www.csr.unioncamere.it/
http://www.si.camcom.gov.it/
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1. LE ORIGINI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA 
 

Fin dal Medioevo, forme di organizzazione delle comunità artigiane mercantili e finanziarie sono 
comuni a molte realtà urbane. Il loro scopo era quello di tutelare gli interessi dei propri associati, 
svolgendo anche funzioni giurisdizionali, di controllo e di regolazione del mercato. Dal ‘500 si assiste 
ad un progressivo accentramento di tali funzioni agli stati, ma è solo a partire dal sec. XVIII, in 
parallelo alla nascita dello stato moderno, che avviene la disgregazione del sistema corporativo e la 
creazione di un centro di coordinamento delle attività economiche, in grado anche di garantire 
interventi continuativi.  

La Camera di Commercio di Siena venne istituita con Regio Decreto del 24 aprile 1863 con 
giurisdizione sulle Provincie di Siena e Grosseto. 
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La prima sede dell’ente era a Palazzo Montorselli in via Banchi di Sopra, nei locali ceduti in affitto 
dal Comizio Agrario di Siena e dal 1881 venne trasferita a palazzo Spannocchi, attuale Banchi di 
Sopra 92, dove vi rimase fino ai primi del ‘900.  

Nel 1901 la Camera di Commercio acquistò il terreno corrispondente all’antico Poggio Malavolti e 
l’anno successivo avviò i lavori di demolizione della Chiesa di S.Egidio e dell’ala grande del 
monastero delle monache cappuccine, sull’area dei quali venne costruita la nuova sede. L’edificio 
venne poi modificato completamente nel secondo dopoguerra lasciando spazio al palazzo che ancora 
oggi possiamo vedere.  

 

1.2 LE FUNZIONI (DALLE ORIGINI AD OGGI) 

 
Con la riforma del 1993 (legge 29 dicembre 1993, n. 580) le Camere hanno acquisito autonomia 

rispetto al governo centrale (con l'attribuzione della potestà statutaria e di autonomia finanziaria), il 
riconoscimento del ruolo svolto da sempre nell'assicurare la pubblicità delle imprese e un legame più 
forte - fino alla possibilità dell'elezione diretta degli organi rappresentativi - con le categorie 
economiche. 

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 introduce per le Camere la qualifica ulteriore di 
"autonomie funzionali", distinguendole così dalle ["autonomie locali" in virtù della specifica 
funzione/missione di carattere economico e amministrativo ad esse attribuita relativa al sistema 
delle imprese nelle circoscrizioni territoriali di competenza. La legge 6 giugno 1998, n. 191 infine ha 
conferito a tali enti autonomia regolamentare per la disciplina delle materie attribuite dalla legge n. 
580/1993 alle Camere stesse. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ha ulteriormente riformato 
l'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Con la legge di riordino n.23/2010  sono cresciute le funzioni promozionali con azioni volte a 
favore dello sviluppo economico locale riconducibili ad interventi di coordinamento dei diversi 
settori e a favore dell’associazionismo, nonché alla erogazione di servizi di carattere finanziario.  

 

La riorganizzazione delle Camere di Commercio alla luce della Legge 114/2014 e del 
D.Lgs.219/2016 
 

A modificare nuovamente funzioni ed assetto delle Camere di Commercio è il D.L. 90/24.6.2014, 
convertito in Legge 11.8.2014, n. 114, (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e 
determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria), che prevede, nelle more 
del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che 
l'importo del diritto annuale, principale fonte d’entrata della Camera, venga ridotto in modo 
progressivo negli anni successivi fino ad arrivare al 50 per cento per l’anno 2017. 

L’art. 10 della Legge 7.8.2015, n. 124, in materia di delega al Governo per la riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche stabilisce l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Governo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo_31_marzo_1998,_n._112
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decreto_legislativo_15_febbraio_2010,_n._23&action=edit&redlink=1
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della legge medesima, di un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del 
finanziamento delle camere di commercio; in attuazione della suddetta normativa è stato emanato il 
D.Lgs. 25.11.2016, n. 219. 

 
Il Decreto prevede: 
       -  la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali,  per ricondurre il numero complessivo 
delle camere di commercio entro il limite di 60, mediante accorpamento delle Camere nei cui registri 
delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali con altre camere di 
commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe. 

- la ridefinizione di compiti e funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale 
generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, nonchè individuando 
gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, 
nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze anche delegate dallo Stato e dalle 
Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni 
societarie alle sole funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, 
eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di 
efficienza da soggetti privati; 

- il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle 
imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della 
trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa  del 
sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo 
di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; 

- la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio 
da parte del Ministero dello sviluppo economico, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai 
relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio del rispetto degli 
standard. 
 
Nell’anno 2017 è stato definito un protocollo di intesa per la costituzione della Camera di Commercio 
di Arezzo e Siena, con la finalità di formalizzare alcune condizioni e modalità operative per rendere 
più fluido il complesso ed articolato percorso di aggregazione, nel rispetto delle peculiarità dei singoli 
territori, in una politica di condivisione ed integrazione di compiti e funzioni che dovranno essere 
garantiti in entrambi i presidi.  
 
 
Dal punto di vista economico – finanziario, le attività dell’Ente, nel corso del 2017, hanno ovviamente 
risentito della consistente diminuzione del diritto annuale che – pure in un contesto di 
razionalizzazione e contenimento dei costi – ha determinato una riduzione delle risorse disponibili 
per interventi economici; l’Ente ha, comunque, attivamente proseguito e svolto l’attività di supporto e 
promozione del sistema economico provinciale, mantenendo e sviluppando collaborazioni con il 
sistema camerale, con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, le singole imprese 
e gli utenti. 
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2. I VALORI 

 
Nello svolgimento della propria attività la Camera di Commercio si ispira ai valori posti a 
fondamento dell’attività amministrativa sia dalla Costituzione che da una serie di norme che 
disciplinano l’attività degli enti pubblici: 

• Legalità, sottoposizione dell’amministrazione alla legge 

• Imparzialità, divieto di effettuare discriminazioni tra soggetti prive di alcun fondamento 
razionale  

• Trasparenza, rendere conoscibile all’esterno l’attività amministrativa 

• Buon andamento, svolgimento dell’attività amministrativa secondo i canoni dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’economicità 

• Rispetto del diritto alla riservatezza, adeguamento nello svolgimento delle funzioni proprie ai 
principi normativi a tutela della Privacy 

• Innovazione e semplificazione dell’attività amministrativa, adeguamento nello svolgimento 
delle funzioni proprie ai principi normativi relativi alla Informatizzazione dei servizi nonché 
alla semplificazione dell’attività ai sensi della legge 241/1990 

• Etica di Impresa, le Camere di Commercio svolgono un ruolo importante nello sviluppo della 
consapevolezza delle problematiche etiche da parte delle imprese, attraverso un’attività di 
assistenza e supporto finalizzata a consolidare la creazione di modelli di azione accettabili per 
tutte le istanze sociali presenti sul territorio e sui mercati di riferimento. 

 

3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
Da qualche anno la Pubblica Amministrazione in generale e, nello specifico, le Camere di 
Commercio, sono oggetto di un processo di rinnovamento. Tutto ciò rende sempre più influente la 
misurazione dei livelli di performance attraverso obiettivi e target ben delineati in fase di 
programmazione strategica. Grazie a questi meccanismi e strumenti è infatti possibile 
comprendere se la strategia adottata stia creando valore non solo da un punto di vista economico, 
ma anche da un punto di vista sociale. In tale direzione si è spinta anche la camera di Commercio 
di Siena adottando il sistema di controllo di gestione Balanced Scorecard (BSC). 
Si tratta di uno strumento per meglio controllare le dinamiche delle performance attraverso 
semplici prospettive. Al fine di una migliore implementazione è necessario, quindi, seguire alcuni 
passaggi da ripetere in modo periodico per controllare i risultati e poter modificare in modo 
adeguato le strategie di breve termine e di medio-lungo termine.  
 
La prima fase è quella che individua gli obiettivi strategici che devono essere coerenti non solo dal 
punto di vista economico-finanziario, ma anche in linea con i principi espressi nei paragrafi 
riguardanti l’identità e i valori. 
Successivamente si definiscono gli obiettivi operativi che l’Ente vuole raggiungere in un arco 
temporale di breve durata, solitamente non più di un anno. A questo è legata la redazione del 
budget, ovvero la stima delle risorse che dovranno essere utilizzate al fine di mettere in pratica e 
raggiungere gli obiettivi che l’organizzazione si è prefissata e la messa in pratica del piano stesso. 
Lo strumento della Balanced Scorecard è composto principalmente da quattro prospettive, che nel 
caso di un Ente rivolto al pubblico, come lo è la Camera di Commercio, devono essere orientate 
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maggiormente in un’ottica della cittadinanza: prospettiva della clientela, prospettiva dei processi 
interni, prospettiva crescita e apprendimento e prospettiva economico-finanziaria.  

 
A consuntivo, verranno analizzati i risultati raggiunti e i relativi scostamenti rispetto a quanto 
preventivato in base agli obiettivi strategici ed operativi fissati ad inizio periodo. In tal momento si 
attiva il cosiddetto meccanismo di feedback attraverso il quale, con le informazioni ricavate 
dall’analisi degli scostamenti, si modificheranno gli obiettivi strategici in base ai cambiamenti 
sopravvenuti. 

 

4. LA VISIONE E LA MISSIONE 
 

La strategia dell’Ente camerale senese è stata definita dagli Organi Amministrativi nell’obiettivo di: 

 

VALORIZZARE LA CCIAA NEL RUOLO DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO. 

 
La CCIAA di Siena nello sviluppo delle proprie linee di mandato, sulla base dei risultati emersi 
dall’analisi del contesto, definisce il proprio disegno strategico in stretta coerenza con il più ampio 
quadro della programmazione regionale. Nello specifico, per il miglior raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo economico, anche alla luce di quanto disposto dalla Legge 23/2010, la CCIAA di 
Siena, impronta la propria azione operativa secondo i criteri di efficacia, efficienza e qualità, al fine 
di erogare i propri servizi riconducibili in quattro linee direttrici: 
 

• I servizi di gestione di Registri e Albi che danno pubblicità alle imprese: anzitutto il Registro 
Imprese, l’Albo Artigiani, i Ruoli abilitanti l’attività di commercio, di agente di commercio, di 
impiantista, ecc. 

• I servizi per la regolazione del mercato che hanno lo scopo di promuovere la trasparenza e la 
correttezza nei rapporti d’affari tra imprese e tra imprese e consumatori: i protesti, l’arbitrato, la 
conciliazione, l’ufficio metrico, ecc.; 

• Le attività di studio, raccolta e analisi dei dati economici, dei prezzi, etc…; 

• Le attività promozionali per il sostegno dei settori dell’economia e delle esigenze del territorio. 
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5. LA MAPPA STRATEGICA 
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5.1 IL CRUSCOTTO DIREZIONALE 

 
 
 

 

IMPRESE, TERRITORIO E CONSUMATORI 
% Realizzazione 

2017 

La CCIAA per la competitività del territorio e delle imprese 

A1. semplificare la vita delle imprese 100% 

A2. promuovere l'innovazione, il trasferimento tecnologico e incentivare la 

creazione di nuove imprese 
100% 

A.3 favorire l'accesso al credito delle imprese 100% 

A.4 promuovere l'internazionalizzazione delle imprese 100% 

La CCIAA al servizio del consumatore e del cittadino 

B.5 garantire la regolazione del mercato, la tutela del consumatore e promuovere 

la cultura della mediazione 
91% 

B.6 valorizzare il "made in italy" e promuovere il territorio 99% 

B.7 valorizzare le banche dati camerali 100% 

PROCESSI INTERNI 
% Realizzazione 

2017 

Asse trasversale: Qualità dei servizi interni 

Tr.8 digitalizzazione, dematerializzazione e e-government 100% 

INNOVAZIONE E CRESCITA 
% Realizzazione 

2017 

Tr.9 crescita del know how e del capitale umano 100% 

Tr.10 comunicazione, trasparenza e prevenzione della corruzione 100% 

ECONOMICO-FINANZIARIO 
% Realizzazione 

2017 

Tr.11 rafforzare lo stato di salute dell'ente 100% 

 

  GGllii  OObbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  
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IMPRESE TERRITORIO E CONSUMATORI 
% Realizzazione 

2017 

La CCIAA per la competitività del territorio e delle imprese 

A2.Promuovere l'innovazione, il trasferimento tecnologico e incentivare la 

creazione di nuove imprese 
100% 

A.3 favorire l'accesso al credito delle imprese 100% 

A4.promuovere l'internazionalizzazione delle imprese 100% 

Asse trasversale: Qualità dei servizi interni 

PROCESSI INTERNI 
% Realizzazione 

2017 

Tr.8 digitalizzazione, dematerializzazione ed e-government 100% 

INNOVAZIONE E CRESCITA 
% Realizzazione 

2017 

Tr10. comunicazione, trasparenza e prevenzione della corruzione 100% 

ECONOMICO - FINANZIARIO 
% Realizzazione 

2017 

Tr11. rafforzare lo stato di salute dell'ente 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDaaggllii  oobbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  aaggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ppiiaannii  ooppeerraattiivvii  ––  

AARREEAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE  
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IMPRESE TERRITORIO E CONSUMATORI 
% Realizzazione 

2017 

La CCIAA per la competitività del territorio e delle imprese 

A1. semplificare la vita delle imprese 67% 

La CCIAA al servizio del consumatore e del cittadino 

B5. garantire la regolazione del mercato, la tutela del consumatore e 

promuovere la cultura della mediazione 
100% 

B7. valorizzare le banche dati camerali attraverso l'informazione diffusa 100% 

Asse trasversale: Qualità dei servizi interni 

INNOVAZIONE E CRESCITA 
% Realizzazione 

2017 

Tr9. crescita del know how e del capitale umano 100% 

Tr10. comunicazione, trasparenza e prevenzione della corruzione 100% 

Tr.11 rafforzare lo stato di salute dell'ente 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDaaggllii  oobbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  aaggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ppiiaannii  ooppeerraattiivvii  ––  

  AARREEAA  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  EEDD  EECCOONNOOMMIICCII  
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6. GLI ORGANI CAMERALI   
   
 

Secondo quanto disposto dall’art.9 della Legge 580/93 gli organi che determinano e strutturano 

l’Ente in tutte le sue funzioni sono: 

 

Il Consiglio Camerale, nominato dalla Giunta Regionale Toscana, è l’organo rappresentativo delle 

categorie economiche della provincia e dura in carica cinque anni. Il Consiglio determina gli 

indirizzi generali dell’Ente Camerale e adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua 

competenza. Provvede all’elezione tra i suoi componenti, con distinte votazioni del Presidente e 

della Giunta e  alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. Definisce il programma revisionale e 

programmatico di attività, approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio nonché i 

regolamenti interni, decide in merito all’istituzione e all’esercizio di aziende, gestioni o servizi 

speciali e alla partecipazione ad essi e a società, nonché alla nomina dei relativi organi 

amministrativi. 

 

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è nominata dal Consiglio nella sua prima seduta; dura 

in carica cinque anni e attua gli indirizzi generali determinati dal consiglio. La Giunta adotta i 

provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle 

risorse, nonché i provvedimenti di sua competenza riguardanti il personale, da disporre su proposta 

del Segretario Generale. Predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio d’esercizio 

per l’approvazione del Consiglio Camerale e delibera la partecipazione della Camera di Commercio 

a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni 

e aziende speciali. 

 

Il Presidente esercita la rappresentanza legale, politica e istituzionale dell’Ente nei confronti di 

ogni altro soggetto pubblico o privato e in quanto tale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge 

anche relative alla rappresentanza in giudizio della camera di commercio. Impartisce, sulla base 

delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le disposizioni occorrenti per il regolare 

funzionamento degli organi della Camera. Il Presidente è eletto dal Consiglio e dura in carica 

cinque anni.  

 

 Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e 

d’indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera 

di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione; 

riferisce al Presidente e al Segretario Generale per le rispettive competenze e per i consequenziali 

sulle eventuali gravi irregolarità nella gestione. 
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PRESIDENTE 

Massimo Guasconi 

 

VICE PRESIDENTE 

Cesare Cecchi 

 

LA GIUNTA  

 
La Giunta eletta il 22 Maggio 2014, con 

delibera del Consiglio n.10, è cosi composta:  

 
 

Membro della Giunta 
Camerale 

Settore di 
rappresentanza 

Guasconi Massimo 
(Presidente) 

Artigianato 

Alessandri Marcello Artigianato 

Bartolini Roberto Servizi alle Imprese 

Cecchi Cesare Industria 

Fucecchi Valter Turismo 

Milani Gioia Agricoltura  

Pracchia Daniele Commercio 

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 

 

Dr. Fabio Calvellini (Presidente) 

Dr. Sergio Carli (Comp. Effettivo) 

Dr. Giuseppe Salvati Celestino (Comp. 

