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PREMESSA 

Come noto nel mese di novembre 2016, è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
Decreto Legislativo n. 219/2016, che ha sancito la revisione del sistema camerale italiano. Il 
decreto infatti è stato emanato in attuazione dell'art. 10 della Legge n.124/2015, per il “riordino 
delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura previsto”.  

Il punto d’arrivo del disegno del Legislatore è stato definitivamente sancito dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 il quale accoglie la proposta di 
razionalizzazione organizzativa presentata da Unioncamere Nazionale:  
• rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, per ricondurne il 
numero complessivo entro il limite di 60 (articolo 3, comma 1);  
• razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e delle Unioni regionali 
(articolo 3, comma 2, lettera a)  
• razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione 
(articolo 3, comma 2, lettera b);  
• razionalizzazione organizzativa (articolo 3, comma 3), contenente il riassetto degli uffici e dei 
contingenti di personale, la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e la 
razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio.  
 
In forza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi, la Camera di Commercio 
di Lucca viene accorpata, unitamente a quelle di Massa Carrara e di Pisa, nella Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest con sede legale 
presso l’attuale sede secondaria di Viareggio. 
 
Successivi ricorsi avanzati da alcune Camere di Commercio, tra cui quella di Massa Carrara, 
da alcune Associazioni di Categoria e dalla Regione Piemonte, sono giunti all’esame di merito 
del Tar del Lazio che, in data 30 aprile 2019 ha riconosciuto fondati dubbi di costituzionalità 
della legge delega di riordino delle Camere di Commercio, rinviando l’esame della questione 
alla Corte Costituzionale. 

La Corte Costituzionale ha trattato il ricorso lo scorso 10 di giugno ed ha escluso che vi siano 
profili di incostituzionalità. Pertanto il ricorso è nuovamente pendente di fronte al TAR Lazio in 
attesa di pronunciamento. 

In data 14 di agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 104/2020, 
entrato in vigore il 15 agosto 2020, nel quale all'art. 61 comma 2 si dispone che tutte le Camere 
di Commercio che non abbiano completato il percorso di accorpamento ed i cui organi siano 
scaduti, siano commissariate a far data dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore 
del decreto.  
Pertanto, in data 11 gennaio 2021 il Dr. Giorgio Bartoli, già Presidente della CCIAA di Lucca 
fino al 14 settembre, è stato nominato Commissario straordinario della stessa con Decreto 
del Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in 
Legge n. 126/2020. 
Il processo di accorpamento è attualmente sospeso in attesa di ulteriori sviluppi. 
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Infine, per quanto riguarda le risorse a disposizione, si ricorda che il diritto annuale, principale 
fonte di entrata del sistema camerale, è stato ridotto del 50% a partire dal 2017 rispetto a 
quanto in vigore fino al 2014. 
Per il triennio 2020/2022 la Camera di Lucca ha aderito ai progetti di sistema che permettono 
l’incremento del 20% del diritto annuale, approvati dal MISE con Decreto del 12 marzo 2020, 
sulle seguenti tematiche: PID; Turismo; Formazione lavoro; Sostegno alle crisi di impresa e 
Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali. 
 
Si segnala, infine, che la programmazione 2021 è fortemente influenzata dall’attuale situazione 
di emergenza epidemiologica da COVID 19.  
Nella situazione di emergenza che si è verificata nel corso del 2020, il 100% del personale ha 
dovuto imparare a gestire la propria attività lavorativa da remoto.  
Ma a partire dal 2021 la Legge n. 77/2020 (che converte il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 cd 
“decreto rilancio”) prevede all’art. 263 che “entro il 31 gennaio di ciascun anno le 
Amministrazioni Pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il POLA quale sezione 
del Piano triennale della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile, 
prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei 
dipendenti possa avvalersene, …”. Continua poi dicendo che in caso di mancata adozione del 
POLA il lavoro agile si applica al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano. 
Questo comporta un cambiamento piuttosto radicale nell’organizzazione dell’Ente che incide 
in varia misura nei progetti/obiettivi 2021. 
 
La Camera di Commercio di Lucca, in linea con gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150 (anche noto come riforma Brunetta), ha implementato il proprio “Ciclo 

di gestione della performance” coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 
finanziaria e del bilancio. 

Le fasi principali che compongono il Ciclo di Gestione della Performance, secondo una 
sequenza logico-temporale sono:  

1.  Pianificazione strategica,  
2.  Programmazione e controllo 
3.  Misurazione e valutazione della performance organizzativa 
4.  Performance individuale e gestione delle risorse umane  
5.  Rendicontazione e trasparenza.  

 
Sulla base delle linee di indirizzo esplicitate nell’ambito del Programma Pluriennale 2015 – 
2019 e del Piano della Performance 2020-2022, documenti rientranti nella fase di 
pianificazione strategica del ciclo di gestione performance, in considerazione dell’evoluzione 
del contesto sociale, economico, giuridico ed organizzativo, i programmi di attività a supporto 
del conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, trovano specifica istanza nelle attività e 
nei progetti che l’amministrazione si impegna a realizzare nel corso del 2021.  
 
La Relazione Previsionale e Programmatica è il documento con cui si realizza il 
collegamento tra la programmazione pluriennale e la programmazione operativa annuale e, 
deve essere in grado di illustrare i programmi che si intendono attuare nel corso del 2021, 
esplicitando i progetti e le attività che strumentalmente si vogliono realizzare per conseguire 
gli obiettivi strategici dell’Ente, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro 
destinate. 
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Pertanto, il presente documento, riporta l’aggiornamento del contesto sociale, economico, 
giuridico ed organizzativo nel quale la Camera opera, nonché, per ciascuno dei programmi 
identificati nell’ambito del Programma pluriennale 2015-2019 e del Piano della performance 
2020-2022, l’insieme delle iniziative progettuali fino al momento individuate dai singoli uffici. 
Ciascuna iniziativa espliciterà una breve descrizione del progetto e il Centro di costo 
responsabile per la sua realizzazione. 

