
TRACCIA INTERVENTO PRESIDENTE GHERZI
12a GIORNATA DELL'ECONOMIA

9 giugno, ore 10,30 – C.C.I.A.A. Vercelli, sala Pella

Buongiorno a tutti. Sono particolarmente grato della vostra presenza e sono lieto di
ritrovarmi qui oggi, insieme ai rappresentanti del mondo economico e delle istituzioni
del nostro territorio, a presiedere la presentazione locale della Giornata dell’Economia,
iniziativa nazionale del sistema camerale, ormai giunta alla sua dodicesima edizione.

In questa particolare occasione, come ben sapete, le Camere di commercio diventano
il luogo d’elezione per presentare i dati inerenti l’andamento delle economie locali e
per  cercare  di  confrontarsi  e  di  dialogare,  sempre  con  l’obiettivo  comune  di  fare
sinergia e di favorire lo sviluppo dell’economia del territorio. Il che ci fa capire che gli
enti  camerali  sono  dei  fondamentali  punti  di  aggregazione per  tutti  i  portatori  di
interessi dei territori. Che in questa sede trovano un luogo imparziale e garantista per
impostare una strategia di sviluppo coerente e condivisa, tanto che ritengo non sia
pleonastico affermare che la Camera di Commercio è davvero la casa delle imprese.

Tengo particolarmente  a  mettere l'accenno su questo aspetto,  quest'anno,  perché
stiamo vivendo un momento di trasformazione in cui, accanto a ipotesi di riforma del
sistema camerale, si è parlato anche di abolizione completa o parziale dello stesso.

Non voglio mettere in atto una difesa d'ufficio tout court di quanto esiste oggi, perché
tutto è perfettibile e migliorabile. Ritengo tuttavia che  i servizi e il supporto che le
Camere di  Commercio  hanno dato alle  aziende negli  anni  siano di  grande valore,
soprattutto  se  teniamo  conto  che  la  stragrande  maggioranza  del  tessuto
imprenditoriale italiano è formato da piccole e medie imprese che di questo supporto
e di questi servizi hanno avuto e continuano ad avere bisogno per competere, per
internazionalizzarsi, per svilupparsi.

Proprio  perché non vi  sto  esponendo un'opinione ma una realtà,  permettetemi  di
segnalarvi  alcuni  dati.  Solo  nel  2012  il  sistema  delle  Camere  di  Commercio  ha
destinato:

 85,2 milioni di euro per sostenere l'accesso al credito delle piccole imprese, 80
dei quali sono stati versati ai confidi;

 27,2 milioni di euro per i servizi a sostegno della nuova imprenditorialità, con
un accesso complessivo di quasi 42.000 utenti;

 41,9  milioni  di  euro  per  supportare  le  imprese  nell'innovazione  e  nel
trasferimento tecnologico, così come per la protezione della proprietà industriale;

 38  milioni  di  euro  per  la  formazione  e  valorizzazione  delle  risorse  umane
professionali nelle aziende;



 oltre 44 milioni di euro in azioni di tutela e valorizzazione del Made in Italy;

 quasi 53 milioni di euro per lo sviluppo di servizi per il turismo e i beni culturali;

 82,7 milioni di euro per il ventaglio di azioni e contributi per lo sviluppo del
grado di internazionalizzazione delle imprese.

Tra il 2008 e il 2012 gli interventi di promozione economica sono cresciuti di quasi il
30% per cercare di contrastare gli effetti negativi della crisi, mentre il diritto annuale
è diminuito del 9,5%. In un anno, dal Registro Imprese vengono mediamente estratte
40 milioni di visure, con 6,5 milioni di accessi da parte delle autorità giudiziarie e delle
forze  dell'ordine.  Nel  2012  il  sistema  camerale  ha  erogato  quasi  130.000  ore  di
formazione tramite  corsi  e  seminari,  per  la  maggior  parte  gratuiti,  e  ha prodotto
1.138 tra studi e ricerche per cercare di comprendere meglio il sistema Italia e fornire
le informazioni più dettagliate e aderenti alla realtà sul Paese, in modo da favorire una
programmazione attenta e davvero utile.

Negli ultimi giorni l'Istat ha reso noto che il tasso di disoccupazione nel nostro Paese
non era così alto dal 1977. Per uscire da questa situazione dobbiamo prendere atto di
una realtà incontestabile: se non ci sono aziende, non c'è nemmeno il lavoro. Se le
aziende non vengono aiutate a crescere e ad evolvere, difficilmente si riuscirà a ridare
dignità  e  futuro  agli  italiani.  E  in  questa  ottica  il  sistema  camerale  ha  un  ruolo
importante da svolgere.

Il disegno di riforma delle Camere di commercio ne può rendere più efficiente e più
efficace l’azione. Con la nostra struttura a rete, possiamo fare da collegamento tra le
imprese, tra le imprese e le istituzioni, tra le imprese e il Governo, tra imprese e il
territorio,  tra  le  imprese  e  i  centri  di  ricerca,  il  sistema  del  credito,  le  scuole,
l’università. Per valorizzare le nostre eccellenze e per rendere competitive quelle aree
con un potenziale di crescita ancora inespresso.