Effettivo) 

 

Membri supplenti: 

Geom. Luigi Proietti 
Dr.ssa  Silvana Di Lauro 

 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

Il consiglio camerale nominato dal 

Presidente della Regione toscana è 

composto dai seguenti membri:  

 
Componenti Settore 

Guasconi Massimo 
(Presidente) 

Artigianato 

Alessandri Marcello Artigianato 

Bartolini Roberto Servizi alle Imprese 

Bertini Valentina Settore Consumatori  

Fabbrini Mauro Cooperative 

Cecchi Cesare Industria 

Cinughi de Pazzi  
Alessandro 

Agricoltura 

Faccendi Florio Credito e Assicurazioni 

Fattorini Stefania Commercio 

Folchi Silvia Artigianato 

Fucecchi Valter Turismo 

Guggiari Claudio OO.SS. dei Lavoratori 

Marchettini Giannetto Industria 

Marchi Mario Trasporti e Spedizioni 

Marchetti Michela Commercio 

Bianciardi Marco Turismo 

Milani Gioia Agricoltura 

Petrini Michele Commercio 

Petri Anna Industria 

Pracchia Daniele Commercio 

Soldati Massimo Consulta Libere 
Professioni 

Ulivieri Massimo Servizi alle Imprese 

Valdambrini Sergio Servizi alle Imprese 

 
N.B.: nominativi al 31.12.2017 
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Provvedimenti degli Organi Camerali 
 

 2015 2016 2017 

CONSIGLIO CAMERALE    

 Deliberazioni 17 15 18 
    

GIUNTA CAMERALE    

Deliberazioni 97 93 81 
    

PRESIDENTE    

Determinazioni 7 5 3 
    

SEGRETARIO GENERALE    

Determinazioni 167 132 169 
    

DIRIGENTE    

Determinazioni 262 155 171 

 
 

3

3

1

1

3
2

1

4

2

1

1
1

Settori rappresentati
Artigianato
Servizi alle Imprese
Settore Consumatori
Cooperative
Industria
Agricoltura
Credito e Assicurazioni
Commercio
Turismo
OO.SS. dei Lavoratori
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7. L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 
 

Composizione del Personale 
 (31.12)  

Per Categoria 2015 2016 2017 
Segretario Generale 1 1 1 
Dirigenti  1 1 1 
D  12 11 10 
C  29 29 27 
B  12 12 12 
A 0 0 0 
Totale  55 54 51 

 
  
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 

 
 Composizione del Personale della CCIAA Siena 

Per Classi d’età  2015 2016 2017 
20-29  / / / 
30-39  3 3 2 
40-49  14 13 12 
50-59  33 30 25 
60 e oltre  5 8 12 
Totale  55 54 51 

 

Ripartizione per età 
 
 
 

 
Ripartizione per categoria 
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PROFILO QUALITATIVO DEL PERSONALE 
 

 
 
 

Composizione del Personale per genere  

2015 2016 2017 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

42 13 41 13 38 13 

55 54 51 

 
 
 
 

            
  
             

 
 
 
 
 
  
 
 
                         

Composizione CUG: 

2017 
Donne  Uomini  

5 2 
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 Composizione per titolo di studio del Personale – Anno 2016 
        
 

                                                                                        
 
                                            

Composizione del Personale per genere 
Livello  

2015 2016 2017 
di Studio  
Per sesso Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 
Scuola 
dell'obbligo  4 3 4 3 4 3 

Diploma  23 7 22 7 20 7 

Laurea  15 3 15 3 14 3 

Totale  42 13 41 13 38 13 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssttuuddiioo  ppeerr  ggeenneerree   
  aannnnoo  22001177 
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SEGRETARIO 
GENERALE 

UFFICIO CONTROLLO DI 

GESTIONE E VALUTAZIONE 

STRATEGICA  

AREA AFFARI GENERALI ED 

ECONOMICI 

Dirigente 

SETTORE SEGRETERIA, 

PROMOZIONE, STUDI E STATISTICA, 

PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

Posizione Organizzativa 

SETTORE CONTABILITÀ E 

AMMINISTRAZIONE 

Posizione organizzativa 

SETTORE ANAGRAFICO-CERTIFICATIVO 
Posizione Organizzativa 

Ufficio R.I. 
front -office 

Ufficio Cassa 

Ufficio R. I. per 
Imprese Artigiane 

Ufficio Rilascio  
C.N.S. e Business 

Key 

Ufficio Gestione 
pratiche telematiche 

e Leggi speciali 

Ufficio accertamenti  
sanzioni e proc. 

concorsuali 

Ufficio Ambiente 

Ufficio brevetti e 
marchi   

Ufficio Sanzioni 
Amministrative 

Ufficio Protesti e 
Prezzi 

Ufficio trattamento 
giuridico del personale 

SETTORE REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

SERVIZIO METRICO   

ISPETTIVO  

Ufficio agricoltura e 
agroalimentare 

Ufficio attività 
promozionale, 

gest.fondi perequativi 
orientamento al 

lavoro 

Servizio attività 
promozionale, 

orientamento al 
lavoro e alle 
professioni e 

responsabilità sociale  
 

Ufficio Studi e 
statistica 

Ufficio Segreteria 
Generale e Organi 

Istituzionali 

Ufficio trattamento 
economico 

Ufficio gare e contratti 
– Adempimenti fiscali 

Ufficio Contabilità 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Ufficio Bilancio 

Ufficio Acquisti 

Uff. gestione introiti e 
patrimonio 

SERVIZIO 

PROVVEDITORATO 

Ufficio Tributi 

Ufficio Mediazione 

Ufficio Servizi Ausiliari 

Ufficio Partecipazioni 

Ufficio Commercio 
Estero ruolo periti 

esperti esami agenti 
affari in mediazioni 

 

Ufficio Comunicazione 
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8. LA RETE DELLA CAMERA 
 

La Camera di Commercio di Siena, al fine di raggiungere i propri fini istituzionali ha costituito una 
rete di partecipazioni in società ed enti associativi a vari livelli, come previsto dalla Legge di riforma 
580/93. Tale strutturazione risulta efficace sia all’acquisizione di servizi strumentali alla sua attività, 
sia alla promozione e allo sviluppo del sistema delle imprese anche attraverso la gestione di 
infrastrutture di interesse generale. L’obiettivo di "fare sistema" che la Camera ha seguito trova 
applicazione sia in ambito locale sia nei rapporti con il Sistema camerale nazionale, dando luogo ad 
acquisizioni di quote in organismi societari di tipo strategico. 

 

8.1. IL SISTEMA CAMERALE  

La Legge 580/1993 riconosce da sempre, sotto un punto di vista giuridico, l’essere «Sistema 
Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere in Italia, le 
Aziende Speciali, le Unioni Regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. Pure nella 
consapevolezza dell’importanza del sistema camerale per il perseguimento di interessi di carattere 
generale, la riforma prevede che debbano essere concretamente rivisti i ruoli sia di Unioncamere 
nazionale sia delle unioni regionali, nonché delle società di sistema, affinché gli obiettivi di efficienza 
e di razionalizzazione siano concretamente e tempestivamente estesi anche a questi soggetti. 

Il sistema camerale, già prima del decreto di riforma, ha avviato dei processi di accorpamento delle 
CCIAA al di sotto di una certa soglia dimensionale. Nei diversi territori sono state definite ipotesi di 
aggregazione miranti a creare realtà locali con un adeguato bacino imprenditoriale. 

Nel frattempo, per alcuni di questi, la procedura di accorpamento è stata formalmente avviata con le 
deliberazioni degli organi camerali, alle quali ha fatto seguito il decreto di istituzione del nuovo 
soggetto giuridico da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In taluni casi, l’iter si è 
perfezionato con l’insediamento del nuovo Consiglio camerale. 

Ecco come si raffigura il sistema camerale allo stato attuale:   
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Il processo di accorpamento, ancora in atto a livello nazionale, prevede l’unione della nostra Camera 

con la Camera di Arezzo. Un nuovo ente che con tutta probabilità vedrà la sua nascita nel corso del 

2018. 
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8.2. LE SOCIETA’ PARTECIPATE al 31.12.2017 

 
Per svolgere attività di particolare rilievo esterno, o che richiedono specifiche competenze tecniche, 
la Camera di Commercio di Siena si avvale di società partecipate, aventi per scopo sia l'erogazione di 
uno o più servizi, sia il raggiungimento di obiettivi tecnico-economici. La Camera di Commercio di 
Siena ha acquisito partecipazioni operanti in settori ritenuti strategici per l’economia della provincia, 
al fine di perseguire meglio i propri obiettivi istituzionali. I settori nei quali è maggiormente 
significativa la presenza della Camera sono quelli relativi alle infrastrutture, alla finanza di progetto, 
promozione delle imprese e formazione professionale. 

 
 

Settore di Attività Denominazione Società 
quota posseduta al 

31/12/2017 
% partecipazione al 

31.12.2017 

Valore partecipazione 
a bilancio al 
31.12.2017 

Marketing Territoriale PROMOSIENA S.R.L. 
472.024,00                             100,00                459.285,00  

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

FINANZIARIA SENESE SVILUPPO 
SPA                    2.551.920                                  15,40           7.873.556,16  

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

TCA SRL-TOSCANA CERTIF. 
AGROALIMENTARE                    27.500,00                                  20,99  45.193,99 

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

INFOCAMERE SCPA 
9.300                                    0,05                   28.043,31  

Infrastrutture Altre 
TECNO-HOLDING SPA        
 in dismissione 27.204                                    0,11                228.729,99  

Infrastrutture Altre 

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA SCPA 

1.498                                    0,06                       1.489,30  in dismissione 

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

TECNOSERVICECAMERE SCPA                                
3.229                                     0,24                       5.472,35  

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

RETECAMERE SCRL  
in liquidazione 

                                    
138                                     0,06                                             -  

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

UTC IMMOBILIARE E SERVIZI 
SCRL in liquidazione 

600                                    3,75  291,26 

Marketing Territoriale PATTO 2000 SOC. CONS. A R.L. 
10.937                                    19,68                       11.508,68 

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

SOC. CONSORTILE ENERGIA 
TOSCANA 29                                    0,03                               26,43  

Servizi - Formazione 
JOB CAMERE SRLL 
in liquidazione 214                                    0,04                            101,00  

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

IC OUTSOURCING SOC. CONS. A 
R.L. 118                                    0,03                       164,00  

Servizi - Formazione 
SISTEMA CAMERALE SERVIZI 
SRL  

                              
3.163                                     0,08                       3.121,00  

Servizi - Consulenza e 
supporto per l'innovazione 

DINTEC 
CONS.INNOV.TECNOLOGICA 
SCRL  3.081                                    0,56                       3.000,00  
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CENNI SULLE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI 
 

 
PROMOSIENA SRL 
 
 PROMOSIENA, una società a totale partecipazione della Camera di 

Commercio, dal 2003 svolge il proprio ruolo a sostegno della 
competitività del sistema economico senese con l’obiettivo di 

supportare e stimolare le aziende locali nel loro posizionamento nel 
mercato nazionale ed internazionale. Nel rispetto della nuova normativa PROMOSIENA non svolge 
direttamente le attività promozionali all’estero ma si avvale della collaborazione con ICE-Agenzia, 
SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale 
delle iniziative. PROMOSIENA, su mandato della Camera di Commercio, propone ogni anno un 
piano di attività promozionale, risultato di un’elaborazione dei principali mercati strategici rispetto ai 
prodotti offerti dal sistema produttivo locale. E’ proprio grazie al coinvolgimento delle Istituzioni 
senesi, delle Associazioni di Categoria e dei Consorzi, sia nella fase di programmazione che nella fase 
di realizzazione delle singole manifestazioni, che l’attività promozionale di PROMOSIENA soddisfa le 
reali esigenze delle aziende senesi. 
 

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA 
 

La Finanziaria Senese di Sviluppo (Fises) nasce nel 1988 come 
società per azioni con capitale detenuto interamente dalla 
Camera di Commercio di Siena, dalla Provincia di Siena e dal 
Comune di Siena. Diventa operativa l'anno successivo 
attraverso la definizione della mission e l'acquisizione della 
prima dotazione finanziaria erogata dal Monte dei Paschi di 

Siena, allora Istituto di Diritto Pubblico. Nella sua storia ha sostenuto progetti di sviluppo di oltre 560 
imprese in tutti i settori: dall'industria al commercio, dall'artigianato all'agricoltura ai servizi, 
attraverso interventi di capitalizzazione aziendale, di finanziamento di piani di investimento e di 
operazioni finalizzate alle esigenze di liquidità aziendale. Attiva è la presenza di Fises anche nei 
progetti di interesse territoriale. Nel corso degli esercizi 2010 e 2011 si sono perfezionati due 
importanti aumenti di capitale sottoscritti e interamente versati dal socio Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena, che è pertanto diventato il socio di maggioranza assoluta, ed è stata inoltre 
interamente collocata presso gli Istituti di Credito del territorio ed il socio Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena la prima emissione di un Prestito Obbligazionario.  
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TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTERE SRL 
  
 
 

 
Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., in forma abbreviata 
TCA Srl, opera come organismo di certificazione e controllo dei 
prodotti vitivinicoli ai sensi di regolamenti, decreti comunitari, 
leggi nazionali e regionali. 
Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. è un Organismo di 
controllo e certificazione terzo e indipendente cui l’autorità 

competente ha delegato i compiti di controllo e non attua alcuna forma di discriminazione tra i 
richiedenti, operando secondo i criteri di indipendenza, imparzialità e trasparenza previsti dalla 
norma di accreditamento UNI CEI EN 45011:1999.  
Utilizza come criteri di controllo quelli definiti nei Disciplinari, documenti normativi riconosciuti a 
livello nazionale e comunitario, disponibili per chi fa domanda e per il pubblico. E’ controllato nel 
suo operato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e da ACCREDIA, ente italiano di 
accreditamento degli Organismi di Certificazione, persegue una Politica per la Qualità. 

 

 
 
 
 
 
 

PATTO 2000 S.c.r.l. 

Società Consortile a Responsabilità Limitata che ha per oggetto la realizzazione del Patto Territoriale 
per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno - Orvietano. 

 La Società provvede a rappresentare in modo unitario gli 
interessi dei soggetti sottoscrittori;  attivare risorse finanziare 
per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di 
eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi 
compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali; 
attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla 
realizzazione del Patto; verificare e garantire la coerenza di 
nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è 
finalizzato il Patto; promuovere la convocazione, ove 
necessario, di conferenze di servizi; assumere ogni altra 
iniziativa utile alla realizzazione del Patto e quindi delle 

azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata. 
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      LA DIMENSIONE SOCIALE 
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1. GLI STAKEHOLDER 

 
Ogni istituzione economica è chiamata ad esprimere una responsabilità sociale nei confronti degli  
stakeholder, i quali interagiscono nell’attività dell’ente in quanto interlocutori, ovvero portatori di 
interesse che sia esso stesso generale ovvero economico specifico. Gli stakeholder si relazionano con 
l’ente partecipando attivamente al processo di creazione di valore. 
La Camera di Commercio di Siena ritiene di fondamentale importanza interagire e comunicare con 
tutti gli stakeholder per la ricerca di percorsi condivisi. 
Intendiamo quindi indirizzare il nostro impegno verso tutti quei soggetti che non solo hanno 
rapporti con la Camera di Commercio ma che a loro volta sono in grado di produrre effetti sul 
sistema sociale, ambientale, economico e sociale. 
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2. IL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO, LE RELAZIONI 
SOCIALI DELLA PROVINCIA DI SIENA 

 
 

Il contesto socio-economico della provincia di Siena - Anno 2017 

(dati estratti dalla 16a Giornata Economia 2018) 
 

La provincia di Siena in sintesi 
La provincia di Siena, posta nella parte meridionale della regione Toscana, si presenta come un 
territorio molto esteso e allo stesso tempo poco abitato, rispetto alla media regionale e nazionale. 
L’estensione geografica, pari a 3821 kmq, porta la provincia di Siena ad essere la seconda più 
estesa della Toscana, dopo quella di Grosseto. Anche in termini demografici, l’incidenza della 
popolazione è largamente al di sotto della media regionale e nazionale, portando la provincia di 
Siena al penultimo posto in Toscana. 
Nel corso dell’anno 2017, la popolazione residente si è ridotta (-0,1%), confermando la tendenza 
degli ultimi tre anni in cui il bilancio demografico provinciale è risultato negativo seppur di poche 
unità. La popolazione residente attualmente consta di 268.010 abitanti, con la componente 
straniera che supera le 30.000 unità (30.108) e che risulta in crescita del 2,1%. 
Come dicevamo un territorio molto vasto che detiene ancora una cospicua riserva di ricchezza 
quantificabile in 28.752  euro di valore aggiunto pro capite, nel 2017, e che colloca la provincia di 
Siena al secondo posto in Toscana, dietro la provincia di Firenze. 
Sul versante del mercato del lavoro registriamo elementi positivi: il tasso di disoccupazione 
provinciale è salito al 9,4%, al di sotto della media nazionale (11,2%) ma superiore alla media 
regionale (8,6%). 
Sul lato imprenditoriale lo stock di imprese registrate è in una fase di arretramento così come il 
contingente di persone con cariche nell’impresa. L’imprenditoria straniera guadagna posizioni: 
con 3.609 cariche incide il 7,5% sull’imprenditoria provinciale. Anche la presenza femminile, che 
incide per il 30,8%, si rafforza nel corso del 2017. 
 