Infine, per ciascun obiettivo strategico, sarà anche identificata la cornice di budget di massima 
in termini di costi esterni (non tenendo conto, quindi, dei costi del personale e di struttura). Tale 
articolazione consentirà di avere un quadro complessivo sintetico delle risorse economiche 
disponibili allocate su ciascuna area strategica della Camera e di monitorare nel tempo 
l’evoluzione degli obiettivi strategici. 
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IL QUADRO PROGRAMMATICO 
IL QUADRO ECONOMICO: SVILUPPI RECENTI E PROSPETTIVE 

 
L’ECONOMIA INTERNAZIONALE 

Nel primo semestre del 2020 l’economia mondiale è entrata in una fase di profonda recessione 
a causa della pandemia dai Covid-19. L’insorgenza del virus e le misure di contenimento 
adottate per limitarne la diffusione hanno causato un calo dell’attività economica mondiale 
senza precedenti, che ha toccato il suo picco ad aprile 2020, e generato un clima di incertezza 
che ha raggiunto livelli mai toccati dalla crisi finanziaria mondiale.  
I dati più recenti sul secondo trimestre dell’anno confermano una brusca contrazione 
dell’attività economica. La flessione del commercio mondiale è stata marcata, sebbene meno 
pronunciata di quanto previsto nelle proiezioni macroeconomiche formulate dalla BCE a giugno 
2020, e ciò sembra indicare una minore elasticità del commercio mondiale rispetto a quanto 
ipotizzato in precedenza. Nel contempo, la Cina ha iniziato a revocare le misure di 
contenimento verso la fine di marzo e la sua economia è tornata a tassi di crescita positivi già 
nel secondo trimestre. 
Secondo quanto riportato nel Bollettino economico della Banca Centrale Europea del 24 
settembre 2020, a partire dal mese di maggio, con la diminuzione dell’intensità di diffusione 
del Covid-19 e la parziale rimozione delle misure di contenimento, l’economia mondiale ha 
cominciato a segnare una ripresa. Gli indici mondiali compositi dei responsabili degli acquisti 
(PMI) hanno mostrato un costante miglioramento dopo aver toccato il minimo ad aprile. In 
agosto l’indice PMI mondiale composito (esclusa l’area dell’euro) è aumentato per il quarto 
mese consecutivo, toccando quota 52,6 (50 in luglio) da un minimo di 28,6 in aprile. Tale 
recupero risulta generalizzato sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi, ma appare 
disomogeneo tra i vari paesi. Nelle economie avanzate l’indice PMI composito ha continuato a 
crescere negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre è rimasto in fase di contrazione in 
Giappone. Tra le economie emergenti, esso è cresciuto ulteriormente in Cina, Russia e Brasile, 
mentre ha continuato a contrarsi in India. 
Nei mesi più recenti le condizioni finanziarie a livello mondiale hanno mostrato un significativo 
miglioramento. Nella fase iniziale e più acuta della pandemia si è registrato un forte aumento 
della volatilità a causa dei timori legati alla contrazione degli scambi ma, successivamente, gli 
interventi di politica fiscale e monetaria introdotti tra marzo e aprile hanno mitigato la forte 
incertezza derivante dalla crisi sanitaria. I settori farmaceutico e high-tech hanno registrato un 
forte rafforzamento. Nei mesi estivi le borse hanno riportato risultati notevolmente positivi, in 
relazione alle attese sui progressi per l’individuazione di un vaccino e all’allontanarsi delle 
ipotesi di nuovi lockdown nei mesi autunnali, salvo far segnare brusche impennate nelle 
vendite dei medesimi titoli intorno alla metà di settembre con il delinearsi di scenari meno 
favorevoli. I mercati finanziari restano in una fase di allerta, in quanto le prospettive dipendono 
dall’andamento incerto della pandemia. La volatilità si attesta ancora ben al di sopra delle 
medie storiche e la percezione del rischio da parte dei mercati rimane fortemente orientata 
verso un peggioramento. 
L’incertezza circa l’evoluzione futura della pandemia continuerà a influenzare le prospettive 
economiche mondiali: sono soprattutto i timori di una possibile recrudescenza della pandemia 
e dell’introduzione di misure di contenimento più rigorose a gravare sulle decisioni delle 
imprese circa investimenti e assunzioni. Allo stesso tempo, ciò incide sulla fiducia dei 
consumatori determinando soltanto un timido recupero dei consumi. Il protrarsi della situazione 
non potrà che aggravare gli effetti negativi a lungo termine sull’economia.  
Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), che ha pubblicato il suo World Economic 
Outlook martedì 13 ottobre, il Pil globale subirà una contrazione del -4,4% nel 2020, una 
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variazione rivista in miglioramento rispetto al -4,9% stimato a giugno. L’andamento della 
pandemia rende la ripresa «incerta e diseguale», ed esposta a ricadute nel prossimo biennio.  
Nel 2021 si attende poi un rimbalzo del +5,2%, un po’ meno di quanto stimato a giugno 
(+5,4%). Nel medio termine la crescita dovrebbe attestarsi invece intorno al +3,5%.  
Il FMI prevede che il distanziamento sociale continuerà anche nel 2021, e che i contagi 
scenderanno ovunque entro la fine del 2022. La ripartenza dei contagi e le restrizioni adottate 
per fermarla rendono la ripresa economica fragile, e proprio per questo il FMI raccomanda a 
Governi e Banche centrali di continuare a dare ossigeno a imprese e famiglie, con investimenti 
pubblici e politiche redistributive, in particolare fornendo sostegno al reddito attraverso 
trasferimenti di denaro ben mirati, sussidi salariali e indennità di disoccupazione. Le imprese 