Anche per questo, il nostro assetto organizzativo deve essere ripensato. Gli attuali
confini ‘amministrativi’ delle province vanno ridefiniti, per le Camere di commercio, in
una  logica  geo-economica.  E  questo  porterà  necessariamente  a  una  diversa
articolazione del sistema camerale sul territorio. Dovremo studiare anche un nuovo
modello di rapporto con le Regioni, alla luce delle riforme che dovranno rendere più
moderno l’attuale assetto costituzionale.

Solo  se  saremo nella  condizione  di  pensare  in  modo innovativo  a  tutta  la  nostra
organizzazione, potremo realmente aiutare la comunità economica a tessere quelle
trame relazionali indispensabili al suo stesso sviluppo. Per questo, il nostro piano di
riforma prevede anche la razionalizzazione del numero delle Aziende speciali e delle
partecipazioni societarie delle Camere di commercio.

Per evitare dispersioni di risorse, le nostre competenze si concentreranno su priorità
strategiche forti. Mi riferisco alle funzioni di regolazione del mercato e semplificazione
amministrativa, all’informazione economica, al supporto per l’accesso al credito e per
l’internazionalizzazione.  E  soprattutto  a  quelle  funzioni  vitali  a  sostegno
dell’occupazione, specie dei giovani: la promozione e l’assistenza alle nuove imprese, i
servizi per l’alternanza  scuola-lavoro, la diffusione della cultura della digitalizzazione.



Per creare nuove opportunità di lavoro, per aumentare l’export e per rimettere in moto
il mercato interno. 

In  questo  modo,  possiamo  liberare  energie  da  poter  dedicare  ad  altri  interventi,
incisivi e immediati. Occorre mettere in circolo - e subito - le risorse già disponibili nel
sistema camerale, indirizzandole su obiettivi chiave come l’Agenda digitale, l’accesso
al credito non bancario per le piccole e medie imprese, l’efficientamento e la riduzione
dei costi energetici per le imprese.

L’introduzione di  standard per  la  qualità  dei  servizi  da erogare alle imprese e dei
relativi costi ci consentirà poi di recuperare ulteriormente in efficienza. E siamo pronti
a rinnovare la nostra  governance dando avvio a una forte riduzione del numero dei
consiglieri camerali.

Vogliamo fare le  cose sul  serio  e vogliamo farle  bene.  Il  nostro piano di  riordino
risponde a criteri di razionalizzazione economica e prevede un calendario di interventi
che si scandiscono in impegni temporali precisi e tempestivi. Siamo pronti a fare tutto
questo per essere una moderna ‘Casa delle imprese e delle economie locali’. 

Le  Camere  di  commercio  hanno  accompagnato  lo  sviluppo  economico  già  prima
dell’unità  nazionale.  Oggi,  vogliamo  essere  protagoniste  della  rinascita  del  Paese,
affrontando la sfida del cambiamento e del rinnovamento.  

Per farvi un esempio concreto, vi cito due progetti che come Camera di Commercio di
Vercelli abbiamo portato avanti sul territorio.

Il primo è lo sportello lavoro che da viene gestito insieme al Comune di Vercelli e
Formater,  che  facilita  la  raccolta  dei  curricula  dei  giovani  perché  possano  più
facilmente essere messi in contatto con le aziende che sono alla ricerca di personale
da impiegare.

Il secondo progetto, e immagino lo conosciate tutti, si chiama Fabbrica Vercelli ed è
stato lanciato in sinergia con il  Comune, la Provincia,  il  Consorzio dei  Comuni del
Vercellese e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e con Confindustria Vercelli-
Valsesia. Tutti insieme abbiamo raccolto oltre un milione di euro per finanziare oltre
cento tirocini formativi per i giovani sotto i 35 anni e 80 incentivi alle aziende per
l'assunzione di disoccupati, in particolare over 45, almeno per 12 mesi. E' un esempio
concreto di supporto all'occupazione che sta dando buoni risultati e di cui siamo molto
orgogliosi.

Per  rendersi  conto di  quanto ci  sia  bisogno di  questi  interventi,  basterà ascoltare
l'analisi dell'economia del Vercellese, che ogni anno viene realizzata dal nostro ufficio
studi, in collaborazione con l'Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte.

Gli aspetti indagati dalle cifre riguardano molti fenomeni a carattere socio-economico:
dalla demografia all’istruzione e al lavoro, dall’interscambio commerciale con l’estero
al turismo, dalla dinamica imprenditoriale locale al ruolo dell’innovazione. E ancora,
sono  presenti  nel  dossier  informazioni  inerenti  il  credito,  gli  indici  di  bilancio  e  i
principali indicatori relativi alla congiuntura industriale. Infine, a concludere il tutto



non mancano alcuni spunti riflessivi a carattere “previsivo”, preziosi per maturare le
strategie di sviluppo futuro.

Tutto questo materiale, vi ricordo, sarà come sempre disponibile gratuitamente sul
sito della Camera di Commercio di Vercelli, nella sezione Studi e pubblicazioni.

Ringraziandovi ancora per la vostra presenza e per l’attenzione che avete dimostrato
partecipando a questo evento, lascio la parola a Rocco Casella che vi illustrerà i dati
dell'analisi territoriale.