Il reddito nella provincia di Siena 
Nel continente europeo, secondo i principali istituti di ricerca, il PIL dovrebbe crescere dello 
0,4% su base trimestrale e del 2,5% su base annua. La Germania cresce su base annua del 2,3%, il 
Regno Unito dell’1,2% e la Francia del 2,2%. Per quanto riguarda l’Italia, gli ultimi dati diffusi 
dall’ISTAT confermano che il PIL nazionale crescerà dell’1,4% nel 2017 e dello 0,3% nel primo 
trimestre 2018. La crescita del PIL risulterà, di conseguenza, in rallentamento rispetto alle 
previsioni dei mesi scorsi. 
Il valore aggiunto locale, quello regionale e nazionale sono in aumento: +2,1% nella provincia di 
Siena, +1,8% in Toscana e +2,0% in Italia. Da rilevare come la crescita che ha interessato 
l’economia provinciale sia superiore rispetto a quella regionale e a quella nazionale. Il 
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miglioramento delle condizioni economiche è dimostrato dai tassi di crescita raggiunti nel corso 
del 2016: l’1,8% in provincia di Siena, l’1,7% e l’1,6% riportati dall’Italia e dalla Toscana. 
 
 
 
 
Figura 1 - Valore aggiunto a prezzi correnti per il 2017. Variazioni percentuali 

 
Fonte: PROMETEIA; Scenari economie locali. Aprile 2018 

Il valore aggiunto della provincia di Siena ammonta, nel 2017, a oltre 7 miliardi di euro, pari al 
7,5% del valore aggiunto complessivamente prodotto in Toscana e allo 0,5% di quello italiano. 
Nel corso del 2017, oltre cinque miliardi del valore aggiunto provengono dal settore terziario che 
incide per il 73,3% sul totale provinciale, al di sopra della media regionale ma non di quella 
nazionale (72,8%; 74,0%). L’agricoltura incide per il 4,2%, la manifattura in senso stretto per il 
17,8% e il comparto edile per il 4,7%. L’industria nel suo complesso, con circa 1,7 miliardi di 
euro, contribuisce per oltre un quinto alla produzione di ricchezza in provincia, risultando meno 
incisiva rispetto al ruolo assunto in regione e a livello nazionale: l’incidenza in provincia di Siena 
è pari al 22,5% contro il 24,9% della Toscana e il 23,9% dell’Italia. Nel dettaglio, il peso 
dell’edilizia senese (4,7%) risulta al di sotto della media toscana (4,3%), ma in linea con la media 
nazionale (4,7%), mentre la manifattura in senso stretto (17,8%) è ampiamente inferiore al dato 
regionale (20,6%) e in misura minore rispetto al dato nazionale (19,2%). Il settore primario 
continua ad incidere sulla ricchezza provinciale in misura maggiore rispetto alle dinamiche 
regionali e nazionali. Con 318 milioni di euro di valore aggiunto prodotti nel 2017, l’agricoltura 
contribuisce per il 4,2% al totale provinciale, rivestendo un peso doppio rispetto a quello assunto 
in Toscana (2,2%) e in Italia (2,1%). Da notare come la crescita del valore aggiunto provinciale 
sia stata guidata, tra il 2016 e il 2017, proprio dal comparto agricolo (+3,9%), dai servizi (+2,0%) 
e dalla manifattura in senso stretto (2,4%). 
 
Tabella 1 - Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica nel 2016 e 
nel 2017. Valori assoluti in milioni di euro 

Anno 2017 

Province e regioni Agricoltura Manifattura Costruzioni 
Totale 

Industria 
Servizi Totale 
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Siena 318 1.364 359 1.723 5.615 7.657 
Toscana 2.275 21.141 4.461 25.603 74.743 102.621 

Italia 33.053 294.739 72.164 366.903 1.138.310 1.538.266 
 

Anno 2016 

Province e regioni Agricoltura Manifattura Costruzioni 
Totale 

Industria 
Servizi Totale 

Siena 306 1.332 356 1.688 5.506 7.500 
Toscana 2.185 20.737 4.448 25.185 73.391 100.761 

Italia 31.617 288.130 71.958 360.088 1.115.941 1.507.646 
Fonte: PROMETEIA; Scenari economie locali. Aprile 2018 

Figura 2 - Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica nel 2017. Variazioni 
percentuali 

 
Fonte: PROMETEIA; Scenari economie locali. Aprile 2018 

Passando a considerare il valore aggiunto pro capite della provincia, quest’ultimo ammonta, nel 
2017, a 28.752 euro, collocando la provincia di Siena al secondo posto in Toscana, dietro la 
provincia di Firenze. Al terzo e al quarto posto troviamo le province di Pisa e Prato. Dal 2017 al 
2016, la provincia di Siena cresce in termini tendenziali del 2,4%, mentre la provincia di Firenze 
registra una variazione positiva dell’1,9%. Le province che crescono maggiormente in termini 
percentuali sono quelle di Grosseto e Siena che registrano rispettivamente un incremento del 
2,5% e del 2,4%. 
In termini assoluti, il valore aggiunto provinciale pro capite senese si colloca al di sopra del 
valore aggiunto pro capite della Toscana (27.567 euro) e ancor più dell’Italia (25.544 euro), in 
crescita rispettivamente del 2,0% e del 2,2%. 
 
Tabella 2- Valore aggiunto pro capite a prezzi correnti per provincia. Anni 2010-2017 

Province e 
regioni 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
2017-
2016 

Arezzo     23.482      23.981      23.785      24.286      24.698      24.616      25.378   25.889  2,0 
Firenze     30.804      31.293      31.388      31.078      31.965      32.284      32.846  33.467  1,9 
Grosseto     22.198      21.329      20.871      20.924      20.789      21.326      21.620  22.152  2,5 
Livorno     23.063      23.373      22.890      22.612      22.915      23.503      23.906  24.436  2,2 
Lucca     24.523      24.455      23.925      23.580      23.989      24.200      24.753  25.259  2,0 
Massa-
Carrara 

    19.601      20.066      20.424      20.333      21.182      21.097      21.810  22.318  2,3 

Pisa     25.937      26.935      26.213      26.096      26.138      26.617      27.003  27.448  1,6 
Pistoia     21.465      22.304      22.280      21.624      22.050      22.520      22.771  23.219  2,0 
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Prato     25.222      25.767      25.254      25.609      25.591      26.398      26.575  26.778  0,8 
Siena    26.019     26.846     27.092     26.332     27.179     27.479     28.065  28.752  2,4 
Toscana   25.616    26.065    25.871    25.690    26.183    26.540    27.039  27.567  2,0 

Italia   24.266    24.620    24.149    23.950    24.094    24.551    24.992  25.544  2,2 
Fonte: PROMETEIA; Scenari economie locali. Aprile 2018 
 

Il mercato del lavoro in provincia di Siena 
La forza lavoro della provincia di Siena ammonta, nel 2017, a oltre 128.011 unità, di cui 116.013 
(90,6%) occupate e le restanti 11.998 (9,4%) in cerca di occupazione. La forza lavoro è cresciuta 
nel corso del 2017 (0,2%) nella componente delle persone in cerca di occupazione (+3,0%), ma è 
calata nella componente degli occupati (-0,1%). In termini assoluti, questo implica che la forza 
lavoro annovera 194 unità in più, gli occupati 153 unità in meno e le persone in cerca di 
occupazione 347 unità in più. 
Disaggregando per sesso i dati relativi all’occupazione, si evince che le donne risultano 
penalizzate sul mercato del lavoro, seppur in misura inferiore rispetto alla media nazionale. 
Infatti, gli uomini registrano un tasso di attività più elevato, l’81,6% contro il 69,0% delle donne, 
ed un tasso di disoccupazione inferiore, 6,9% a fronte del 12,3% delle donne. Così pure il tasso di 
occupazione maschile risulta maggiore di oltre quindici punti percentuali rispetto a quello 
femminile. 
 

Tabella 20 - Principali indicatori del mercato del lavoro nel 2017. Valori assoluti in migliaia e 
valori percentuali 

Province 
Occupati Persone in cerca di occupazione 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Siena 64.459 51.554 116.013 4.751 7.247 11.998 
TOSCANA 864.547 717.898 1.582.445 73.501 74.838 148.339 
ITALIA 13.349.250 9.673.708 23.022.959 1.539.258 1.367.625 2.906.883 

 

Provinc
e 

Tasso di occupazione 15-64 anni Tasso di attività 15-64 anni Tasso di disoccupazione 

M F T M F T M F T 

Siena 75,8 60,4 68,0 81,6 69,0 75,2 6,9 12,3 9,4 
Toscana 72,3 59,9 66,0 78,6 66,2 72,4 7,8 9,4 8,6 

ITALIA 67,1 48,9 58,0 75,0 55,9 65,4 10,3 12,4 11,2 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

Analizzando la serie storica dei principali indicatori del mercato del lavoro, ossia le forze di 
lavoro, gli occupati e le persone in cerca di disoccupazione si nota come, nel corso dell’anno 2017, 
questi siano stabili o in arretramento in provincia di Siena: sono in una condizione stazionaria la 
forza di lavoro e gli occupati, rispettivamente dello 0,2% e del -0,1%, con le persone in cerca di 
occupazione in aumento del 3,0%. 
Fuori dai confini provinciali questi indicatori hanno comportamenti non omogenei: in Toscana 
sono ferme le forze di lavoro (+0,5%), sono in crescita gli occupati (+1,1%) e in diminuzione le 
persone in cerca di occupazione (-9,6%); a livello nazionale aumentano le forze di lavoro 
(+0,6%), crescono gli occupati (+1,2%) e diminuiscono le persone in cerca di occupazione (-
3,5%). 
Nel medio periodo (2009-2017), in provincia di Siena la forza lavoro è cresciuta del 7,2%, gli 
occupati aumentano del 2,3% e le persone in cerca di occupazione sono sostanzialmente 
raddoppiate (+97,0%). In Toscana la forza lavoro è cresciuta del 3,9%, gli occupati si sono 
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aumentati dello 0,8% e le persone in cerca di occupazione sono cresciute del 54,4%. A livello 
nazionale la forza lavoro è aumentata del 3,8%, gli occupati sono invariati (-0,01%) i disoccupati 
hanno subito un incremento del 49,5%. 
In provincia di Siena, l’aumento del tasso di occupazione e del tasso di attività e il contemporaneo 
aumento del tasso di disoccupazione nel corso del 2017, sono elementi che indicano come una 
fetta della popolazione senese, fino a poco tempo fa inattiva, torna a mettersi in gioco nel mercato 
del lavoro. Esiste, anche, una fetta di forza lavoro che è costretta a rimanere in servizio per 
l’innalzamento dei limiti di età a fini pensionistici. 
 

Tabella 21 - Principali indicatori del mercato del lavoro nel periodo 2009-2017. Valori assoluti e 
valori percentuali 

Province 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
2017-
2009 

Forze di lavoro 

Siena 119.468 120.999 121.964 122.174 122.630 121.990 126.860 127.817 128.011 7,2 
Toscana 1.666.014 1.654.730 1.662.438 1.691.486 1.704.527 1.707.165 1.714.771 1.729.925 1.730.784 3,9 

ITALIA 24.969.883 24.974.720 25.075.027 25.642.351 25.532.864 25.514.924 25.498.006 25.769.875 25.929.842 3,8 

Occupati 

Siena 113.379 115.062 113.975 112.490 110.982 111.182 114.291 116.166 116.013 2,3 
Toscana 1.569.947 1.553.852 1.554.926 1.559.659 1.555.840 1.534.655 1.557.326 1.565.908 1.582.445 0,8 

ITALIA 23.024.993 22.872.329 22.967.242 22.898.729 22.420.257 22.278.917 22.464.753 22.757.838 23.022.959 -0,01 

Disoccupati 

Siena 6.089 5.937 7.990 9.685 11.648 10.808 12.569 11.651 11.998 97,0 
Toscana 96.066 100.878 107.512 131.828 148.687 172.510 157.444 164.017 148.339 54,4 

ITALIA 1.944.889 2.102.389 2.107.782 2.743.627 3.112.611 3.236.007 3.033.253 3.012.037 2.906.883 49,5 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Nel corso del 2017, il tasso di disoccupazione provinciale (9,4%) sale di 0,3 punti percentuale e 
torna ad essere superiore al livello regionale (8,4%). In Toscana, il tasso di disoccupazione 
scende di 0,9 punti percentuale e in Italia si assiste ad un calo di 0,3 punti percentuale portando il 
tasso di disoccupazione italiano all’11,2%, miglior dato raggiunto dall’anno 2012 ad oggi. 
Figura 11 - Tasso di disoccupazione nel periodo 2009-2017. Valori percentuali 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

Purtroppo sul versante della disoccupazione femminile notiamo che la situazione torna a 
peggiorare: dal 10,7% del 2016 si passa al 12,3% del 2017. 
Figura 12 - Tasso di disoccupazione femminile nel periodo 2001-2017 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

Il tessuto imprenditoriale della Provincia di Siena 
Nella provincia di Siena il numero di imprese registrate nel 2017 si attesta a 28.658 unità, pari al 
6,8% del totale delle imprese registrate in Toscana e allo 0,5% di quelle registrate sull’intero 
territorio italiano. Nell’analisi di medio periodo, che va dal 2010 ad oggi, notiamo che la provincia 
di Siena ha accusato maggiormente la crisi economica rispetto alla regione Toscana e all’Italia: 
alla riduzione locale del 2,6% si contrappone la diminuzione dello 0,6% e dello 0,3% 
rispettivamente della Toscana e dell’Italia. In termini assoluti, questo implica la perdita di 760 
imprese in provincia di Siena, di 2.668 in Toscana e di 18.736 a livello nazionale. 
Tornando al breve periodo, nel corso del 2017, lo stock di imprese in provincia di Siena si è 
assottigliato, riducendosi in termini percentuali dell’1,1%. Il saldo, infatti, tra imprese aperte e 
chiuse, nel 2017, è risultato negativo: 319 imprese in meno sul territorio senese. Nello stesso 
arco temporale, la Toscana vede ridursi il proprio stock di imprese di 547 unità, mentre l’Italia 
registra l’accrescimento del proprio stock di imprese 16.718 unità. 
 
Tabella 4 - Numero di imprese registrate negli anni 2010-2017. Valori assoluti e variazioni 
percentuali 

Province 
e regioni 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
2017-
2010 

Siena 29.418 29.374 29.318 29.369 29.051 29.059 28.977 28.658 -2,6 
Toscana 417.021 417.200 416.154 414.563 412.415 414.757 414.900 414.353 -0,6 

Italia 6.109.217 6.110.074 6.093.158 6.061.960 6.041.187 6.057.647 6.073.763 6.090.481 -0,3 

Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 

Vediamo ora come si pone la nostra provincia nei confronti della regione Toscana e dell’Italia, per 
capire quanto alcune dinamiche siano essenzialmente locali o il riflesso di dinamiche che 
oltrepassano i confini provinciali. In termini percentuali, nel corso dell’ultimo anno, il tessuto 
imprenditoriale senese è regredito, riportando una variazione percentuale negativa pari al -1,1%. 
In Italia, al contrario, si sono registrati incrementi minimi dello 0,3%, lasciando sostanzialmente 
fermo il tessuto imprenditoriale nazionale. In Toscana, come in provincia di Siena, abbiamo 
rilevato una contrazione dello 0,1%.  
Figura 4 - Imprese registrate negli anni 2013-2017. Variazioni percentuali 
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Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 

 
La forma giuridica maggiormente presente tra le imprese della provincia di Siena è l’impresa 
individuale (50%, 14.461 imprese), seguita dalle società di capitale (24%, 6.930 imprese) e dalle 
società di persone (23%, 6.474 imprese). Rimangono più distanziate le altre forme giuridiche 
come consorzi o cooperative (3%, 793). Le società di capitale continuano lentamente a 
rosicchiare posizioni: dal 21% del 2012 al 24% attuale, a scapito delle società di persone che nel 
2012 incidevano per il 24% e delle imprese individuali che incidevano per il 53%. 
Figura 5 - Distribuzione delle imprese registrate per forma giuridica nel 2017. Valori assoluti e 
composizione percentuale 

 
Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 

 
Da un punto di vista settoriale, in provincia di Siena, sono presenti 5.788 imprese del commercio 
(20,2%), 5.617 imprese agricole (19,6%), 4.836 imprese di altre attività di servizi1 (16.9%), 
3.942 imprese edili (13,8%), 2.917 alberghi e ristoranti (10,2%), 2.552 industrie (8,9%), 1.812 
attività immobiliari (6,3%) e 1.194 aziende non classificate (4,2%). 

                                                 
1Trasporti e magazzinaggio, attività immobiliari, attività finanziarie, sevizi alle imprese e alle persone. 
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Figura 6 - Distribuzione delle imprese registrate per settore economico nel 2017. Valori assoluti e 
composizione percentuale 

 
Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 

Per valutare al meglio il tessuto produttivo provinciale è importante analizzare anche il loro tasso 
di crescita. La serie storica annuale che parte dal 2007 mostra che il tasso di crescita è risultato 
negativo nel biennio 2008-2009, nel biennio 2011-2012 e nel 2014. Nel corso del 2015 il tasso di 
sviluppo torna ad essere positivo con i tassi di natalità e mortalità che si equivalgono, mentre 
nell’anno appena concluso il tasso di mortalità supera di poco quello di natalità. Nel 2017, il tasso 
di sviluppo torna ai livelli del 2009 (-1,15%). 
 