vulnerabili ma vitali dovrebbero continuare a ricevere sostegno, ove possibile, tramite proroghe 
fiscali, moratorie sul debito e iniezioni di capitale, per prevenire fallimenti su larga scala e 
garantire che i lavoratori possano tornare a posti di lavoro produttivi. 
Nell’attuale situazione, secondo il FMI, sarebbe opportuno sospendere i vincoli di bilancio dove 
questi possono limitare l’azione dei Governi, impegnandosi però in un percorso di risanamento 
credibile una volta finita la crisi. Per trovare spazio di manovra dovrebbero essere eliminate la 
spesa pubblica improduttiva e i sussidi a pioggia. 
La recessione da Covid-19 lascerà cicatrici profonde, e serviranno anni per tornare ai livelli 
pre-crisi. Per la prima volta da due decenni aumenterà l’incidenza della povertà estrema, ma 
cresceranno anche le diseguaglianze, perché la crisi ha colpito maggiormente le donne, i 
giovani e i lavoratori più fragili. Secondo il FMI, nel 2020 quasi 90 milioni di persone potrebbero 
scendere sotto la soglia di deprivazione estrema, con redditi inferiori a 1,9 dollari al giorno, 
tornando ai livelli dei primi anni ’90. 
La perdita cumulata per l’economia mondiale, rispetto allo scenario previsivo precedente la 
pandemia, ammonta a 11mila miliardi di dollari nel biennio 2020-21 e salirà a 28mila miliardi 
nel periodo 2020-25. 
Per sostenere la ripresa saranno determinanti gli investimenti pubblici, che consentono un 
effetto moltiplicatore elevato, specie in un momento di tassi d’interesse particolarmente bassi, 
incertezza e bassi investimenti privati. Il FMI raccomanda poi di indirizzare gli investimenti 
verso le infrastrutture “verdi”, dando una spinta decisiva alla lotta al cambiamento climatico.  
Le manovre straordinarie finora annunciate dai Governi delle economie avanzate hanno al 
momento scongiurato crolli peggiori: sono stati varati interventi per oltre il 9% del Pil, cui 
aggiungere un altro 11% in varie forme di sostegno alla liquidità, comprese iniezioni di capitale, 
acquisti di asset, prestiti e garanzie. A livello globale, gli interventi finora messi in campo dai 
Governi sfiorano i 12mila miliardi di dollari. 
Nel 2020 il Pil delle economie avanzate è stimato in flessione del -5,8%, una previsione al 
rialzo di 2,3 punti percentuali rispetto alla precedente stima di giugno. È stato invece rivisto al 
ribasso l'outlook sul Pil del 2021, previsto a un tasso di crescita del +3,9%, per 0,9 punti 
percentuali in meno. 
Tra i paesi che fanno parte del blocco delle economie avanzate, per gli Stati Uniti il FMI stima 
una contrazione del -4,3%, contro il -8% previsto a giugno, seguita da un rimbalzo del +3,1% 
nel 2021. 
Il Regno Unito dovrebbe subire una caduta del Pil del -9,8% nel 2020, con un outlook rivisto al 
rialzo di 0,4 punti rispetto alle stime di giugno. Per il 2021 è prevista invece una ripresa del Pil 
pari al +5,9%, inferiore di 0,4 punti rispetto alla stima precedente. 
Il Pil del Giappone è atteso cadere del -5,3% nel 2020 (in rialzo di 0,5 punti rispetto alle stime 
di giugno), per poi recuperare il +2,3% il prossimo anno (revisione al ribasso di -0,1 punti). 
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Il Pil dell'Eurozona nel suo complesso scenderà del -8,3% nel 2020, una previsione rivista in 
miglioramento di 1,9 punti percentuali rispetto alle stime di giugno. Per il 2021 è atteso un 
rimbalzo del Pil del +5,2%, inferiore di 0,8 punti rispetto al precedente outlook. 
La Germania subirà una contrazione del -6% nel 2020 (-7,8% a giugno), la Francia un calo del 
-9,8% invece del -12,5% previsto a metà anno, mentre per la Spagna è stato confermato il 
crollo del -12,8%. 
Sono molte le criticità delle economie emergenti che, con l’esclusione della Cina, vanno verso 
un peggioramento del quadro economico. 
La Cina sarà l’unica grande economia a salvarsi dalla recessione: nel 2020 il suo Pil crescerà 
del +1,9% (rispetto al +1% di giugno), per accelerare al +8,2% nel 2021. In India la recessione 
toccherà il -10,3%, più che doppia rispetto al -4,5% stimato a giugno. Nel 2021, il rimbalzo sarà 
invece del +8,8%. 
Per l’Italia, il FMI prevede una contrazione del -10,6%, che nella sua gravità segna comunque 
un miglioramento rispetto al -12,8% stimato a giugno. Il deficit pubblico italiano è previsto al 
13% e il debito a quasi il 162% nel 2020. Per il 2021 è atteso invece un rimbalzo del +5,2% nel 
2021. Si tratta di stime peggiori di quanto previsto dal Governo nella Nota di Aggiornamento al 
DEF (-9,0% quest’anno e +6,0% il prossimo anno).  
Il FMI resta scettico sullo scenario di un calo del debito nei prossimi anni che sia trainato da 
una crescita sostenuta, e infatti le proiezioni di più lungo termine rivelano un certo scetticismo 
del FMI sulla capacità dell’Italia di riprendersi in fretta dal crollo del 2020: la previsione di 
crescita italiana al 2025 è di appena lo 0,9%, la più bassa in tutta l’Eurozona. La nota di fondo 
riguardo all’Italia è dunque di preoccupazione che la crisi attuale possa creare in Italia dei danni 
molto difficili da riassorbire in tempi brevi.  
Anche la disoccupazione è prevista in aumento: il FMI stima un tasso di disoccupazione 
all'11,0% nel 2020, in aumento rispetto al 9,9% del 2019, che nel 2021 salirà ulteriormente 
all'11,8%. Si tratta di un valore superiore alla media europea pari dell'8,9% quest'anno e al 
9,1% il prossimo. Nell'Area euro solo la Spagna, con il 16,8% sia nel 2020 sia nel 2021, e la 
Grecia, con il 19,9% quest'anno e il 18,3% il prossimo, mostrano valori peggiori dell'Italia. 
 
L’ECONOMIA ITALIANA 

La diffusione a livello mondiale della pandemia da coronavirus (Covid-19) ha mutato 
radicalmente il quadro economico internazionale, che appariva in recupero a inizio 2020, 
determinando un crollo dell’attività economica e un deterioramento delle previsioni di 
un’intensità che non era stata più registrata dal secondo dopoguerra. Nei primi mesi, il 
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto 
l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno avuto un 
pesante effetto sul tessuto economico generando, in breve tempo, la peggiore caduta del 
prodotto interno lordo della storia repubblicana. La pandemia ha fortemente inciso su tutti i 
mercati, causando una battuta d’arresto del commercio internazionale che ha avuto particolare 
impatto su sistemi industriali con una forte vocazione all’export, come l’Italia e la Germania.  
Secondo quanto riportato nella Nota di Aggiornamento al DEF (ottobre 2020), l’economia 
italiana, già in rallentamento nell’ultimo trimestre del 2019, ha registrato un repentino 
peggioramento con il diffondersi della pandemia. Il comparto industriale ha subìto un brusco 
arretramento dovuto al blocco delle attività produttive non essenziali, e ancora più marcate 
sono state le conseguenze dell’emergenza sanitaria sul terziario, già emerse all’inizio dell’anno 
in conseguenza del minor afflusso turistico internazionale. L’inasprimento delle misure di 
distanziamento sociale è culminato con il blocco di diverse attività, tra cui quelle legate alla 
ristorazione, a fiere, convegni e al trasporto aereo e ferroviario. La dinamica dei prezzi, che a 
inizio anno aveva confermato la fase di debolezza già osservata nel 2019, determinata da una 
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domanda interna moderata e da pressioni contenute sulle materie prime, è ulteriormente scesa 
durante il primo periodo di crisi, portandosi in territorio negativo. Anche il mercato del lavoro, 
che aveva mostrato segni di indebolimento già prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, 
ha risentito delle misure introdotte per contenere la pandemia. Le restrizioni alla mobilità hanno 
fortemente scoraggiato la ricerca attiva di lavoro, determinando un balzo degli inattivi, e il 
blocco della domanda ha prodotto un brusco deterioramento delle attivazioni di posizioni 
dipendenti a termine. 
Se le misure di distanziamento sociale e di chiusura di settori produttivi attuate da metà marzo 
ai primi di maggio in risposta all’epidemia da Covid-19 hanno causato una caduta dell’attività 
economica senza precedenti, a partire dal mese di maggio gli indicatori economici hanno 
iniziato un progressivo recupero grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione 
del contagio e ad una serie di interventi di politica economica a sostegno dell’occupazione, dei 
redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Nel complesso, tali interventi sono stati pari a 100 
miliardi (6,1 punti percentuali di PIL) in termini di impatto atteso sull’indebitamento netto della 
Pubblica Amministrazione. 
Sebbene in ripresa, l’attività economica resta fortemente al disotto dei livelli del 2019: le 
esportazioni italiane continuano a risentire della crisi globale, così come le presenze di turisti 
stranieri restano nettamente inferiori alla media. Secondo le ultime stime dell’ISTAT, il PIL 
sarebbe sceso in termini congiunturali del -5,5% nel primo trimestre e del -13,0% nel secondo. 
Per il terzo trimestre, il Governo stima un notevole rimbalzo, che porterebbe il livello del PIL 
lievemente al di sopra di quanto previsto nel DEF (+9,6%). Gli ultimi indicatori disponibili 
tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi. 
A luglio l’indice della produzione industriale è aumentato del +7,4% sul mese precedente e 
anche la produzione nelle costruzioni ha continuato a riprendersi (+3,5% su giugno). In 
aggiunta, i dati relativi alle fatture elettroniche indicano un marcato recupero del fatturato dei 
servizi in confronto ai mesi precedenti. Dal lato della domanda, le vendite al dettaglio in luglio 
hanno registrato un rallentamento dopo il forte incremento registrato in maggio e giugno; sono 
cresciute invece le immatricolazioni di auto nuove. Positive sono anche le indicazioni 
provenienti dall’export, con un incremento in termini di valore del +5,7% rispetto al mese 
precedente e una contrazione tendenziale in calo al -7,3% dal -12,1% di giugno.  
L’andamento dell’inflazione ha riflesso la debolezza della domanda e la caduta dei prezzi del 
petrolio e delle materie prime durante il periodo di crisi più acuta a livello globale. Ad agosto e 
settembre l’indice dei prezzi al consumo è risultato in calo di 0,5 punti percentuali rispetto a un 
anno prima, avvicinandosi al minimo storico precedentemente segnato nel gennaio 2015. A 
partire da giugno il significativo apprezzamento del tasso di cambio dell’euro ha poi dato 
un’ulteriore spinta al ribasso ai prezzi. Nella media dei primi otto mesi dell’anno il tasso di 
inflazione medio secondo l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività è risultato pari 
al -0,1%. 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la caduta delle ore lavorate nell’industria e servizi di 
mercato è stata addirittura superiore a quella del valore aggiunto. Tuttavia, l’ampio ricorso alla 
Cassa integrazione ha limitato molto la caduta del numero di occupati rispetto a quella 
dell’input di lavoro. L’indagine mensile Istat sulle forze di lavoro indica che l’occupazione è 
aumentata sia in luglio sia in agosto, con incrementi congiunturali del +0,4% in entrambi i mesi. 
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GLI SCENARI TENDENZIALE E PROGRAMMATICO 

 
LO SCENARIO TENDENZIALE 2020-2023 

All’interno del quadro macroeconomico tendenziale, la previsione del PIL reale per il 2020 
viene abbassata al -9,0% per cento, dal -8,0% della previsione del DEF ad aprile. La revisione 
al ribasso è motivata da una contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre, dovuta 
a una durata superiore del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in Italia e ad 
una diffusione dell’epidemia su scala globale maggiore di quanto ipotizzato in aprile. In 
aggiunta, la stima per il quarto trimestre è stata rivista al ribasso portandola al +0,4%, a fronte 
del +3,8% previsto nel DEF. 
L’ipotesi di base adottata per la previsione macroeconomica tendenziale rimane invariata 
rispetto al DEF, ovvero che la distribuzione di uno o più vaccini cominci entro il primo trimestre 
del 2021 e che a metà anno la disponibilità di nuove terapie e di vaccini sia tale da consentire 
al Governo di allentare gran parte, se non tutte, delle misure restrittive. Di conseguenza, il 
recupero dell’economia dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche luogo a 
un significativo effetto di trascinamento sul 2022. 
I tassi di crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari al +5,1% nel 2021, al 
+3,0% nel 2022 e al +1,8% nel 2023. Si tratta di incrementi elevati ma che scontano nel 2020 
un crollo del PIL senza precedenti. In aggiunta, nello scenario tendenziale il PIL trimestrale 
non ritornerebbe ai livelli di fine 2019 fino al secondo trimestre del 2023; infatti, in media d’anno, 
il livello del PIL reale nel 2023 risulterebbe superiore al 2019 di soli 0,3 punti percentuali. 
In confronto alla previsione del DEF, l’aggiornamento delle variabili esogene della previsione 
impatta solo marginalmente sulla stima del PIL reale per il 2020 (-0,1 punti percentuali). 
L’effetto sulla previsione per il 2021 è invece rilevante e di segno negativo (-1,2 punti 
percentuali) a causa di un abbassamento della proiezione di crescita delle importazioni dei 
Paesi di destinazione dell’export italiano, nonché del rafforzamento del tasso di cambio 
dell’euro e della ripresa del prezzo del petrolio. Tuttavia, la previsione di crescita per il 2021 
sale dal +4,7% del DEF al +5,1% in considerazione degli effetti delle manovre di supporto e 
stimolo all’economia introdotte in maggio e in agosto. 
 

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1)  

Variazioni percentuali, ove non diversamente indicato 

 2019 2020 2021 2022 2023 
PIL 0,3 -9,0 5,1 3,0 1,8 
Deflatore PIL 0,7 1,1 0,7 1,1 1,0 
Deflatore consumi 0,5 0,0 0,6 1,1 1,0 
PIL nominale 1,1 -8,0 5,8 4,2 2,8 
Occupazione (ULA) (2) 0,2 -9,5 5,0 2,6 1,7 
Occupazione (FL) (3) 0,6 -1,9 -0,2 0,9 0,9 
Tasso di disoccupazione 10,0 9,5 10,7 10,3 9,8 
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) 3,0 2,4 2,7 2,8 2,8 

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti 
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA) 
(3) Numero di occupati in base all’indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL) 
 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze - Nota di aggiornamento del DEF 2020 (ottobre 2020) 

Le previsioni aggiornate in base al quadro macroeconomico tendenziale collocano 
l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche del 2020 al 10,8% del PIL, in marcato 
aumento rispetto all’1,6% del 2019. L’aumento del deficit sarebbe il risultato di un 
peggioramento del saldo primario per oltre 9 punti percentuali di PIL (da +1,8% a -7,3% del 
PIL) e di un incremento della spesa per interessi passata dal 3,4% del PIL nel 2019 al 3,5% 
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nel 2020 per la fortissima caduta del PIL (in termini nominali i pagamenti per interessi sono 
stimati in diminuzione di quasi 2 miliardi in confronto al 2019). 
Per il triennio 2021-2023 il deficit a legislazione vigente è previsto in calo al 5,7% del PIL nel 
2021, al 4,1% nel 2022 e al 3,3% nel 2023. Il saldo primario migliorerebbe nettamente già nel 
2021 (al -2,4% del PIL), per poi convergere ulteriormente verso il pareggio nei due anni 
successivi, raggiungendo il -0,1% del PIL nel 2023. 
Passando al debito pubblico, la proiezione aggiornata con i dati di contabilità annuale pubblicati 
il 22 settembre dall’Istat, vede il rapporto fra debito lordo della PA e PIL attestarsi al 158% nel 
2020, dopo il 134,4% del 2018 e il 134,6% del 2019. Per i prossimi anni lo scenario a 
legislazione vigente prefigura una discesa del rapporto debito/PIL pari in media a quasi due 
punti percentuali all’anno nel 2021 e 2022, e poi una riduzione più lieve nel 2023, anno in cui 
tale rapporto scenderebbe al 154,1%. In tale scenario, la riduzione del debito in rapporto al PIL 
non consentirebbe di soddisfare la Regola di riduzione del debito. 
 