Figura 7 - Tassi annuali di natalità, mortalità e sviluppo2 delle imprese nel periodo 2007-2017. 
Valori percentuali 

                                                 
2 Il tasso di sviluppo o di crescita è dato dal rapporto percentuale tra la differenza del numero delle imprese iscritte e le cessate 
totali ed il numero di imprese registrate nell’anno precedente. 
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Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 

Vediamo ora come si pone la nostra provincia nei confronti della regione Toscana e dell’Italia per 
capire quanto alcune dinamiche siano essenzialmente locali o il riflesso di dinamiche regionali o 
nazionali.  
Le imprese artigiane 
Lo stock di imprese artigiane si riduce del 2,1% rispetto al 2016. Nel periodo 2012-2017, in 
termini assoluti, vediamo la scomparsa di 765 imprese artigiane. La tendenza alla riduzione di 
queste imprese, nel corso del 2017, è confermata anche a livello regionale e nazionale, ma con 
una intensità minore (-1,1%). 
L’incidenza di queste imprese in provincia è pari al 23,4%, due punti percentuale in meno 
rispetto al 2012. In Toscana l’incidenza è più elevata (25,5%), mentre è più bassa a livello 
nazionale (21,8%). Si nota una tendenza consolidata su tutti i territori: a poco a poco viene erosa 
l’incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese italiane, a testimonianza del fatto che 
il manufatto artigianale sia sempre più difficile da realizzare. 
Le imprese femminili 
Nel periodo in esame registriamo la scomparsa di 333 imprese femminili e nel corso dell’ultimo 
anno la riduzione è stata dello 0,9%. Fuori dalla nostra provincia imprese femminili 
incrementano dello 0,1% in Toscana e dello 0,7% in Italia. Anche nel 2017, rileviamo che la 
presenza femminile nelle imprese senesi è maggiore rispetto alla media regionale e nazionale: se 
l’incidenza locale raggiunge il 24,4%, in Toscana siamo al 23,1% e al 21,9% in Italia. 
L’imprenditoria in rosa si mostra, quindi, un punto di forza dell’imprenditoria senese, un punto 
percentuale sopra le imprese artigiane. 
Le imprese giovanili 
In sei anni si riducono di 466 unità e nel 2017 la riduzione è del 7,1% nella nostra provincia, che 
in termini assoluti equivale a 177 imprese giovani in meno La tendenza non positiva è 
confermata anche al di fuori dei confini provinciali, in Toscana e in Italia, ma con riduzioni più 
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contenute: rispettivamente del -5,1% e del -2,6%. Ciò che deve far riflettere è la ridotta 
propensione alla creazione di nuove imprese da parte degli under 35 toscani che in un anno 
abbandonano l’attività imprenditoriale in 1.910 casi. A livello nazionale il fenomeno si ripete 
portando lo stock di imprese giovani a ridursi di 15.551 unità. Se l’incidenza delle aziende giovani 
senesi è all’8,0%, in Toscana è all’8,6% e in Italia al 9,7%. 
Le imprese straniere 
Note positive provengono dall’imprenditoria straniera. Non solo sono in aumento nel corso 
dell’ultimo anno, ma si confermano in crescita ormai da oltre sei anni. In provincia di Siena, sono 
cresciute dello 0,8% nell’ultimo anno, aumentando il proprio stock di 18 unità consolidando la 
crescita dal 2012 di ben 163 aziende. Anche in Toscana si assiste a questa conferma: in termini 
percentuali crescono del 2,4% e in termini assoluti di 1.271 imprese. In Italia, sono 16.244 le 
nuove imprese straniere riportando una crescita percentuale del 2,8%. 
Il peso di queste imprese è localmente dell’8,0%, del 9,3% in Toscana e del 9,6% in Italia. 
Ancora una volta possiamo affermare che i tratti salienti delle imprese senesi sono sintetizzabili 
nelle seguenti caratteristiche: 

✓ difficoltà sempre più evidenti per le imprese artigiane e per le imprese giovani che non 
riescono a superare la soglia del 10%; 

✓ le imprese femminili risultano indebolite, ma sono ancora un quarto delle imprese senesi; 
✓ le imprese straniere sono in crescita, ma per il momento non superano l’8,0%. 

 

Figura 8 - Le imprese artigiane, giovanili, femminili e straniere nel 2017. Incidenza 
percentuale sul totale imprese. Confronti territoriali 

 
Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 

Sinora abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul numero di imprese locali. Passiamo ora ad 
analizzare la manodopera impiegata in queste aziende. Il 21% degli addetti trova impiego nella 
manifattura, il 16% nel commercio, il 14% nell’agricoltura, il 14% nel turismo, l’12% nei servizi 
alle imprese, l’8% nelle costruzioni, il 6% nel credito, il 6% in altri settori non classificabili e il 3% 
nei trasporti e nelle spedizioni. 
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Figura 9 - Gli addetti alle unità locali in provincia di Siena nel 2017. Valori assoluti e 
percentuali. 

 
Fonte: StockView - Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena 
 

Il commercio con l’estero in provincia di Siena 
Sul fronte della competitività internazionale, la provincia di Siena chiude il 2017 con il 
consolidamento delle esportazioni, 1.728 milioni di euro, espressi dall’incremento annuo del 
23,5%, mentre la Toscana e l’Italia registrano variazioni più contenute rispettivamente pari al 
4,2% e al 7,4%. 
Le importazioni provinciali ammontano, per l’anno 2017, a 635 milioni di euro, in aumento del 
29,2%, ampiamente superiore agli aumenti regionali e nazionali (+5,5%;+9,0%). 
 

Tabella 24 - Esportazioni ed importazioni  nel 2017. Valori assoluti in milioni di euro e 
variazione percentuale annua 

Province 
Importazioni Esportazioni 

2017 Var. % 2017-2016 2017 Var. % 2017-2016 

Siena 635.960.484 29,2 1.728.900.225 23,5 
TOSCANA 22.958.327.018 5,5 34.760.540.522 4,2 

ITALIA 400.658.860.309 9,0 448.106.664.115 7,4 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Nel corso del 2017, i flussi in uscita dalla provincia di Siena sono risultati in attivo per quanto 
riguarda il comparto manifatturiero (+23,7%), i servizi di informazione e comunicazione 
(+70,3%) e le attività artistiche (+16,6%). Solo il comparto agricolo è risultato in flessione 
dell’1,1%. All’interno della manifattura senese, si sono confermati in crescita il comparto 
alimentare (+25,2%); la meccanica per quanto riguarda i macchinari e gli apparecchi (+10,0%) e 
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i mezzi di trasporto (+33,0%), i metalli di base (+26%) e i computer (+11,8%); gli articoli 
farmaceutici (43,3%) e il sistema moda (+8,3%). 
Al contrario, calano del 18,3% il settore del legno e arredo, del 9,3% le sostanze chimiche e del 
4,1% il comparto del vetro. 
I flussi di merci in entrata sono cresciuti del 29,2%, fortemente condizionati dall’incremento del 
15,8% delle importazioni di prodotti agricoli e del 29,6% delle attività manifatturiere. All’interno 
del comparto manifatturiero, il comparto alimentare cresce del 23,8% e i macchinari e 
apparecchi del 33,0%, il sistema moda dell’1,5%, le sostanze chimiche del 20,9%, gli articoli 
farmaceutici del 58,1%, il comparto del vetro del 44,8%, i computer dell’1,6%, gli apparecchi 
elettrici del 23,5% e i mezzi di trasporto del 30,6%. Solo il comparto del legno e arredo arretra 
dell’11,3%. 
Tabella 25 - Esportazioni ed importazioni per settore di attività economica nel 2017. 
Valori Assoluti e variazione percentuale  

Settore di attività economica 
Importazioni Esportazioni 

Valori 
assoluti 

Var % 
Valori 

assoluti 
Var % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 6.436.436  15,8 4.349.122  -1,1 
Estrazione di minerali 1.639.510  20,1 804.797  -49,8 
Attività manifatturiere 621.356.361  29,6 1.709.438.522  23,7 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 142.336.450  23,8 446.711.445  25,2 
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 16.982.315  1,5 16.962.568  8,3 

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 22.800.220  -11,3 13.014.595  -18,3 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 161.523  -15,9 0  -100,0 

Sostanze e prodotti chimici 57.370.432  20,9 26.702.903  -9,3 
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 136.722.355  58,1 345.861.300  43,9 

Gomma e materie plastiche, lav. minerali non metalliferi 35.330.627  27,7 58.975.027  -4,1 
Metalli di base e prodotti in metallo 66.222.552  44,8 41.802.123  26,0 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 7.520.990  1,6 8.962.853  11,8 
Apparecchi elettrici 21.781.634  23,5 88.334.257  13,1 

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 72.883.654  33,0 223.046.624  10,0 
Mezzi di trasporto 30.062.652  30,6 403.936.556  33,0 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 11.180.957  -3,8 35.128.271  -1,7 
Trattamento dei rifiuti e risanamento 627.777  51,9 380.672  3,6 
Servizi di informazione e comunicazione 4.196.185  59,3 1.185.036  70,3 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 635.960.484  0,0 12.594.021  16,6 
Merci dichiarate come provviste di bordo ecc 161.697  -56,0 148.055  -15,7 

TOTALE 
491.713.61

0  
29,2 

1.728.900.22
5  

23,5 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Analizzando la distribuzione nei cinque continenti, in modo da valutare la destinazione e la 
provenienza dei prodotti scambiati nella provincia di Siena con il resto del mondo, emerge che la 
destinazione prevalente dell’export provinciale è l’Europa (69,7%), seguono l’America (20,2%), 
l’Asia (7,2%), l’Africa (1,6%) e, infine, l’Oceania (1,3%). 
Come per le esportazioni, anche per l’import il continente che assorbe i flussi maggiori è l’Europa 
(89,2%), a seguire l’Asia (8,7%), l’America (1,2%), l’Africa (0,9%) e l’Oceania (0,009%). 
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Figura 16 - Esportazioni ed importazioni verso i cinque continenti nel 2017. Composizione 
percentuale 

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

Dando uno sguardo agli scambi commerciali che interessano l’Europa, emerge che il Paese verso 
cui la provincia di Siena esporta maggiormente è la Germania, seguita dalla Francia. Di entità 
rilevante sono anche gli scambi con il Regno Unito e la Spagna. Fuori dai confini del vecchio 
continente, troviamo gli Usa in prima posizione e il Canada in decima posizione. 
Dal lato delle importazioni, la Spagna si aggiudica il primato seguita dalla Germania, dal Regno 
Unito e dall’Austria. Per quanto riguarda i paesi non europei troviamo la Cina in sesta posizione e 
ancora più distaccato in quindicesima posizione troviamo il Giappone. 
Nel corso del 2017, le esportazioni sono cresciute negli Stati Uniti (+49,8%), in Germania 
(+30,2%), in Francia (+8,7%), in Spagna (+69%) e nel Regno Unito (+18%). Sono aumentate le 
importazioni dalla Spagna (+41,2%), dalla Germania (+27,6%), dal Regno Unito (+23,1%) e 
dall’Austria (+267,4%). 
Entrando nel dettaglio dei principali partner commerciali, notiamo che l’aumento delle 
esportazioni verso la Francia è dovuto all’incremento dell’export di camper (+18 milioni di euro), 
mentre quello delle importazioni è causato dagli articoli in gomma (+6,3 milioni di euro). I 
rapporti sia in entrata che in uscita con la Germania sono aumentati: in entrata sono i prodotti 
siderurgici (+6,6 milioni di euro), mentre in uscita sono i camper (+30 milioni di euro). 
Con il Regno Unito le esportazioni sono positive, grazie all’apporto del camper (+17 milioni di 
euro) così pure le importazioni condizionate dai medicinali e preparati farmaceutici (+15 milioni 
di euro). I rapporti commerciali con la Spagna sono fiorenti in entrambe le direzioni, aumentando 
di circa 90 milioni di euro. In questo caso, per le esportazioni giocano un ruolo rilevante i 
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medicinali e preparati farmaceutici (+70 milioni di euro). Sul lato delle importazioni, troviamo 
solo l’olio che cresce di 34 milioni di euro. 
Fuori dal continente europeo, gli Usa tornano a instaurare ottimi rapporti commerciali in entrata 
(+49,8%) ma in flessione in uscita (-10,0%). Nel primo caso hanno un ruolo cruciale i medicinali 
e preparati farmaceutici (+22 milioni di euro) e gli oli (+48 milioni di euro); nel secondo i 
prodotti chimici di base (-310.00 di euro). 
Con la Cina le esportazioni sono in ascesa grazie alle macchine utensili (+2,9 milioni di euro) e le 
importazioni sono aumentate grazie ai motori e generatori elettrici (+3,6 milioni di euro). 
 
 
 
 

Tabella 26 - Primi 10 Paesi per valore delle importazioni e delle esportazioni. Anni 2016 e 
2017, valori in euro. 

C
L

A
S

S
IF

IC
A

 

PAESE 

IMPORTAZIONI 

PAESE 

ESPORTAZIONI 

2016 2017 Var.% 2016 2017 Var.% 

1 Spagna  102.398.064 144.537.513 41,2 Stati Uniti  166.638.657 249.589.081 49,8 
2 Germania  70.216.332 89.610.036 27,6 Germania  184.677.265 240.464.062 30,2 
3 Regno Unito  67.130.604 82.646.876 23,1 Francia  207.278.124 225.323.126 8,7 
4 Austria  15.769.355 57.934.508 267,4 Spagna  129.788.530 219.352.198 69,0 
5 Francia  48.057.622 56.895.770 18,4 Regno Unito  90.966.782 107.324.140 18,0 
6 Cina  28.629.637 37.626.873 31,4 Belgio  52.141.012 65.449.056 25,5 
7 Belgio  24.729.048 33.169.298 34,1 Polonia  18.870.181 44.791.192 137,4 
8 Paesi Bassi  23.380.087 19.321.630 -17,4 Svezia  36.761.876 43.773.422 19,1 
9 Svizzera  15.596.220 14.421.226 -7,5 Svizzera  30.873.354 39.318.164 27,4 

10 Grecia  15.067.841 10.894.663 -27,7 Canada  29.577.527 30.418.609 2,8 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

I prodotti senesi maggiormente conosciuti all’estero sono i camper con 388 milioni di euro, in 
consolidamento del 33,2%, i medicinali e preparati con 345 milioni di euro (+43,8%), le bevande 
con 320 milioni di euro (+1,8%), gli oli e grassi vegetali con 104 milioni di euro (+396,1%) e le 
altre macchine di impiego generale con 89 milioni di euro (+10,4%). 
Sul versante dei prodotti per i quali attingiamo dall’estero abbiamo in prima posizione gli oli con 
133 milioni di euro (+26,7%), i medicinali e preparati farmaceutici con 122 milioni di euro 
(+40,2), le macchine di impiego generale con 26 milioni di euro (+32,9%) e le altre macchine di 
impiego speciale con 23 milioni di euro (+5,7%). 
 

Tabella 27 - Prime 10 merci per valore delle importazioni e delle esportazioni. Anni 2016 
e 2017, valori in euro. 
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MERCE 

IMPORTAZIONI 

MERCE 

ESPORTAZIONI 

2016 2017 Var.% 2016 2017 Var.% 

1 Oli e grassi vegetali e animali 105.372.492 133.490.442 26,7 Autoveicoli 291.871.795 388.650.391 33,2 

2 
Medicinali e preparati 
farmaceutici 

68.977.134 122.313.409 77,3 
Medicinali e preparati 
farmaceutici 

240.290.067 345.569.973 43,8 

3 Prodotti della siderurgia 24.936.403 46.870.714 88,0 Bevande 314.625.090 320.196.713 1,8 

4 

Prodotti chimici di base, 
fertilizzanti e composti 
azotati, materie plastiche e 
gomma sintetica in forme 
primarie 

30.673.105 42.994.677 40,2 
Oli e grassi vegetali e 
animali 

21.011.176 104.244.107 396,1 
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5 Macchine di impiego generale 19.817.835 26.337.492 32,9 
Altre macchine di impiego 
generale 

80.660.286 89.089.065 10,4 

6 
Altre macchine di impiego 
generale 

22.137.224 23.405.815 5,7 
Macchine per la formatura 
dei metalli e altre macchine 
utensili 

47.866.404 62.331.086 30,2 

7 
Carrozzerie per autoveicoli; 
rimorchi e semirimorchi 

12.830.227 17.442.440 35,9 
Altre macchine per impieghi 
speciali 

49.973.150 49.461.886 -1,0 

8 Articoli in materie plastiche 13.255.899 14.582.824 10,0 

Motori, generatori e 
trasformatori elettrici; 
apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

48.419.167 49.393.318 2,0 

9 

Motori, generatori e 
trasformatori elettrici; 
apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

10.850.149 14.431.359 33,0 Vetro e prodotti in vetro 34.198.488 33.899.418 -0,9 

10 Prodotti farmaceutici di base 17.508.124 14.408.946 -17,7 Mobili 33.343.336 33.050.676 -0,9 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
Il credito in provincia di Siena 

Il sistema creditizio della provincia di Siena risulta ben sviluppato, pur vivendo una fase di 
ristrutturazione causata sia da eventi di fusione tra banche che dall’affermazione di filiali o 
sportelli virtuali basati sul web.  
I depositi bancari della provincia di Siena ammontano, a dicembre 2017, a 6,5 miliardi di euro, in 
aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente. In Toscana, i depositi crescono del 4,4% e sul 
territorio nazionale del 3,2%. Da notare come la crescita dei depositi senesi sia più maggiore 
rispetto agli altri territori toscani e italiani. In linea generale, questo diffuso e generalizzato 
aumento dei depositi fa ben sperare anche per una ripresa dei consumi del mercato interno 
italiano. 
 