Scenario avverso di recrudescenza dell’epidemia 
Nella Nota di Aggiornamento è illustrato anche uno scenario di rischio relativo alle variabili 
esogene della previsione (tasso di cambio dell’euro, prezzo del petrolio, spread del BTP e 
condizioni finanziare) più sfavorevole per quanto riguarda l’evoluzione dell’epidemia da Covid-
19. In tale scenario, a differenza di quanto ipotizzato nello scenario tendenziale, la ripresa dei 
contagi osservata a partire da agosto si aggraverebbe sensibilmente nei mesi finali del 2020, 
portando anche ad un sensibile aumento dei ricoveri ospedalieri. Ciò indurrebbe il Governo a 
reintrodurre misure precauzionali (peraltro meno drastiche che nella scorsa primavera) e il PIL 
subirebbe una nuova caduta nel quarto trimestre. Ipotizzando la continuazione di alcune 
misure restrittive nei primi mesi del prossimo anno, il PIL continuerebbe a scendere, sia pure 
in misura nettamente inferiore a quella della prima metà del 2020. L’andamento dell’epidemia 
migliorerebbe nella primavera del 2021, ma la distribuzione di massa dei vaccini avverrebbe 
più tardi di quanto ipotizzato nello scenario tendenziale. L’attività economica riprenderebbe già 
nel secondo trimestre. Ciononostante, il riavvicinamento alla situazione pre-crisi sarebbe più 
lento che nello scenario tendenziale e nell’ultimo trimestre del 2021 il PIL reale sarebbe 
inferiore di oltre un punto percentuale a quello tendenziale. Il riacutizzarsi della crisi da Covid-
19 sarebbe accompagnato da analoghi se non peggiori sviluppi in altri Paesi, e questo 
provocherebbe un impatto negativo sull’economia italiana dovuto alle minori esportazioni di 
beni e servizi. Sulla base di tali ipotesi, la previsione annuale di caduta del PIL per il 2020 
scenderebbe dal -9,0% del quadro tendenziale al -10,5%. La crescita del PIL nel 2021 si 
fermerebbe al +1,8% contro il 5,1% del tendenziale. Viceversa, il PIL crescerebbe poi del 
+6,5% nel 2022 (contro il +3,0% del tendenziale) e del +2,3% nel 2023 (+1,8% nello scenario 
tendenziale). Dal punto di vista della finanza pubblica, a parità di altre condizioni il deficit della 
P.A. sarebbe pari a circa l’11,5% del PIL nel 2020 e al 7,8% del PIL nel 2021. Il successivo 
rimbalzo del PIL darebbe luogo a una marcata discesa del deficit nel 2022 e 2023. Tuttavia, il 
punto d’arrivo sarebbe un rapporto tra deficit della PA e PIL più alto di circa mezzo punto 
percentuale nel 2023 e un rapporto debito/PIL in discesa, ma a un livello superiore di oltre 4 
punti percentuali in confronto al tendenziale. 
 
LO SCENARIO PROGRAMMATICO 2020-2023 
Il Governo nazionale ha costruito lo scenario programmatico tenendo conto dell’accordo del 
21 luglio sul Recovery Plan europeo, denominato Next Generation EU (NGEU), un pacchetto 
di strumenti per il rilancio e la resilienza delle economie dell’Unione Europea che sarà dotato 
di 750 miliardi di risorse nel periodo 2021-2026. 
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A tal proposito il Governo ha assunto la funzione di indirizzo per la redazione del Piano 
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) previsto dalla decisione del Consiglio Europeo 
del 21 luglio scorso per il tramite del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). A 
sua volta, il CIAE ha affidato la conduzione dei relativi lavori al suo sottocomitato, il Comitato 
Tecnico di Valutazione (CTV). Quest’ultimo ad agosto ha avviato un’intensa attività di raccolta 
di proposte per progetti da finanziare tramite la Recovery and Resilience Facility (RRF), che 
costituisce la componente più rilevante del NGEU. A settembre il CIAE ha approvato e 
successivamente inviato al Parlamento le Linee Guida per la definizione del PNRR dell’Italia. 
All’esito del vaglio parlamentare e tenuto conto degli indirizzi che il Parlamento vorrà formulare, 
nonché delle Linee Guida per la compilazione dei PNRR nel frattempo pubblicate dalla 
Commissione Europea, in ottobre il Governo elaborerà uno Schema del PNRR dell’Italia. Nei 
mesi seguenti, quest’ultimo sarà oggetto di interlocuzioni con la Commissione Europea, che a 
sua volta fornirà ulteriori elementi per la redazione finale del PNRR. La presentazione della 
versione finale del Programma è prevista a inizio 2021 e in ogni caso non oltre la scadenza di 
fine aprile già prevista dal Semestre Europeo. 
Per mantenere la coerenza tra PNRR e programmazione finanziaria, il Governo ha elaborato 
proiezioni macroeconomiche e di finanza pubblica a sei anni, che costituiranno la base per 
valutare sia gli impatti del programma di investimenti e degli altri interventi finanziati da NGEU, 
sia per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica. 
I principali obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023 possono così essere riassunti: 
• Nel breve termine, sostenere i lavoratori e i settori produttivi più colpiti dalla pandemia 
fintantoché perdurerà la crisi da Covid-19; 
• Valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal NGEU per realizzare un ampio 
programma di investimenti e riforme di portata e profondità inedite e portare l’economia italiana 
su un sentiero di crescita sostenuta ed equilibrata; 
• Rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per 
migliorare la coesione territoriale ed evitare che la crisi da Covid-19 accentui le disparità fra le 
diverse aree del Paese. 
• Attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema 
tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con 
l’introduzione di un assegno unico e universale per i figli; 
• Assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli 
utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e della 
produttività dell’economia; 
• Ipotizzando che la crisi sia gradualmente superata nei prossimi due anni, ricondurre 
l’indebitamento netto della PA verso livelli compatibili con una continua e significativa riduzione 
del rapporto debito/PIL. 
Pertanto, nelle intenzioni del Governo, la manovra 2021-2023 della prossima Legge di Bilancio 
punterà a sostenere la ripresa dell’economia con un’ulteriore spinta fiscale nel 2021, che si 
andrà riducendo nel 2022 per poi puntare a un significativo miglioramento del saldo di bilancio 
nel 2023. Gli obiettivi di indebitamento netto sono fissati al 7,0% nel 2021, al 4,7% nel 2022 e 
al 3,0% nel 2023. Per gli anni successivi si prefigura un ulteriore e significativo miglioramento 
del saldo di bilancio, tale da assicurare una riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL in 
tutti gli anni della previsione. 
Gli obiettivi di indebitamento netto si basano a loro volta sul rientro del deficit primario, che 
dovrebbe scendere dal 7,3% del PIL di quest’anno al 3,7% nel 2021 e all’1,6% nel 2022, per 
poi tramutarsi in un lieve avanzo del +0,1% nel 2023. Nel quadro programmatico, i pagamenti 
per interessi scenderebbero dal 3,5% nel 2020 al 3,1% nel 2022-2023. 
In termini di ambiti principali della manovra, il Governo prevede: 
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-il rifinanziamento delle cosiddette politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente 
(missioni di pace, rifinanziamento di taluni fondi di investimento, fondo crisi di impresa, ecc.); 
- la messa a disposizione di significative risorse per il sostegno all’occupazione e ai redditi dei 
lavoratori, nei settori più impattati dall’emergenza Covid-19 e con particolare riferimento al 
2021; 
- il completamento del finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (c.d. 
100 euro) e il finanziamento del taglio contributivo al Sud già introdotto dal decreto-legge di 
agosto limitatamente alla seconda metà del 2020. 
Un’ulteriore componente della politica di bilancio per il 2021-2023 sarà il pieno utilizzo delle 
sovvenzioni e dei prestiti previsti da NGEU per incrementare gli investimenti pubblici in misura 
inedita e aumentare le risorse per la ricerca, la formazione, la digitalizzazione e la riconversione 
dell’economia in chiave di sostenibilità ambientale. 
Nel quadro programmatico per il 2021-2023 viene ipotizzato il completo utilizzo delle 
sovvenzioni previste dalla prima fase del Recovery Plan europeo, pari al 70% dell’importo 
complessivamente stimato a favore dell’Italia, e di una prima parte del restante 30% 
(limitatamente al 2023). Inoltre, viene assunto un parziale ricorso in deficit ai prestiti della 
Recovery and Resilience Facility. L’utilizzo della restante parte delle risorse messe a 
disposizione è previsto nel periodo 2024-2026. Le sovvenzioni andranno ad aumentare la 
spesa per investimenti pubblici, per il sostegno agli investimenti privati e per le spese per 
ricerca, innovazione, digitalizzazione, formazione ed istruzione secondo le “Missioni” 
individuate dal PNRR per un ammontare di pari entità. I prestiti svolgeranno il medesimo ruolo, 
ma non si tradurranno in un equivalente aumento dell’indebitamento netto in quanto potranno 
in parte sostituire programmi di spesa esistenti (anche corrente) e in parte essere compensati 
da misure di copertura. La porzione di prestiti che si tradurrà in maggior deficit sarà determinata 
per ciascun anno secondo gli obiettivi di indebitamento netto. 
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e 
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Altri 
progr
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Total
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2021 10,0 11,0 21,0 4,0 25,0 .. .. .. .. 

2022 16,0 17,5 33,5 4,0 37,5 .. .. .. .. 

2023 26,0 15,0 41,0 2,0 43,0 .. .. .. .. 

2024 9,5 29,9 39,4 0,0 39,4 .. .. .. .. 

2025 3,9 26,7 30,6 0,0 30,6 .. .. .. .. 

2026 0,0 27,5 27,5 0,0 27,5 .. .. .. .. 

Totale 65,4 127,6 193,
0 10,0 203,0 0,85 0,54 0,60 205,

0 
(*) Valutazione preliminare. Gli importi potranno variare a seguito dei negoziati ancora in corso. 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze - Nota di aggiornamento del DEF 2020 (ottobre 2020) 

Escludendo il Recovery Plan, nella manovra 2021-2023 ci sarà un effetto elevato dell’impulso 
fiscale nel 2021 che si andrà in seguito riducendo onde consentire una graduale diminuzione 
del deficit. Il Recovery Plan avrà invece un impatto positivo e crescente sul PIL nell’arco del 
triennio, sia per via delle maggiori risorse messe in campo, sia per effetti di composizione 
(aumento della quota di investimenti pubblici sulla quota delle risorse impiegate) e dei ritardi 
temporali dell’impatto sul PIL. 

 QUADRO RIASSUNTIVO PROVVISORIO DI UTILIZZO RISORSE RECOVERY PLAN (miliardi a valori 2018)* 
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Il sentiero del PIL reale coerente con queste stime prefigura una crescita del +6,0% nel 2021, 
del +3,8% nel 2022 e del +2,5% nel 2023. Il PIL trimestrale nel quadro programmatico 
recupererebbe il livello dell’ultimo trimestre pre-crisi (il quarto del 2019) nel terzo trimestre del 
2022. 
La più elevata crescita in confronto al quadro tendenziale è principalmente trainata dagli 
investimenti fissi lordi. Questi ultimi, a loro volta, esercitano un effetto moltiplicativo sulla 
produzione e accrescono il reddito disponibile delle famiglie, dando luogo a maggiori 
investimenti del settore privato e spesa per consumi delle famiglie. Le esportazioni risentono 
lievemente dell’impatto della crescita interna su costi e prezzi, ma nel tempo beneficiano della 
maggiore competitività dell’economia conseguita tramite i maggiori investimenti. 
 

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO SINTETICO (1)  
Variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato 

 20
19 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

PIL 0,
3 -9,0 6,0 3,8 2,5 

Deflatore PIL 0,
7 1,1 0,8 1,3 1,2 

Deflatore consumi 0,
5 0,0 0,7 1,2 1,2 

PIL nominale 1,
1 -8,0 6,8 5,1 3,7 

Occupazione (ULA) (2) 0,
2 -9,5 5,4 3,4 2,2 

Occupazione (FL) (3) 0,
6 -1,9 0,3 1,7 1,5 

Tasso di disoccupazione 10
,0 9,5 10,

3 9,5 8,7 

Bilancia partite correnti (saldo in % 
PIL) 

3,
0 2,4 2,5 2,3 2,2 

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA). 
(3) Numero di occupati in base all’indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL). 
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze - Nota di aggiornamento del DEF 2020 (ottobre 2020) 