Tabella 13 - Consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale nel periodo 2010-2017. 
Valori assoluti in milioni di euro e variazioni percentuali annue  

Valori Assoluti 
Province 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siena 6.358 7.061 7.414 7.318 6.104 6.260 6.368 6.759 

TOSCANA 53.791 64.330 68.234 72.721 73.742 75.857 79.967 83.462 

ITALIA 923.586 1.142.710 1.223.384 1.258.067 1.337.566 1.385.612 1.453.981 1.501.208 

Variazioni % 

Siena  0,5 4,7 -4,0 -16,2 2,5 1,7 6,1 

TOSCANA  0,3 5,5 1,9 1,7 2,9 5,4 4,4 

ITALIA  0,0 6,3 -2,6 7,7 3,6 4,9 3,2 

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d'Italia 
 

Gli impieghi bancari della provincia hanno riportato, nel corso del 2017, una pesante 
diminuzione del 9,3%, diminuzione che ha riguardato la regione Toscana (-6,7%) ma non l’Italia 
(+0,3%).  
Passando ad analizzare il trend delle sofferenze bancarie, emerge un generale miglioramento 
della qualità del credito senese, più acuto rispetto alla media della Toscana e dell’Italia. Gli 
impieghi bancari in sofferenza ammontano, infatti, a 1.138 milioni di euro a dicembre 2017, con 
una diminuzione del 30,2% rispetto ad un anno prima. A livello regionale e nazionale le 
sofferenze sono calate rispettivamente del 31,2% e del 26,3%. 
 

Tabella 14 – Consistenza degli impieghi bancari nel periodo 2010-2017. Valori assoluti in milioni 
di euro e variazioni percentuali annue  
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Valori Assoluti  

Province 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Siena 10.402 11.732 11.440 11.124 10.935 10.943 10.669 9.679 
TOSCANA 113.877 120.081 119.021 115.909 111.834 111.141 109.074 101.763 

ITALIA 1.689.237 1.940.017 1.917.357 1.845.328 1.824.437 1.824.272 1.803.310 1.809.303 
Variazioni %  

Siena  12,8 -2,5 -2,8 -1,7 0,1 -2,5 -9,3 
TOSCANA  5,4 -0,9 -2,6 -3,5 -0,6 -1,9 -6,7 

ITALIA  14,8 -1,2 -3,8 -1,1 -0,009 -1,1 0,3 

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d'Italia 
 

Tabella 15 - Consistenza delle sofferenze nel periodo 2010-2017. Valori assoluti in milioni di euro 
e variazioni percentuali annue 

Valori Assoluti  
Province 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siena 357 523 741 995 1.254 1.469 1.631 1.138 
TOSCANA 5.450 8.055 9.731 12.608 14.760 16.210 16.412 11.192 

ITALIA 75.796 104.187 120.953 148.890 168.947 187.060 190.644 140.585 

Variazioni % 

Siena 
 

46,5 41,7 34,3 26,0 17,1 11,0 -30,2 
TOSCANA 

 
47,8 20,8 29,6 17,1 9,8 1,2 -31,8 

ITALIA 
 

37,5 16,1 23,1 13,5 10,7 1,9 -26,3 
Fonte: Elaborazioni su dati Banca d'Italia 

Se poi ci concentriamo sull’indice sintetico di rischiosità, dato dal rapporto tra l’ammontare degli 
impieghi in sofferenza e il totale dei prestiti concessi dalle banche, la provincia di Siena, dopo 
molti anni, mostra una condizione in miglioramento anche se inferiore rispetto alla media 
nazionale e alle province toscane. Le sofferenze rappresentano, infatti, l’11,8% degli impieghi in 
provincia, a fronte del 7,8% dell’Italia e dell’11,0% della regione. 
Ad ogni modo, in provincia di Siena il rapporto sofferenze impieghi è calato di 3,5 punti 
percentuali nel corso del 2017, mostrando una dinamica più vivace di quella regionale e 
nazionale (-4,0 p.p. e -2,8 p.p.), e segnalando un positivo miglioramento del rischio creditizio 
provinciale. 
Su questo indicatore pesano le esposizioni bancarie passate a sofferenza delle imprese, che 
hanno mostrato una maggiore criticità nel corso dell’anno appena conclusosi e che il sistema 
bancario locale ha finalmente ridotto con operazioni di ristrutturazione. 
 

Tabella 16 – Rapporto sofferenze impieghi bancari nel periodo 2010-2017. Valori percentuali 

Province 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siena 3,4 4,5 6,5 8,9 11,5 13,4 15,3 11,8 
TOSCANA 4,8 6,7 8,2 10,9 13,2 14,6 15,0 11,0 

ITALIA 4,5 5,4 6,3 8,1 9,3 10,3 10,6 7,8 
Fonte: Elaborazioni su dati Banca d'Italia 
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3. SERVIZI ALLE IMPRESE  

La principale categoria di stakeholder della Camera di Commercio di Siena è costituita dalle imprese, Le 
imprese registrate nella nostra provincia al 31/12/2017 comprendenti le unità locali sono 37.066 (dato 
stock view).  

 

SERVIZIO ANAGRAFICO CERTIFICATIVO  
 
Il Registro Imprese è lo strumento con il quale si realizza la pubblicità legale delle imprese, un’anagrafe 
economica e giuridica nella quale vengono registrati tutti gli atti e i fatti che riguardano l’impresa, dalla 
costituzione alla cessazione. Il registro imprese ha rappresentato, in questi anni, l’eccellenza nei processi 
di informatizzazione delle funzioni camerali, ponendosi in prima linea per ridurre il peso della 
burocrazia. Gli interventi posti in atto per modernizzare gli strumenti e le modalità di erogazione e 
semplificazione delle procedure sono stati rivolti sia alle imprese sia a coloro che lavorano con esse 
(associazioni di categoria, notai, commercialisti, ecc.) nonché agli altri enti pubblici coinvolti nel 
processo di innovazione della qualità del servizio e alla procedura della Comunicazione Unica.  
Grazie alla firma digitale e alla applicazione Telemaco l’utente può presentare le proprie pratiche per via 
telematica senza necessità di recarsi allo sportello con notevole risparmio di tempi e risorse economiche. 
Il registro Imprese provvede anche alla tenuta del REA, il repertorio delle attività economiche ed 
amministrative. 

 
Il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Siena 

 Anno 2017 

Domande di iscrizione 1.472 

Domande di modifica 13.415 

Domande di cancellazione 1751 

Deposito di bilanci 4999 

 
LE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE  
 
Le banche dati del Registro Imprese, quotidianamente aggiornate mediante l'inserimento delle notizie 
riguardanti le iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese, offrono la possibilità di accedere, 
pressoché in tempo reale, ad una serie di prodotti e servizi di indubbio interesse ed utilità per tutti 
coloro che vogliano conoscere ed acquisire i dati riguardanti il tessuto imprenditoriale della provincia a 
cui fa capo la Camera di Commercio di Siena. 

Si possono quindi ottenere:  

- certificati e visure anche in lingua inglese 

- copie di atti e bilanci  

- consultazioni di fascicoli cartacei e ottici  



 

 

46 

- elenchi di nominativi di aziende  

 

L’IMPRESA IN UN GIORNO 

Dal 1° aprile 2010, tutte le imprese (individuali e società), per espletare tutti gli adempimenti necessari 
all’apertura e per presentare le proprie istanze possono utilizzare la Comunicazione Unica, il nuovo 
strumento introdotto dall'art. 9 della legge 40/2007. Questa comunicazione permette di presentare le 
domande e denunce di competenza delle Camere di Commercio, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, 
attraverso un unico deposito al Registro delle Imprese, da effettuare esclusivamente con modalità 
telematica e con la firma digitale. La Camera ha messo gratuitamente a disposizione per l’utenza il 
programma Starweb per l’implementazione delle nuove modalità di comunicazione e rilascia alle 
imprese i dispositivi di firma digitale, gratuitamente per il primo dispositivo richiesto. 

 

START UP INNOVATIVE  

Gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una startup innovativa in forma di Srl, in seguito alle 
novità introdotte dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2016 possono utilizzare una procedura 
semplificata, che prevede, per la stipula di atto costitutivo e statuto, l'utilizzo di un modello standard 
tipizzato. 

Il sistema camerale ha realizzato tramite Infocamere una applicazione web per la predisposizione 
guidata, accessibile dalla piattaforma disponibile su startup.registroimprese.it. 
Con il supporto dell'ufficio di Assistenza Qualificata Imprese (AQI), istituito con decreto direttoriale 
1 luglio 2016, atto costitutivo e statuto possono essere redatti direttamente in Camera di Commercio. 

 Attraverso tale servizio la Camera di Commercio offre tutto il supporto necessario per la costituzione 
della startup: verifica della correttezza del modello, registrazione del modello all’Agenzia delle Entrate, 
trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese e ogni altra attività 
necessaria per completare favorevolmente tutta la procedura, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del 
CAD.  

SPID 

La Camera di commercio mette a disposizione un servizio di assistenza gratuita per la richiesta di 
credenziali SPID. 

Lo SPID è lo strumento digitale che permette a tutti i cittadini e a tutte le imprese che ne facciano 
richiesta di accedere tramite un'unica username e un'unica password a tutti i servizi online delle 
Pubbliche Amministrazioni (prenotazioni sanitarie, verifica della posizione INPS, vantaggi sul 
pagamento bollo auto, prenotazioni sanitarie, bonus docenti e studenti 18enni, fatturazione elettronica, 
etc.), e alle società private che in futuro decideranno di aderire al sistema (banche, assicurazioni, gestori 
telefonici, gestori di servizi essenziali ecc..). 

Il sistema SPID è semplice, sicuro, veloce, non richiede l'impiego di supporti specifici (token o smart 
card) ed è quindi utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

 

 
 

http://startup.registroimprese.it/
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IMPRESE ARTIGIANE  

Il Registro Imprese comprende anche la sezione speciale dove sono annotate le imprese artigiane, così 
come previsto dalla legge regionale n.53/2008 in materia di artigianato. Dall’entrata in vigore di detta 
legge, nel 2009, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato sono state soppresse e le funzioni attinenti 
l’iscrizione, la modifica e la cancellazione delle imprese artigiane sono svolte dalla Camera. 
L’annotazione nella sezione speciale è costitutiva ed è condizione per la concessione delle agevolazioni 
previste a favore delle imprese artigiane e per l’adozione da parte dell’impresa di insegna, marchio  e 
denominazione. 

 

 
Principali indicatori riguardanti le Imprese Artigiane 

 Anno 2017 

Imprese Artigiane 6697 

Di cui imprese individuali 4796 

Di cui società 1901 

 
 

LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 

La Carta Nazionale dei Servizi, evoluzione della Smart Card, è un nuovo strumento informatico, simile 
alla tessera bancomat, attraverso il quale si è in grado di accedere ai servizi in rete della Pubblica 
Amministrazione. Nella CSN è inserito un certificato di autentificazione, si tratta di un file che consente 
di essere riconosciuti sul web e di avere accesso alle prossime applicazioni di “e-Government”. Con tale 
certificato il possessore della CSN, collegandosi al sito http://www.telemaco.infocamere.it può accedere 
gratuitamente a tutta una serie di informazioni legate alle posizioni di imprese di cui sia rappresentante 
legale. La CSN consente infine l’accesso ai servizi on line offerti dalle Camere di Commercio, dall’Inps, 
dall’Inail e presto anche dall’Agenzia delle Entrate nel sito del portale per le imprese 
www.impresa.gov.it. 
 

TOKEN USB 

Il Token é una chiave USB evoluta che permette di firmare digitalmente i documenti informatici 
e scaricare gratuitamente dal Registro Imprese i propri documenti aggiornati: Visura, Bilancio, Statuto, 
Cariche. Il Token USB non necessita di installazione, è sempre pronta per accedere ad Internet e per 
l'autenticazione sicura ai siti di e-governement. Può contenere i documenti personali e tutte le password 
del titolare protetti dai migliori sistemi di sicurezza. Il Token USB consente di: 

 
- firmare digitalmente i documenti con pieno valore legale tramite il software Dike Lite; 

 
- accedere in sicurezza ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni (Carta Nazionale dei 

Servizi); 
 

- avere disponibili e aggiornati sulla chiavetta stessa tutti i documenti della propria impresa 
depositati al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio; 

 

http://www.telemaco.infocamere.it/
http://www.impresa.gov.it/
http://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/carta-nazionale-dei-servizi/la-firma-digitale
http://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/carta-nazionale-dei-servizi/cns
http://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/carta-nazionale-dei-servizi/cns
http://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/registro-imprese
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- memorizzare, in modalità sicura, le user-id e le password utilizzate per accedere a diversi servizi 
online (es. home banking), salvandole in modalità crittografata all'interno del browser Firefox.   

 
Numero dispositivi firma digitale 2017 

 CNS Token USB 

Dispositivi firma digitale 3290 155 

 
 

MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE  

A partire dalla Legge n.70 del 1974 le Camere di Commercio sono gli Enti cui è affidato il compito della 
ricezione delle denunce MUD le quali riassumo ed esauriscono tutte le comunicazioni, denunce e 
notificazioni previste dalle leggi in materia ambientale per le aziende.  La dichiarazione può essere 
presentata in forma cartacea, informatica e telematica e confluisce nella banca dati nazionale MUDA. 
Presso la Camera di Commercio di Siena è attivo l’Ufficio Ambiente che oltre ai compiti di ricezione del 
MUD fornisce informazioni all’utenza crescente di questi anni. l D.Lgs. 151/2005 ha istituito presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Registro nazionale dei soggetti 
obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. L’iscrizione al Registro è effettuata dagli 
stessi soggetti obbligati presso le Camere di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale 
dell’impresa. L’Ente camerale garantisce, tramite il sito www.registroaee.it, la trasmissione delle 
informazioni raccolte attraverso l’interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato 
di vigilanza e controllo presso il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ai 
sistemi informativi dell’ APAT.  

MUD statistiche relative all’invio 

 Anno 2017 

Nr. cartaceo 114 

Nr. telematico 2147 

Totale  2261 

 
VIDIMAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI  

L’art. 15 del Decreto Ronchi (D.Lgs: n. 22 del 5 febbraio 1997) ha disposto che il trasporto dei rifiuti,  

effettuato da enti o imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono 
risultare una serie di indicazioni. Tali formulari devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del 
Registro delle Imprese e devono essere annotati sul registro IVA - acquisti.   

La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o 
imposizione tributaria.  

 

CERTIFICATI DI ORIGINE DELLE MERCI 

 

Il Certificato di origine delle merci è un documento ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio che 
accompagna la merce spedita in un Paese extracomunitario, allo scopo di certificare il Paese di origine. 
Attesta il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione della merce, oppure dove è stata effettuata 
l’ultima trasformazione sostanziale, tale da far mutare al prodotto finito la forma o la destinazione 

http://www.registroaee.it/
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d’uso. Da diversi anni la Camera ha dato avvio ad un progetto per la richiesta telematica dei Certificati 
di origine, cui segue la consegna o presso lo sportello SUAP dei Comuni di Montepulciano e 
Poggibonsi o direttamente presso l’azienda. L’iniziativa è stata accolta positivamente dalle imprese, 
per il risparmio in termini di tempo e spostamenti logistici che comporta. 

 

Certificati di origine delle merci 

 Anno 2016 

Istanze per certificazioni estero allo sportello 5575 

Istanze per certificazioni estero in via telematica 1928 

Imprese che hanno effettuato richieste telematiche dei 

certificati di origine 
125 

 

 
 
 
 

4. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

La Camera di Commercio di Siena è da anni impegnata nella diffusione della metodologia didattica 
dell’alternanza scuola-lavoro, nella promozione dello strumento formativo del tirocinio e in azioni 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. Le pratiche di diffusione sono rivolte a studenti delle 
scuole medie superiori e/o studenti universitari e neolaureati con riferimento a istituti scolastici ed 
università presenti sul territorio provinciale. L’obiettivo dell’Ente Camerale è quello di contribuire ad 
orientare e formare i futuri candidati all’assunzione o imprenditori del domani. 

 

 

Iniziative realizzate per l’Alternanza Scuola Lavoro 
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Il  17 ottobre si è svola la prima edizione dell’Alternanza Day, iniziativa promossa da Unioncamere 

Nazionale, dove la Camera, in collaborazione con l’ufficio provinciale scolastico, ha convocato la conferenza 

dei servizi dei Presidi delle scuole secondarie della provincia di Siena ed invitato le associazioni di categoria 

in rappresentanza del mondo delle imprese per la costituzione di un network territoriale sul tema 

dell'Orientamento al lavoro e alle professioni.  
Nel corso dell'evento è stato presentato il Registro Nazionale per l’Alternanza con l’illustrazione delle 

nuove funzionalità per l’accreditamento dei dirigenti scolastici nella piattaforma e i servizi alle scuole a 

supporto dell’Alternanza scuola-lavoro.  
La Camera ha inoltre emesso due bandi per il settore dell’Alternanza Scuola Lavoro:  

- il Premio “Storie di alternanza” avente lo scopo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei 

progetti di alternanza scuola lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor delle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado italiane, statali e paritarie. 