 
Nella prima parte del triennio il differenziale di crescita in confronto al quadro tendenziale è 
assicurato dall’impostazione più espansiva della politica di bilancio, motivata anche 
dall’esigenza di sostenere i redditi e l’occupazione in una fase in cui l’epidemia da Covid-19 
influenzerà ancora negativamente l’attività economica. Nella seconda parte del periodo, 
invece, la spinta più rilevante alla crescita verrà dal Piano Nazionale per la Ripresa e la 
Resilienza, in particolare dalla componente sovvenzioni. Pertanto le previsioni poggiano in 
misura rilevante sul successo del PNRR stesso. Una minor crescita alimentata dal PNRR si 
ripercuoterebbe anche sull’andamento della finanza pubblica, anche se senza pregiudicarne 
la sostenibilità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONE TENDENZIALE E PROGRAMMATICA DEL PIL IN TERMINI REALI (mld di euro – val. concatenati) 
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Nel quadro programmatico viene prevista una significativa discesa del rapporto debito/PIL 
rispetto al tendenziale: dal 158,0% stimato per il 2020 si scenderebbe al 151,5% nel 2023, 
una riduzione superiore di 2,6 punti percentuali a quella dello scenario tendenziale. 
 

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

QUADRO PROGRAMMATICO       

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,8 -7,0 -4,7 -3,0 

Saldo primario 1,5 1,8 -7,3 -3,7 -1,6 0,1 

Interessi passivi 3,6 3,4 3,5 3,3 3,1 3,1 

Indebitamento netto strutturale (2) -2,3 -1,9 -6,4 -5,7 -4,7 -3,5 

Variazione strutturale -0,5 0,4 -4,5 0,7 0,9 1,2 

Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,
4 

134,6 158,0 155,6 153,4 151,5 

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131,
1 

131,4 154,5 152,3 150,3 148,6 

QUADRO TENDENZIALE       

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,8 -5,7 -4,1 -3,3 

Saldo primario 1,5 1,8 -7,3 -2,4 -0,9 -0,1 

Interessi passivi 3,6 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 

Indebitamento netto strutturale (2) -2,4 -2,0 -6,6 -4,2 -3,8 -3,2 

Variazione strutturale -0,5 0,4 -4,5 2,4 0,4 0,5 

Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,
4 

134,6 158,0 155,8 154,3 154,1 

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131,
1 

131,4 154,5 152,5 151,2 151.1 

MEMO: DEF 2020, QUADRO CON NUOVE POLITICHE 

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,4 -5,7   

Saldo primario 1,5 1,7 -6,8 -2,0   

Interessi passivi 3,7 3,4 3,7 3,7   

Debito pubblico lordo sostegni (4) 134,
8 

134,8 155,7 152,7   

Debito pubblico netto sostegni (4) 131,
5 

131,6 152,3 149,4   

PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1000) 1.77
1,1 

1.789
,7 

1.647
,2 

1.742
,0 

1.814
,8 

1.865
,2 

PIL nominale programmatico (val. assoluti x 
1000) 

1.77
1,1 

1.789
,7 

1.647
,2 

1.759
,2 

1.848
,9 

1.916
,6 

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 

(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica. 
(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del 

contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 57,8 miliardi, di cui 43,5 miliardi per 

prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d’Italia, ‘Bollettino statistico Finanza pubblica, 

fabbisogno e debito’ del 15 settembre 2020). Si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,2 per cento del PIL 

nel 2020 e lo 0,1 per cento del PIL nel 2021, inoltre le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli impieghi del Patrimonio 

destinato e delle garanzie BEI e SURE. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite 

derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento. 

4)  Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del 

contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 

2020 e un aumento dello 0,4 per cento del PIL nel 2021. 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze - Nota di aggiornamento del DEF 2020 (ottobre 2020) 
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Le misure adottate dall’Unione europea 
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, nel suo Rapporto sulla programmazione di bilancio (luglio 
2020), evidenzia come le istituzioni europee abbiano adottato provvedimenti per contrastare 
gli effetti recessivi dovuti al diffondersi dell’epidemia. Dapprima il Consiglio direttivo della 
BCE ha rafforzato il programma di acquisto di attività finanziarie (Asset Purchase 
Programme, APP) e, successivamente, ha introdotto un nuovo programma di acquisto di 
titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase 
Programme, PEPP). 
 
Il Consiglio dell’Unione, il 23 marzo scorso, ha attivato per quest’anno la clausola generale 
di salvaguardia prevista dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC), condividendo la valutazione 
della Commissione circa l’esistenza delle condizioni per la sua applicazione. L’applicazione 
di tale clausola generale di salvaguardia non sospende le procedure del PSC, ma consente 
alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle 
politiche di bilancio nell’ambito del Patto, pur discostandosi dagli obblighi di bilancio che 
sarebbero normalmente applicabili. 
 
L’8 maggio l’Eurogruppo ha approvato una nuova linea di credito del MES (Meccanismo 
Europeo di Stabilità) denominata Pandemic Crisis Support (PCS), offerta a tutti i paesi per 
un ammontare massimo pari al 2% del PIL del 2019 (circa 36 miliardi per l’Italia, 240 miliardi 
per l’intera Area dell’euro). L’unico requisito per accedere al prestito è l’impegno a utilizzare 
il credito ottenuto per finanziare i costi collegati direttamente e indirettamente alla pandemia, 
per sanità, cura e prevenzione. 
Tra gli strumenti per fronteggiare l’emergenza economica, ad aprile la Commissione 
Europea ha proposto l’istituzione del SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an 
Emergency) per la mitigazione del rischio di disoccupazione; si tratta di un fondo per la 
concessione di prestiti agli Stati membri della UE fino a 100 miliardi di euro il cui obiettivo è 
di fornire agli Stati membri risorse complementari rispetto a quelle nazionali a favore degli 
istituti nazionali di sostegno temporaneo al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi. 
Ulteriori misure a livello europeo sono state introdotte tramite il Gruppo BEI, composto dalla 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), 
soprattutto per contrastare l’impatto del Covid-19 sulle piccole e medie imprese. Il 16 marzo, 
il Gruppo BEI ha proposto un piano per mobilitare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti 
in tempi brevi. Nell’ambito di questo programma, il 6 aprile il FEI ha approvato la prima 
misura diretta a offrire garanzie, per contenere l’impatto causato dalla pandemia, pari a 2,2 
miliardi per incentivare banche e altri intermediari a fornire 8 miliardi di finanziamenti a PMI 
e mid-cap. 
Il 16 aprile il Consiglio di amministrazione straordinario del Gruppo BEI, con l’avallo 
dell’Eurogruppo, ha approvato la creazione del Fondo di garanzia per la pandemia, in grado 
di dare sostegno fino a 200 miliardi di euro all’economia europea, attraverso vari strumenti 
finanziari, tra cui garanzie per banche commerciali e istituti di promozione nazionale, 
garanzie per schemi di garanzia nazionali, venture debt alle aziende ad alta crescita, 
acquisto di titoli garantiti da attività finanziarie (asset-backed securities) detenuti da banche, 
in modo da permettere loro di fornire nuovi prestiti alle PMI. Il Fondo di garanzia diverrà 
operativo appena gli Stati membri che rappresentano almeno il 60 per cento del capitale 
della BEI avranno assunto i necessari impegni per la concessione della garanzia. 
Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha approvato con modifiche “Il piano per la ripresa 
dell’Europa”, che la Commissione europea aveva presentato il 27 maggio scorso, per far 
fronte alle ripercussioni della pandemia del Covid-19. 
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La maggior parte delle misure proposte saranno alimentate da un nuovo strumento 
temporaneo per la ripresa, Next Generation EU, che è dotato di una capacità finanziaria di 
750 miliardi di euro (390 in sussidi e 360 in prestiti) e si fonda su tre pilastri: 
-strumenti a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per riprendersi dalla crisi, 
superarne gli effetti e riemergere più forti; 
-misure volte a stimolare gli investimenti privati e sostenere le imprese in difficoltà; 
-rafforzamento di programmi strategici dell'UE per trarre insegnamento dalla crisi e rendere 
il mercato unico più forte e più resiliente e accelerare la duplice transizione verde e digitale. 
 