- il Bando per contributi alle micro, piccole e medie imprese per promuovere percorsi di alternanza 

scuola lavoro in convenzione con gli Istituti di Istruzione Superiore.  

La camera ha aderito inoltre al Progetto Excelsior: Progetto di Unioncamere, in accordo con l’Agenzia 

Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che ha l’obiettivo di monitorare le prospettive 

dell’occupazione nelle imprese del territorio ed alla relativa richiesta di profili professionali. 

  

 

 

 

5. UFFICIO STUDI E STATISTICA –  
ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2017 

 
La Camera di Commercio di Siena dispone di strumenti di conoscenza dell’economia locale e 
nazionale estremamente articolati per ricchezza di contenuti e per accessibilità delle informazioni; 
svolge, inoltre, attraverso l’Ufficio Studi e Statistica, una rilevante attività di studio e di ricerca 
avvalendosi di competenze sia interne che condivise con l’intero sistema camerale. A dare maggiore 
visibilità a questa funzione concorre sicuramente l’ampio utilizzo di internet e di software per 
l’elaborazione dei dati, grazie ai quali è possibile gestire e rendere fruibili banche dati complete e 
aggiornate di Unioncamere, Unioncamere Toscana e dell’ISTAT. Di grande utilità sono, in primo 
luogo, i database generati a partire dai servizi istituzionali della Camera di Commercio, vale a dire 
Movimprese, StockView,  Infoweb e GeoWebStarter. Altre importanti risorse informative del sistema 
camerale sono la rete informativa Starnet, il Progetto Excelsior, l’Atlante della Competitività e la 
Giornata dell’Economia. L’aggiornamento continuo delle banche dati da parte dell’Ufficio Studi e 
Statistica, scaturisce dalla partecipazione alle seguenti iniziative: 
 
Progetto Excelsior 2017: la 20° annualità del progetto si è svolta nei mesi di gennaio-dicembre 2017 con 
il coinvolgimento di 9 rilevatori e 240 aziende. Oltre alla fase di rilevazione, rendicontazione, 
inserimento dei questionari sulla piattaforma dedicata, a settembre 2017 è stata redatta la 
pubblicazione sulla provincia di Siena divulgata, poi, su supporti informatici, cartacei e sui siti 
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camerali. Lo stesso elaborato è stato inserito come appendice nel Report trimestrale del II trimestre 
2017. 
Giornata dell’Economia 2017: la quindicesima edizione ha impegnato l’ufficio dal mese di marzo al 
mese di giugno 2017. Sono state preparate e controllate le tavole specifiche sulla provincia senese. Nel 
mese di giugno è stata presentata la pubblicazione completa da parte del Presidente e del Segretario 
Generale, nell’ambito di un apposito convegno cui hanno partecipato le istituzioni locali e le 
associazioni di categoria. La pubblicazione è stata distribuita in forma cartacea e tramite e-mail, oltre 
all’inserimento sul sito Starnet e sul sito camerale. 
Osservatorio Economico Provinciale - Report trimestrale: stesura e supervisione del IV Report 
trimestrale 2016, del I Report trimestrale 2017, del II Report trimestrale 2017 e del III Report trimestrale 
2017, nell’ambito della collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Economico 
Provinciale, allargato ai rappresentanti dell’Università per Stranieri di Siena. I report sono stati inviati 
agli enti locali, alle associazioni, alle banche e a tutti gli stake-holders del territorio senese oltre ad 
essere stato pubblicato sul sito Starnet e sul sito camerale. 
Progetto Eccellenze in Digitale: organizzati n. 6 seminari in collaborazione con Google e Unioncamere 
a favore delle imprese sui temi della digitalizzazione: “Fare pubblicità e farsi trovare on line”, “Come 
utilizzare i Social Network”, “Le opportunità della rete: come creare un sito web di successo”, 
“L’industria 4.0 – Il futuro digitale della tua impresa, Costruire un e-commerce di successo – dalla 
strategia ai web analytics” e “Il mondo in tasca: sfruttare le potenzialità del mobile marketing”. 
Progetto Crescere in Digitale: organizzati n. 3 laboratori territoriali in collaborazione con Google e 
Unioncamere e svolta attività di tutoraggio nei confronti di 5 tirocinanti. 
Progetto Ultranet: organizzazione in collaborazione con Uniontrasporti di un seminario sulla banda 
ultralarga in provincia di Siena a favore delle imprese del territorio. 
Convegni: Nel corso dell’anno sono state predisposte note, presentazioni ed interventi per il 
presidente e il segretario generale. In particolare, sono state realizzate note per i convegni sulla 
“Situazione economica della Provincia di Siena”, tenutisi nei mesi di febbraio, maggio, dicembre e per 
la Giornata dell’Economia tenutasi a giugno.  In particolare, gli interventi sono stati realizzati per le 
interviste ai quotidiani locali con i giornalisti Mattioli e Pacchiani, per il convegno tenutosi a Colle Val 
d’Elsa dal titolo “Trasformazioni socio-economiche e dinamiche demografiche nella Valdelsa Senese”, 
per il convegno sulle cooperative sociali e in materia di lavoro e, infine, per l’intervento dal titolo Caffè 
del Monte”. 
Sportello Turismo: La Camera di Commercio di Siena nel 2014 ha istituito lo Sportello Turismo allo 
scopo di creare nuove condizioni di sviluppo e di ricchezza partendo dal binomio turismo e cultura. Il 
legame tra arte, cultura, paesaggio e impresa è strategico per creare un ambiente favorevole alla 
crescita del tessuto economico imprenditoriale.  
Più in particolare lo Sportello Turismo si propone di: 
Valorizzare il sistema dei beni culturali; 
Fornire servizi di supporto alle imprese anche per accedere ad eventuali agevolazioni locali, regionali o 
nazionali; 
 
Raccolta dati per la divulgazione ed organizzazione delle 
ANALISI SPECIFICHE 
Commercio estero: il monitoraggio trimestrale è stato inoltrato alla direzione e pubblicato su Starnet e 
sul sito camerale. 
Movimentazione anagrafica delle imprese: il monitoraggio trimestrale è stato inoltrato alla direzione e 

pubblicato su Starnet e sul sito camerale. 
 
RILEVAZIONI STATISTICHE 
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In quanto parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), l’Ufficio Studi e Statistica svolge ogni anno 
una serie di indagini, con cadenza periodica, per conto dell’ISTAT, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, della Regione Toscana, di Unioncamere e Unioncamere Toscana: 
 
 Rilevazione dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori: mensilmente sono stati 
raccolti i dati dei prodotti agricoli rientranti nel paniere di Siena. La raccolta è stata effettuata 
rivolgendosi a vari fonti pubbliche, private e alla Commissione camerale dei prezzi all’ingrosso, di cui 
è membro un rappresentante della Statistica. I dati sono stati inseriti, nell’apposita piattaforma 
informatica dell’ISTAT. 
 Rilevazione dell’attività edilizia: mensilmente è stata effettuata la raccolta, il controllo dei questionari 
pervenuti dai comuni della provincia e la spedizione all’ISTAT.  
 Rilevazione sulla consistenza del bestiame: sono stati convocati semestralmente gli esperti di settore 
per la raccolta e la registrazione dei dati da inviare all’ISTAT. 
 Riunioni di istruzioni per le Indagini ISTAT: sono state organizzate riunioni di istruzione per 
l’indagine multiscopo sugli “Aspetti della vita quotidiana per i comuni campione della provincia di 
Siena. 
 Rilevazione della Grande Distribuzione: statistica annuale del Ministero dello Sviluppo economico, 
svolta nei mesi di gennaio-maggio 2017 per la rilevazione dei supermercati, dei minimercati, dei grandi 
magazzini e delle superfici di vendita specializzate in provincia.  
 Progetto Excelsior 2017: rilevazione continua mensile di Unioncamere, condotta con 9 rilevatori su 
240 imprese della provincia di Siena, nel periodo gennaio-dicembre 2017. 
 Rilevazione costi materiali da costruzione: rilevazione semestrale condotta per conto di Unioncamere 
sui prezzi di alcuni materiali da costruzione. 
 Progetto “SIT-COMMERCE”: aggiornamento della consistenza delle attività commerciali del comune 
di Siena e del comune di Colle Val d’Elsa, nell’ambito del progetto del comune di Siena, finanziato 
dalla Regione Toscana.  
 Prezzario Opere Edili Regione Toscana: in seguito alle delibere di giunta n. 136 del 13/10/2009 e n. 125 
del 20/12/2010 della Camera di Commercio sono state istituite le commissioni provinciali per le opere 
edili e l’impiantistica e nel corso dei mesi di aprile e maggio 2013 si sono riunite le commissioni 
provinciali con la conseguente approvazione delle singole voci del Prezzario delle Opere Edili, 
consultabile on line sul sito della Regione Toscana a partire da giugno 2017. 
 

Studi e pubblicazioni per aree tematiche ed anni di pubblicazione. 

ARGOMENTO TITOLO ANNO 

Rapporti sulla 

congiuntura 

Analisi Congiunturale della 

Provincia di Siena  

1997-1998-1999-2000-2001-2002 2003-2004-

2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-

2013-2014 

Studi e ricerche 
Osservatorio Economico Provinciale 

- POLOS 

1997-1998-1999-2000-2001-2002 2003-2004-

2005 

Studi e ricerche Progetto Excelsior 

1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-

2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-

2015-2016-2017 

Studi e ricerche Atlante della competitività 2002-2003-2004-2005 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

2004 

2006 

Studi e ricerche Analisi dei bilanci delle società di 2007 
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capitali della provincia di Siena - 

2005 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

2006 

2008 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

anni 2004-2007 

2009 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

anni 2005-2008 

2010 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

anni 2006-2009 

2011 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

anni 2007-2010 

2012 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

anni 2008-2011 

2013 

Studi e ricerche 

Analisi dei bilanci delle società di 

capitali della provincia di Siena - 

anni 2010-2012 

2014 

Studi e ricerche Giornata dell’Economia 
2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-

2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 

Studi e ricerche Report Trimestrale  
2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-

2013-2014-2015-2016-2017 

 

RICHIESTE E CONSULTAZIONI - STUDI E STATISTICA al 31.12.2014 

Numero pubblicazioni statistiche curate 6 

Numero richieste informazione statistica 

evase 

180 

Richieste dati evase 69 

Consultazione pagina provinciale sul sito 

Starnet nel corso dell’anno 2014: 

n. 9.182  visitatori,  

n. 31.720 pagine consultate 
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5. LA COMUNICAZIONE  
La Camera di Commercio di Siena, nello svolgimento del suo ruolo di conoscenza e promozione della 
realtà economica e sociale, si occupa di raccogliere, analizzare e pubblicare dati e notizie significative 
per la realtà economica senese. Sempre di più con l’avvento dei social network, risulta che il rapporto 
fra le aziende, le loro associazioni e l’Ente Camerale vuole essere più diretto e meno superficiale, 
arrivando ad una conoscenza quasi personale. 

Anche la pubblicazione di periodici, alcuni dei quali obbligatori per legge, quali listini prezzi, nonché 
pubblicazioni che forniscono all’impresa e alle altre istituzioni locali un supporto informativo per le 
loro attività. 

 La nostra attività editoriale si suddivide in due diversi momenti: 

· Pubblicazione mensile "Notiziario Camerale/CdC News" 

· Pubblicazione trimestrale "Rassegna Economica/Report Trimestrale" 

  I nostri Social network sono: Facebook e You tube 

 

Il Notiziario Camerale si presenta ormai da anni come un valido strumento di 
consultazione per gli eventi che riguardano l’Ente, con il quale veicoliamo notizie 
ed appuntamenti di interesse per il sistema delle imprese locali. Da oltre tre anni 
con una specifica rubrica denominata “Esperienze di successo” contenente 
l’illustrazione e la rappresentazione di un’esperienza di successo personale o 

imprenditoriale del nostro territorio. Questa rubrica, creata a partire dal 2015, è divenuta un mezzo 
molto apprezzato per interagire con le aziende, valorizzando quelle best practies del territorio che in 
ogni categoria che sia commerciale, industriale, artigianale o agricola la nostra provincia può vantare. 

Lo scopo è di conoscere e far conoscere le strutture di queste imprese, ciò che hanno 
realizzato ed i loro futuri traguardi 
 

La pubblicazione trimestrale è rivolta verso l'analisi e la valutazione di 
informazioni statistiche relative al territorio e ai vari settori economici. La 
rivista è articolata in di due sezioni: interviste a rappresentanti istituzionali e 
del mondo delle imprese della provincia che commentano il momento 
economico e la ricaduta sul territorio delle azioni svolte dalla Camera. 
Creando ed alimentando il processo comunicativo con le associazioni di 

categoria che sono i rappresentanti degli interessi e necessità del tessuto imprenditoriale della nostra 
provincia. La seconda prettamente statistica ove sono analizzati e prese in considerazione i vari settori 
specifici e i processi di particolare rilevanza  
 
SOCIAL NETWORK- 
La Camera di Commercio di Siena utilizza i cosiddetti strumenti di comunicazione 2.0 con un proprio 
canale su You tube, ove sono raccolte le interviste istituzionali e quelle ai rappresentanti del sistema 
delle imprese oltre i vari servizi redazionali relativi alla propria attività.  
Facebook è l’altro social network, che nell’ultimo anno ha completato l’offerta della comunicazione 
istituzionale della Camera di commercio, emergendo come il primo canale di conoscenza dell’Ente ed 
il più seguito.  
Lo scopo è di consolidare quel processo di pigmentazione mediatica che contagia sempre di più 
aziende ed utenti, portando il nostro servizio all’attenzione delle aziende del territorio. 
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6. LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 
  
Le funzioni istituzionali in materia di regolazione di mercato sono 
orientate a favorire e diffondere condizioni di stabilità e affidabilità 
dei rapporti commerciali, anche come fattore di rafforzamento del 
sistema imprenditoriale e locale. 
 
SERVIZIO MARCHI E BREVETTI 
L'ufficio Marchi e brevetti della Camera di Commercio di Siena è incaricato della ricezione delle 
domande di deposito di brevetto e di registrazione di marchio nonché del servizio di 
informazione brevettuale. La tutela della proprietà industriale (invenzioni, modelli industriali e 
marchi) è attribuita per legge all’ Ufficio italiano brevetti e marchi (U.I.B.M.) del Ministero dello 
Sviluppo Economico, al quale compete la concessione e il rilascio di un brevetto e la registrazione di 
un marchio soltanto dopo un attento esame delle domande inerenti. L'ufficio, inoltre, fornisce un 
valido servizio di supporto e informazione per un corretto svolgimento delle procedure di 
deposito, anche tramite la consultazione delle banche dati nazionali per verificare l’eventuale 
esistenza di brevetti, modelli e marchi. Il brevetto è un titolo con il quale si conferisce il monopolio 
temporaneo di sfruttamento di un’invenzione o di un modello, consentendo a colui che lo registra il 
diritto esclusivo di utilizzarlo e di disporne. I requisiti per la brevettabilità sono la novità, l’attività 
inventiva, l’applicazione industriale e la liceità. 
Il marchio d’impresa è un segno distintivo, suscettibile di essere rappresentato graficamente, che serve 
a contraddistinguere i servizi e/o i prodotti che un’impresa produce o mette in  commercio. 
L’ufficio marchi e brevetti si occupa di riceverli per la loro registrazione. Consapevole dell’importanza 
che la tutela della proprietà industriale riveste per lo sviluppo tecnologico e la competizione sui 
mercati, la Camera di Commercio di Siena ha rivolto particolare attenzione all’incentivazione delle 
registrazioni di marchi e brevetti, fornendo agli imprenditori informazione e assistenza. 
 
Dall’Ottobre 2012 la Camera di Commercio di Siena ha attivato un servizio di consulenza gratuita 
rivolta alle imprese ed ai cittadini in materia di marchi e brevetti. 
La camera di commercio mette a disposizione  due esperti in materia di proprietà industriale – un 
avvocato ed un ingegnere, ambedue mandatari – per rispondere alle esigenze dell’utenza. Per 
usufruire di questo servizio la Camera di Commercio mette a disposizione il servizio Regolazione del 
Mercato per fissare un appuntamento.  
 
Domande depositate presso l'Ufficio Brevetti - C.C.I.A.A. Siena 
 

Domande depositate   2017 

Invenzioni 4 

Modelli di utilità 7 

Modelli ornamentali 7 

Marchi 293 

Marchi Internazionali 1 

seguiti 13 

 
 



 

 

57 

 
 
 
 
 
 
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE  
Il D. Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale ha disciplinato in 
modo organico la tradizionale conciliazione, denominata ora 
“mediazione”. Sono soggette alla nuova disciplina,  come regola generale, 
tutti i tentativi di risoluzione “amichevole” di controversie vertenti su 
diritti disponibili. Per espressa previsione dell’art. 23 D. L.gs. 28/2010 sono 
esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto “i procedimenti 
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”. Rimangono pertanto soggette alla 
“vecchia” normativa di riferimento le conciliazioni in materia di subfornitura (Legge n. 192/98) e 
quelle in materia di telefonia/telecomunicazioni. 
Ad esse, presso la CCIAA di Siena, continueranno ad applicarsi il consueto regolamento (e quindi iter 
procedurale e tempistiche) e tariffario. 
 

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE – D.LGS 28/2010 – DM 180/2010  
 
La mediazione, così come la conciliazione, offre la possibilità di raggiungere la risoluzione 
“amichevole” di controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti. 
Essa si concretizza in incontri tra le parti in controversia, alla presenza di un mediatore, terzo ed 
imparziale, volti al raggiungimento di un accordo risolutivo della controversia. 
Il mediatore viene scelto nell’ambito del relativo elenco, formato da soggetti, dotati di varie 
professionalità e comunque di una specifica formazione. 
Ecco le principali novità introdotte dal D. Lgs 28/2010: 

- Nuova tempistica: l’incontro di mediazione viene fissato dalla segreteria nel termine di 15 gg. 
dal ricevimento della istanza introduttiva. Il procedimento deve essere concluso in pochi mesi; 

- L’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale in alcune materie; 

- Su istanza di parte, il verbale contenente l’accordo di mediazione - previa omologa del 
Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione - diviene titolo esecutivo. 

 
Ai fini dei termini di prescrizione, la domanda di mediazione viene equiparata alla domanda 
giudiziale.  
Dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice, in 
un eventuale successivo giudizio, può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo 
comma CPC. 
La Camera di Commercio di Siena è iscritta al n. 339 del Registro degli Organismi di Mediazione, ed è 
pertanto in grado di amministrare procedimenti di mediazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
28/2010. 
A seguito della sentenza n. 172 della Corte Costituzionale (Ottobre 2012) – la quale ha sancito la 
incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 5 del D. L. vo 28/2010 – nel Settembre 2013 è stata 
ripristinata la obbligatorietà della mediazione nelle materie elencate da tale normativa. 
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Attività di mediazione/conciliazione  Anno 2017 

PROCEDIMENTI – DATO COMPLESSIVO 179 

MEDIAZIONI 149 

CONCILIAZIONI IN MATERIA TELEFONICA 30 

 

Si evidenzia che il D. L. vo 130/2013, di recepimento della Direttiva 2013/11/UE, ha apportato delle 

modifiche alla parte V del D. L. vo 206/2005 (Codice del Consumo) attualizzando l’art. 2 comma 24 

lett. b) della legge 481/95, ed attribuendo alla Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) il 

potere di regolamentare le modalità di svolgimento delle procedure di composizione in via 

conciliativa delle controversie tra gestori ed utenti, configurate come condizione di procedibilità delle 

azioni giudiziarie; Tali procedure conciliative – obbligatorie dal 01/01/2017 per il settore energia - 

sono state regolamentate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i Servizi Idrici con la 

Deliberazione 5 Maggio 2016 209/2016/E/com la quale, all’art. 14 dell’All. A prevede la possibilità 

di esperimento dei tentativi di conciliazione presso le Camere di Commercio, previa stipula di 

apposito protocollo d’intesa tra l’Autorità stessa ed Unioncamere. 
Il protocollo tra Unioncamere ed Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i servizi Idrici è stato siglato 
in data 28 Dicembre 2016 e la Camera di Commercio di Siena ha aderito ad esso con Delibera di 
Giunta n. 1 del 26/01/2017: dal 2017 la CCIAA di Siena fornisce pertanto il servizio di conciliazione in 
materia di energia e gas ed ha appositamente formato un gruppo di mediatori; 

Questi procedimenti vengono gestiti secondo il regolamento di mediazione, salvo gli aspetti 
specificamente disciplinati dalla normativa di riferimento. 

 
UFFICIO PROTESTI CAMBIARI 
La legge 235/2000 ha introdotto la pubblicazione informatica dei protesti cambiari nel Registro 
Nazionale Informatico dei Protesti tenuto dagli enti camerali. La legge ha consentito di rispettare il 
diritto alla privacy dei soggetti protestati, i cui nominativi sono visibili unicamente tramite apposita 
visura, su richiesta dell’interessato. 
 
Indicatori riguardanti l’ufficio protesti 
 

Indicatori riguardanti l’ufficio protesti 

 Anno 2017 

Nr. Provvedimenti dirigenziali di cancellazione 
dal Registro Informatico Protesti 

194 
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METROLOGIA LEGALE 

Attività metriche vengono considerate tutte quelle attività concernenti il controllo degli strumenti di 
misura utilizzati prevalentemente nelle transazioni commerciali sulla base delle caratteristiche 
tecniche che gli stessi devono avere per essere legali. Svolge un ruolo preminentemente di tutela della 
concorrenza tra imprese e di tutela nei confronti dei consumatori. 

L'ufficio Metrico pertanto svolge un controllo sugli strumenti (bilance, insaccatrici, distributori) in 
momenti e fasi distinte: 

• prima verifica che avviene quando lo strumento deve ancora essere immesso sul mercato; 

• verifica periodica per constatare l’affidabilità dello strumento; 

• collaudo di posa in opera: per la verifica di strumenti presso il luogo dove sono collocati; 

• rilegalizzazione per la riapposizione dei sigilli dopo che lo strumento ha subito una 
riparazione. 

 

 

METROLOGIA LEGALE 

 Anno 2016 Anno 2017 

n. strumenti verificati 1042 670 

n. aziende sottoposte a verifica  306 272 

 
 
 
Il DM 21/04/2017 (Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli 
degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla 
normativa nazionale ed europea) priva gradualmente le Camere di Commercio della competenza in 
materia di verifiche periodiche, che potrà essere esercitata fino ad un periodo massimo di 18 mesi dalla 
sua entrata in vigore. 
Le CCIAA manterranno le funzioni ispettive. 
D’altra parte lo stesso regolamento all’art. 5 introduce le c. d. “verifiche in contraddittorio” degli 
strumenti di misura: si tratta di verifiche sulla funzionalità eseguiti sulla base della richiesta formulata 
alla Camera di Commercio competente per territorio dallo stesso utente qualora lo stesso abbia 
motivo di dubitare del corretto funzionamento dello stesso. Di fatto le verifiche in contraddittorio più 
frequenti sono quelle aventi ad oggetto i contatori dell’acqua. 
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ATTIVITÀ SANZIONATORIA 
 
L’Ufficio Sanzioni Amministrative emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa 
a seguito di violazioni commesse in ambito economico, contestate o notificate da parte degli organi di 
vigilanza, detti organi accertatori, quali polizia municipale, carabinieri, polizia di stato ed altri o lo 
stesso Registro delle Imprese. Nell’ambito del decentramento amministrativo, le competenze che 
erano degli UU.PP.I.C.A nel 2000 sono state trasferite alle Camere di Commercio che sono competenti 
a emettere provvedimenti sanzionatori  in base alla legge 689/1981 in diverse materie. 
Le principali: 

• Registro Imprese e REA 

• Albo Artigiani 

• Impiantistica 

• Mediatori, Agenti di commercio 

• Attività di autoriparazione 

• Metalli preziosi 

• Strumenti metrici 

• Etichettatura, emissioni CO2 
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   7. SOSTEGNO E PROMOZIONE ALLE IMPRESE 
 

Sportello Turismo 
 
La Camera di Commercio di Siena nel 2014 ha istituito lo Sportello Turismo  allo scopo di creare nuove 
condizioni di sviluppo e di ricchezza partendo dal binomio turismo e cultura. Il legame tra arte, 
cultura, paesaggio e impresa è strategico per creare un ambiente favorevole alla crescita del tessuto 
economico imprenditoriale.  
Più in particolare lo Sportello Turismo si propone di: 

✓ Valorizzare il  sistema dei beni culturali; 
✓ Fornire servizi di supporto alle imprese anche per accedere ad eventuali agevolazioni locali, 

regionali o nazionali; 
✓ Raccolta dati per la divulgazione ed organizzazione delle informazioni. 

 

Interventi economici 
 

Il programma pluriennale della Camera per il periodo 2015-2019, approvato dal Consiglio camerale con 
deliberazione n. 19 del 04.11.2014, definisce le iniziative a favore dell’economia, l’attività promozionale 
e gli obiettivi generali da realizzare secondo il seguente quadro di interventi:  

1. Favorire l’accesso al credito delle PMI. 
2. Promuovere il territorio provinciale come elemento di attrazione  per il turismo di qualità. 
3. Perseguire la competitività del tessuto imprenditoriale, attraverso ricerca, innovazione ed 

incentivazione delle produzioni di qualità. 
4. Migliorare la diffusione di sistemi di relazioni tra imprese. 
5. Incentivare e sostenere l’internazionalizzazione e l’export. 
6. Sostenere gli enti, le associazioni economiche e in genere gli organismi portatori di interessi 

collettivi che perseguono politiche di sviluppo e realizzano attività e servizi a favore delle 
imprese; favorire le collaborazioni con gli enti locali del territorio al fine di attivare politiche 
sinergiche in favore dell’economia del territorio, anche attraendo capitali dall’esterno. 
 

Interventi Economici Importo 

Tutela del consumatore € 18.046,39 

Quote associative e statutarie – contributi a organismi di cui 
la Camera è socio (Promosiena srl)  

€ 140.000,00 

Agricoltura e agro – alimentare € 65.000,00 

Terziario – commercio - turismo e servizi € 65.000,00 

Manifatturiero – industria e artigianato € 65.000,00 

Promozione del  territorio –Altre iniziative dirette e di terzi  € 23.000,00 

Iniziative settore no profit € 10.000,00 

Imprenditoria femminile € 9.305,87 

Progetto Vetrina Toscana  € 15.000,00 

TOTALE € 410.352,26 
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Partners Iniziative realizzate in partenariato nel 2017 

Enti e Istituzioni 
locali 

• Protocollo d'intesa per la collaborazione tra Soggetti Istituzionali  - Comune di Siena, 
Università degli Studi di Siena, Provincia di Siena, Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena - relativamente 
alla ricerca dei finanziamenti europei. Obiettivo del protocollo è quello di sviluppare 
pratiche di collaborazione finalizzate alla presentazione di progetti su bandi europei, 
strutturando un sistema di attività che risponda a istanze di efficacia e 
razionalizzazione delle risorse e la sinergia tra gli Enti messa a sistema potrebbe 
garantire una maggiore efficacia per l'ottenimento dei finanziamenti. 

• Partecipazione alla  seconda edizione dell’evento «Wine & Siena», progetto nato da 
una partnership di soggetti pubblici e privati e pensato come un importante momento 
di promozione e valorizzazione di uno dei settori più influenti della Toscana e come 
una grande opportunità per presentare e far vivere un territorio dove ci sono 
eccellenze in ogni settore. 

• Partecipazione al progetto «CENTAUR» - Circular Economy Led Territorial and Urban 
Regeneration -  nell’ambito del programma  «Urban Innovative Actions». Il progetto 
riprende, come elemento, l’idea dei «giardini verticali» ed in particolare riguarda la 
facciata dell’edificio della CCIAA  di Siena in Piazza  Matteotti redatta dal progettista di 
Urbasofia Srl con la collaborazione dell’Università di Siena. 

• Partecipazione al progetto «Smart City & Utilities Siena»  il quale , grazie al percorso 
intrapreso tra Comune di Siena e Confservizi Cispel Toscana – l’associazione regionale 
delle aziende di servizio pubblico locale –  si pone come obiettivi la mappatura delle 
iniziative più innovative, realizzate da parte delle aziende di servizio pubblico locale e 
altri enti del territorio senese per avere una base condivisa e funzionale a creare 
sinergie e progetti per una città sempre più sostenibile, in una logica di Smart City , 
oltre a creare una rete di produttive collaborazioni, anche per partecipare a progetti 
europei, con un immediato riflesso sulla qualità dei servizi pubblici offerti, sulla 
vivibilità della città ed il benessere per il cittadino.  Partecipano al progetto anche  
Università degli studi e Università per stranieri di Siena. 

• Protocollo d’intesa tra Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena, Fondazione Toscana 
per la prevenzione dell’usura Onlus e Camera di Commercio di Siena per prevenire 
l’usura e offrire a famiglie e a microimprese in difficoltà finanziaria informazioni, 
consulenze finanziarie nonché il rilascio di garanzie a banche per agevolare la 
concessione di finanziamenti. 

• Sostegno alla candidatura del  progetto «MuseoMix al  Santa Maria della Scala» una 
maratona  creativa in contemporanea  internazionale. 

• Membro del comitato promotore del progetto di candidatura di Montepulciano come 
«capitale della cultura 2020», progetto di ampio respiro che intende promuovere 
l’intero territorio coinvolgendo anche la camera a costruire iniziative culturali corali. 

 
 
 

Iniziative realizzate in partenariato  
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Partners Iniziative realizzate in partenariato nel 2017 

Sistema Camerale 

• La camera ha aderito al progetto «Crescere in digitale», iniziativa promossa dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuata da Unioncamere in 
collaborazione con Google per diffondere le competenze digitali tra i giovani e 
avvicinare al web le imprese italiane. ll progetto, si rivolge ai giovani iscritti al 
programma “Garanzia Giovani” offrendo loro un percorso di formazione 
articolato in 50 ore di training online, laboratori sul territorio e oltre 3.000 
tirocini retribuiti nelle imprese italiane.   

• La camera prosegue il suo impegno con l’adesione al progetto «Eccellenze in 
Digitale». L’iniziativa è sempre  promossa da Google & Unioncamere, con il 
sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e il progetto. Il progetto 
prevede la realizzazione di seminari formativi teorici e pratici gratuiti 
attraverso i quali le aziende del territorio potranno conoscere le migliori 
strategie per essere online. 

• La Camera ha aderito alla convenzione per il «servizio di rilascio e gestione 
delle Identità Digitale (SPID)» sottoscritta da Unioncamere Nazionale, 
Infocamere e Infocert per promuovere l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico delle imprese. I primi servizi che hanno adottato l’autenticazione 
tramite SPID fanno riferimento ai servizi di fatturazione elettronica, allo 
sportello unico per le attività produttive (SUAP) e all’accesso delle cartelle di 
pagamento Equitalia sui siti  camerali. 

• Partecipazione al progetto Ultranet, progetto di durata triennale da realizzare in 
collaborazione con Unioncamere e con il Ministero dello Sviluppo  Economico. 
Compito della Camera è quello di favorire la conoscenza e la diffusione della 
connettività a Banda Ultra Larga tra le imprese, pubblica amministrazione e 
società civile. I lavori per la effettiva realizzazione sono iniziati il 30 novembre 
2017. 

• Unioncamere Nazionale ha siglato un protocollo d'intesa 
sull'internazionalizzazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Con tale 
strumento si intende avviare un’azione di raccordo che consenta la 
collaborazione strutturata tra le attività del sistema pubblico per la promozione 
dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, per 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e per la commercializzazione dei 
beni e servizi italiani nei mercati internazionali ed il sistema camerale 
(l’Unioncamere Nazionale ha inoltre sottoscritto, con Federculture e l’Istituto 
Nazionale di Urbanistica, un protocollo per sviluppare e promuovere progetti 
territoriali che favoriscano la massima integrazione tra patrimonio culturale, 
risorse naturali e sistema delle imprese. 
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Partners Iniziative realizzate in partenariato nel 2017 

Università 

• Oltre a  supportare  la campagna immatricolazioni per gli anni accademici, 
la Camera ha partecipato “Career Week e Career Day & International 
Careers 2017” dell'Università degli studi di Siena. Si tratta di 
un’importante iniziativa che ha l'obiettivo di creare le più favorevoli 
condizioni d’incontro tra il mondo del lavoro e gli studenti e/o laureati di 
tutti i corsi di studio dell’Università. Durante il Career Day le imprese, gli 
enti pubblici e le istituzioni hanno la possibilità di conoscere a fondo una 
delle più apprezzate Università Italiane e per gli studenti e i laureati 
l’incontro costituisce una preziosa opportunità per confrontarsi con il 
mondo del lavoro. 

• La Camera ha sottoscritto un protocollo d’intesa per il progetto “Senarum 
Vinea” progetto dedicato alla riscoperta e valorizzazione degli antichi 
vitigni a rischio di estinzione rinvenuti tra le mura di Siena e nelle sue 
immediate vicinanze. Dopo l’innesto di sette vitigni ora è il momento della 
tecnologia. E’ nata infatti una nuova App dalla collaborazione 
dell’Università di Siena, e realizzata nell’ambito del «Progetto Farfalla» 
con il quale l’ateneo senese in collaborazione con quelli di  Pisa e Firenze 
sta portando avanti un programma di ricerca destinato a proporre la 
riconoscibilità scientifica, storica e archeologica  del patrimonio agricolo e 
dei prodotti tipici 

• Un altro protocollo d’intesa  è stato sottoscritto tra Comitato di 
Imprenditoria Femminile  della Camera di Commercio e Università  degli  
studi di Siena per la realizzazione del corso di formazione «Donne in 
quota», giunto alla sua terza edizione e finalizzato a favorire la presenza 
femminile  nei consigli di amministrazioni di  società pubbliche e private 

• La camera dal 2014 fa parte della  Consulta dei Portatori di Interesse 
dell’Università per Stranieri di Siena, di cui fanno parte i rappresentanti 
degli Enti e delle Organizzazioni della produzione, dei servizi e delle 
professioni. Il ruolo di tale consulta è quello di collegare l’Ateneo con il 
contesto istituzionale, sociale ed economico di riferimento.  

• Si ricorda altresì la partecipazione della Camera all’Universitas 
Mercatorum, università telematica creata dal Sistema delle Camere di 
Commercio italiane. 
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Partners Iniziative realizzate in partenariato nel 2017 

Regione Toscana 

• Sostegno alle candidature presentate a valere sull’avviso POR FSE 
2014-2020 della Regione Toscana – Asse A – Occupazione -  per la 
realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza Scuola 
Lavoro: 

Alternanza Scuola Lavoro –   per l’Istituto di Istruzione Superiore «Bettino 
Ricasoli» di Siena  
Alternanza Scuola Lavoro –   per l’Istituto di Istruzione Superiore  «Giovanni 
Caselli» di Siena  

• Sostegno alle candidature presentate a valere sull’avviso POR FSE 
2014-2020 della Regione Toscana da parte di Eurobic Toscana Sud : 

KSC&Entrepreneurship 4.0 - Knowledge-Skills-Competences 4.0 nella 
roadmap per l’economia digitale nella Toscana sud, che ha quale obiettivo 
quello di coadiuvare gli imprenditori del territorio della Toscana sud che 
desiderano guidare con successo la propria impresa nell’economia 4.0  
Tourismarketing4.0 - Specializzazione in tecniche per la promozione di 
prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi 
del territorio - progetto senese per formare tecnici specializzati.  
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ASSOC.REG.ALLEVATORI DELLA TOSCANA  MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA 

ASSOCIAZIONE A.P.I SIENA OBOR: ONE BELT, ONE ROAD- ANNO 2017

 CONTROLLARE LA GESTIONE AZIENDALE

IL SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN AREA SUB 

SAHARIANA DI UN GRUPPO DI COOPERATIVE SENESI

AGGREGAZIONI DI FILIERA E RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

FARE IMPRESA - AIUTI ALLE START UP E CONSULENZA ALLE 

IMOPRESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

COLDIRETTI-CONF.NAZ.LE COLTIVATORI

DIVULGAZIONE, ASSISTENZA E GUIDA ALLE OPPORTUNITA' 

INNOVATIVE ED ECONOMICHE OFFERTE DALLE NORMATIVE 

COMUNITARIE

COMITATO GESTIONE CAMPIONARIA  ABITARE 2016 

DIVENTA IMPRENDITORE E MIGLIORA LA TUA IMPRESA

LA STRATEGIA PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DURATURO 

DELL'AZIENDA

IL PATRIMONIO STORICO CULTURALE QUALE ELEMENTO 

STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E 

DEL FUTURO DELLE CITTA'

 I CAPOLAVORI DEL GUSTO, WINE AND SIENA -SECONDA 

EDIZIONE

LA GLOBALIZZAZIONE IN VERSIONE 2.0 PER PMI

 MENTORE - IL BUON MANAGER COOPERATIVO PER CREARE 

SVILUPPO E INNOVAZIONE

START COOP: QUANDO L'IDEA SI FA COOPERATIVA

CIA INFORMA 2016: COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE

ECOMARATONA DEL CHIANTI 2016  - PASSEGGIANDO PER 

CANTINE

L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE E I METODI DI COLTIVAZIONE: 

TRA INTEGRATO OBBLIGATORIO E BIOLOGICO

TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA BIODIVERSITA' DELLA SALUTE 

PUBBLICA E DEGLI ANIMALI DETTATE DALLE NORME DELLA 

CONDIZIONALITA'

GESTIONE RIFIUTI ATO TOSCANA SUD:ANALISI SWOT

VADEMECUM - OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E AUTORIZZAZIONI 

AMBIENTALI PER LE PMI

CONSORZIO CHIANTI COLLI SENESI  WINE E SIENA VINITALY 2017

CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO A D.O. ORCIA ORCIA DOC: INCOMING E TURISMO DEL VINO 

VIGILANZA OLIO DOP TERRE DI SIENA

SEMINARIO -MARKETING OLIO DOP- ANNO 2017

INIZIATIVA RIVOLTA ALLA PROMOZIONE DELL'USO DEL 

MARCHIO DI TUTELA  PALIO DI SIENA - SECONDA FASE

TERZA FASE PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'USO DEL 

MARCHIO DI TUTELA PALIO DI SIENA

CTQ SPA INDAGINE ECONOMICA DELL'AREA VAL D'ELSA 

FONDAZIONE QUALIVITA

PROGETTO FORMATIVO -VALORIZZARE LA QUALITA' 

CERTIFICATA NEL SETTORE ENOGASTYRONOMICO DELLA 

PROVINCIA DI SIENA

UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI DI SIENA AGRI TG - 

CONFESERCENTI

CONSORZIO TUTELA OLIO E.V.O. TERRE DI SIENA 

DOP

CONSORZIO TUTELA PALIO DI SIENA

Iniziative Realizzate con Associazioni, Consorzi e Società

CENTRO SERVIZI ALLE COOPERATIVE

CNA CONFEDERAZIONE NAZ.LE ARTIGIANATO

CONFARTIGIANATO SIENA

CONFCOMMERCIO SIENA

CONFCOOPERATIVE TOSCANA SUD

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
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Le attività della camera di commercio in materia di internazionalizzazione sono state svolte  
compatibilmente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2016 con il supporto tecnico-operativo-
organizzativo di Promosiena srl, riconosciuta da ICE come soggetto che collabora nella raccolta delle 
adesioni alle Borse Vini ed alle altre attività programmate, evidenzia, in particolare, le seguenti 
manifestazioni: 
  
 
TUSCANY A LAND OF WINE 2017 -  Amsterdam 
È stata ha coordinata la partecipazione di 19 imprese della provincia all’evento, degustazione a schema 
libero nel cui ambito si sono svolti gli incontri tra gli operatori ed i singoli produttori, con l’obiettivo 
di consolidare la presenza del brand Toscana nel mercato olandese e di introdurvi operatori economici 
non ancora presenti.  
 
TUSCANY A LAND OF WINE 2017  – Bruxelles 
E’ stata organizzata  la partecipazione di 18 imprese del territorio del settore vitivinicolo all’evento, che 
ha registrato la presenza di un consistente numero di operatori belgi: importatori, distributori, 
responsabili acquisti di grandi catene alberghiere e ristoranti, operatori del settore HORECA, 
giornalisti ed opinion leader di settore 
 
BORSA VINI ITALIANI IN REGNO UNITO 2017   - Londra  
In collaborazione con gli Uffici ICE di Roma e di Londra, che hanno curato tutti gli aspetti logistico-
organizzativi, è stata organizzata la partecipazione di 10 imprese senesi del settore vitivinicolo. 
 
IWSP – INTERNATIONAL WINE SHOW PRAGA 
E’ stata coordinata la partecipazione di sette imprese locali alla manifestazione, rivolta esclusivamente 
al settore trade e professional (distributori, importatori, giornalisti, ristoratori), che costituisce uno dei 
principali eventi dedicati al vino che si svolgono in Repubblica Ceca e richiama ogni anno circa 500 
operatori e professionisti del settore.  
 
ITALIAN WINE WEEK 2017 - New York e Miami 
Italian Wine Week  è una piattaforma ormai consolidata per la presentazione al mercato americano 
della produzione vitivinicola italiana di qualità, considerato che gli USA sono il principale mercato 
mondiale per consumo di vino; la manifestazione, organizzata dall'ICE Roma e dagli Uffici ICE di New 
York, si è svolta sotto forma di roadshow.  Hanno partecipato 9 imprese del territorio senese. L’evento 
principale dell’Italian Wine Week  è la Borsa Vini, che ha visto la presenza di circa 247 produttori 
italiani e di numerosissimi operatori statunitensi. 
 
PROWEIN HONG KONG - Hong Kong 
E’ stata la prima edizione di Prowein, dedicata al settore vitivinicolo, all’interno di Hofex che è la 
manifestazione fieristica di riferimento per il settore agroalimentare, che ha ospitato oltre 840 
espositori provenienti da 32 paesi. Promosiena ha partecipato alla manifestazione con una impresa 
all’interno della collettiva organizzata da ICE.  
 
MARKT DES GUTEN GESCHMACKS – DIE SLOW FOOD MESSE - Stoccarda  
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Promosiena ha coordinato la partecipazione di 10 imprese senesi alla fiera mercato “Markt des guten 
Geschmaks”, giunta alla sua XI edizione, che rappresenta una importante vetrina del buon gusto, dei 
prodotti e delle specialità artigianali, offrendo l’opportunità alle aziende di vendere prodotti  frutto di 
un’agricoltura sana ed equosostenibile. 
 
A LAND OF WINE -  Ho Chi Minh e Taipei 
E’ stato organizzato un workshop vinicolo il giorno 16 maggio a Taipei (Taiwan), prima tappa del road 
show che si è concluso in Vietnam, ad Hochiminh City, il 18 maggio. Hanno partecipato 9 imprese. 
Partner locali dell’iniziativa sono stati gli uffici  ICE di Taipei e di Ho Chi Minh City, che si sono 
occupati della promozione dell’iniziativa verso il target interessato: importatori, grossisti, distributori, 
ristorazione, Ho.re.ca.  
 
 
Nell’ambito degli interventi per favorire l’accesso e l’espansione delle imprese sui mercati esteri, 
attraverso la realizzazione di servizi di assistenza sono stati attivati da Promosiena srl  seminari 
formativi sulle principali tematiche legate al business all’estero, di natura sia commerciale che 
burocratica; le iniziative sono state organizzate anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, 
con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con le Associazioni di categoria, e sono state realizzate 
con l’obiettivo di offrire alle imprese l’opportunità di approfondire tematiche relative alla 
internazionalizzazione: commercializzazione con l’estero, scambi internazionali, normativa nazionale 
ed internazionale di riferimento, operazioni a rilevanza doganale, documentazione, aspetti fiscali. 
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  LA DIMENSIONE ECONOMICA 
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1. CALCOLO E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 
Il valore aggiunto (anche abbreviato VA), o plusvalore, è la misura dell'incremento di valore che si 
verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori 
produttivi: capitale e lavoro. La differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni 
e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto. Pertanto si può 
dire che esso è una misura dell'incremento lordo del valore risultante dell'attività economica. Può 
essere osservato in tre modi differenti, ma tra di loro equivalenti: 
 dal punto di vista della produzione, sottraendo al valore dei beni e servizi prodotti il valore dei 
beni e servizi necessari per produrli;  
 osservando come i redditi vengono distribuiti ai fattori della produzione;  
 sommando il valore dei beni e servizi venduti al consumatore finale, osservando cioè la spesa.  
Il valore aggiunto, quando fa riferimento a beni e servizi che non vengono ceduti a un prezzo di 
mercato ma offerti al cittadino dalla Pubblica Amministrazione, che in cambio riceve imposte e 
tasse, il valore aggiunto viene valutato sulla base dei costi sopportati per produrli; si parla quindi di 
VA valutato al costo dei fattori. 
 

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA 
  2015 2016 2017 

Valore della produzione 4.948.941,00 4.438.222,00 3.729.385,00 

Ricavi da Diritto annuale ( al netto 
fondo svalutazione crediti) 

3.118.291,00 2.717.819,00 2.014.152,00 

Ricavi da Diritti di segreteria 1.250.175,00 1.275.561,00 1.312.914,00 

Contributi trasferimenti e altre entrate 411.852,00 290.295,00 275.516,00 

Proventi da gestione di beni e servizi 167.098,00 152.083,00 129.264,00 

Variazione delle rimanenze 1.525,00 2.464,00 -2.461,00 

      

Costi di struttura  1.599.394,00 1.476.288,15 1.479.962,04 

Costi del personale (funzioni 
istituzionali a e b) 

1.061.639,00 956.661,45 1.063.942,00 

Costi di funzionamento (funzioni 
istituzionali a e b) 

537.755,00 519.626,70 416.020,04 

Prestazioni servizi 442.321,00 443.787,65 370.952,51 

Godimento di beni di terzi 2.870,00   3.845,00 

Oneri diversi di gestione 30.196,00 17.691,82 13.355,93 

Organi istituzionali 62.368,00 58.147,23 27.866,60 
 

 
  

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 
3.349.547,00 2.961.933,85 2.249.422,96 

http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_commerciale
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesa_(economia)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_Amministrazione
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Componenti accessori e 
straordinari 

2015 2016 2017 

+/- Saldo gestione accessoria -38.400,00 -1.429.328,00 4.774,00 

Ricavi accessori (rivalutazioni di 
attività finanziarie, proventi da 
partecipazioni, altri proventi finanziari, 
altri ricavi e proventi) 

33.156,00 7.329,00 5.593,00 

Costi accessori (svalutazioni di attività 
finanziarie) 

71.556,00 1.436.657,00 819,00 

 
    

+/- Saldo componenti straordinari 159.294,00  238.434,00   169.074,00  

Ricavi straordinari 224.993,00 277.963,00 217.233,00 

Costi straordinari 65.699,00 39.529,00 48.159,00 
 

    

Valore Aggiunto Globale Lordo 3.470.441 1.771.040 2.423.271 

    

    

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA 

  VA VA VA 

Sistema economico produttivo 2.600.267,94 2.272.158,72 1.901.978,73 

Servizi anagrafico-certificativi 926.848,00 854.458,16 835.708,53 

Costi del personale (all'interno della funzione 
istituzionali c) 

753.215,00 720.953,51 682.351,06 

Costi di funzionamento (all'interno della 
funzione istituzionali c) 

173.633,00 133.504,65 153.357,47 

Prestazioni servizi 150.174,00 97.286,26 104.080,09 

Godimento di beni di terzi 2.036,00     

Oneri diversi di gestione 21.423,00 33.504,39 48.965,38 

Organi Istituzionali 0,00 2.714,00 312,00 

Interventi economici (funzioni istituzionali c) 0,00 0,00 0,00 
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Servizi di regolazione del mercato e 
tutela del consumatore 

 
527.790,94 513.048,84 467.810,61 

Costi del personale (all'interno della 
funzione istituzionali c) 

 
439.682,10 441.958,42 413.372,38 

Costi di funzionamento (all'interno 
della funzione istituzionali c) 

 
88.108,84 71.090,42 54.438,23 

Prestazioni servizi  68.335,84 40.363,22 46.036,68 

Godimento di beni di 
terzi 

 
1.189,00 6.560,00   

Oneri diversi di gestione  12.506,00 22.007,20 3.949,35 

Organi Istituzionali  6.078,00 2.160,00 4.452,20 

Interventi economici (funzioni 
istituzionali c) 

 
  

    

Servizi di promozione e sviluppo 
dell'economia 

 
207.976,00 213.295,72 188.107,59 

Costi del personale (funzione 
istituzionale d) 

 
171.778,00 198.810,83 172.738,53 

Costi di funzionamento (funzione 
istituzionale d) 

 
36.198,00 14.484,89 15.369,06 

Prestazioni servizi  30.848,00 11.672,85 13.718,72 

Godimento di beni di 
terzi 

 
464,00   0,00 

Oneri diversi di gestione  4.886,00 2.812,04 1.650,34 

Organi Istituzionali        

Interventi economici (funzione 
istituzionale d) 

 
937.653,00 691.356,00 410.352,00 

   
    

Camera di Commercio  109.936,00 -1.331.699,00 -235.282,00 

Risultato economico di esercizio  38.142,00 -1.413.600,00 -333.371,00 

Ammortamenti  71.474,00 69.901,00 68.089,00 

Accantonamenti  320,00 12.000,00 30.000,00 

         

Sistema camerale  332.151,00 287.199,00 252.894,00 

Quote associative  332.151,00 287.199,00 252.894,00 

         
Pubblica Amministrazione  548.980,00 543.381,70 503.680,76 

Oneri fiscali  548.980,00 543.381,70 503.680,76 

   
    

Valore Aggiunto Globale 
Lordo 

 
3.591.335 1.771.040 2.423.271 
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2. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2017 

 
Le chiediamo di soffermarsi qualche minuto per compilare il questionario di Valutazione del Bilancio 
Sociale 2017: questo ci consentirà di considerarne le eventuali criticità e di migliorare le prossime 
edizioni. 

 
QUALITA’ E IMPEGNO                                                                                                    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Quali aspetti La interessano maggiormente? 
  

- Economici          
- Etico – Sociali    
- Ambientali          

 
In particolare: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2) Il Bilancio Sociale Le è sembrato un documento utile al fine di scoprire iniziative e 

servizi della Camera di Commercio di Siena di cui non era a conoscenza? 

 
NO    
SI    
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
3) Ritiene che sia positivo proporre annualmente il Bilancio Sociale? 
 
SI   
NO     perché… 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Commenti e suggerimenti: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Dati relativi al compilatore * : 
 
- Sesso          M             F  
 
- Categoria di stakeholder di appartenenza:  
 

  Imprese 
  Associazioni di categoria 
  Personale dell’Ente 
  Fornitori 
  Consumatori/Utenti 
  Sistema Camerale 
  Pubblica Amministrazione 
  Altro 

(*)  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03) – I 
dati forniti, il cui conferimento non è obbligatorio, saranno utilizzati unicamente per la realizzazione dell’iniziativa, con modalità 
informatiche e non, solo in forma aggregata per fini statistici.. Gli stessi non saranno oggetto di diffusione o comunicazione se non in forma 
aggregata e anonima. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Siena. Responsabile del trattamento il Segretario Generale Dott. Lorenzo 
Bolgi  