Gli importi a titolo di Next Generation EU per singolo programma sono i seguenti: 
1. Dispositivo per la ripresa e la resilienza (sostegno agli investimenti e alle riforme): 672,5 
miliardi di EUR, di cui: 

- prestiti: 360 miliardi 
- sovvenzioni: 312,5 miliardi 

2. REACT-EU (mercato del lavoro, PMI, sanità): 47,5 miliardi 
3. Orizzonte Europa (sviluppo, innovazione e ricerca): 5 miliardi 
4. InvestEU (sviluppo catene di valore per imprese): 5,6 miliardi 
5. Sviluppo rurale: 7,5 miliardi 
6. Fondo per una transizione giusta (Green Deal europeo): 10 miliardi 
7. RescEU (protezione civile per calamità naturali): 1,9 miliardi 
TOTALE: 750 miliardi di euro 
 
1. Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, integrato nel semestre europeo 
Nella sua strategia annuale di crescita sostenibile per il 2021, la Commissione ha definito 
orientamenti per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. La pubblicazione 
della strategia annuale di crescita sostenibile avvia il ciclo del semestre europeo di 
quest'anno e conferma l'obiettivo dell'UE di perseguire una nuova strategia di crescita 
basata sul Green Deal europeo e sulla sostenibilità competitiva. La Commissione incoraggia 
vivamente gli Stati membri a includere investimenti e riforme nel settore verde e digitale per 
creare posti di lavoro e crescita sostenibili. 
Meccanismo: Sovvenzioni e prestiti mediante l'attuazione dei piani nazionali degli Stati 
membri per la ripresa e la resilienza definiti in linea con gli obiettivi del semestre europeo, 
anche per quanto riguarda le transizioni verde e digitale e la resilienza delle economie 
nazionali. Gli Stati membri dovrebbero presentare progetti di piani di ripresa e resilienza a 
partire dal 15 ottobre. 
Bilancio: 560 miliardi di euro, di cui 310 miliardi per le sovvenzioni e 250 miliardi per i prestiti. 
 
2. REACT-EU - Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa 
Meccanismo: Sovvenzioni flessibili a titolo della politica di coesione per comuni, ospedali e 
imprese attraverso le autorità di gestione degli Stati membri. Nessun cofinanziamento 
nazionale richiesto. 
Bilancio: 55 miliardi di euro di finanziamenti supplementari per la politica di coesione tra il 
2020 e il 2022 
 
3. Sostenere la transizione verde verso un'economia climaticamente neutra attraverso i 
fondi dello strumento Next Generation EU 

 Il proposto potenziamento del Fondo per una transizione giusta con un importo che 
potrà arrivare a 40 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad accelerare la 
transizione alla neutralità climatica. 
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 Un rinforzo di 15 miliardi di euro per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
aiuterà le zone rurali a introdurre i cambiamenti strutturali richiesti ai fini del Green 
Deal europeo e a centrare gli ambiziosi obiettivi delle nuove strategie sulla 
biodiversità e "Dal produttore al consumatore". 

 
1. Programma InvestEU rafforzato, compreso un dispositivo per gli investimenti strategici 
Meccanismo: Prevede una garanzia del bilancio UE per il finanziamento di progetti di 
investimento attraverso il Gruppo BEI e le banche di promozione nazionali 
Bilancio: 15,3 miliardi di euro per InvestEU. Inoltre, un nuovo dispositivo per gli investimenti 
strategici sarà dotato di 15 miliardi di euro di accantonamenti da parte dello strumento Next 
Generation EU. 
2. Nuovo strumento di sostegno alla solvibilità per proteggere il capitale delle imprese 
economicamente sostenibili 
Meccanismo: Dotazione di una garanzia del bilancio UE al gruppo della Banca europea per 
gli investimenti al fine di mobilitare capitali privati 
Bilancio: 31 miliardi di euro 
Apprendere dalla crisi e rispondere alle sfide strategiche cui deve far fronte l'Europa 
1.Un nuovo programma per la salute per preparare l'Europa ad affrontare le minacce 
sanitarie del futuro 
Un nuovo programma per la salute EU4Health, forte di una dotazione di 9,4 miliardi di euro, 
per potenziare la sicurezza sanitaria e permettere di prepararsi alle crisi sanitarie del futuro. 
2. Rafforzare rescEU, il meccanismo di protezione civile dell'UE, per rispondere alle 
emergenze su vasta scala 
Meccanismo: Sovvenzioni e appalti gestiti dalla Commissione europea 
Bilancio: Un totale di 3,1 miliardi di euro 
 

L’ECONOMIA REGIONALE 

La crisi pandemica ha colpito l’economia della Toscana in una fase di già pronunciato 
rallentamento. Le misure di distanziamento sociale e la parziale chiusura delle attività nei mesi 
di marzo ed aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull’attività economica. Le stime di IRPET 
(La situazione economica, il lavoro e le disuguaglianze in Toscana ai tempi del Covid 19 - 
Luglio 2020) indicano per Il 2020 una diminuzione del PIL regionale del -11%, un calo di 
intensità superiore rispetto agli scenari previsti per l’Italia. La regione farebbe peggio anche 
dell’area del Centro-Nord Italia, soprattutto per l’importanza che in Toscana rivestono alcune 
produzioni tradizionali (es. il tessile) che sono state particolarmente colpite durante 
l’emergenza, e per l’importante ruolo, che assume il turismo nell’economia regionale, con 
particolare riferimento a quello straniero. Si tratterebbe di un dato che potrebbe determinare 
cicatrici sul tessuto economico difficilmente rimarginabili in tempi brevi. Si tratta di un quadro 
previsivo basato sull’ipotesi che nel periodo autunnale/ invernale la pandemia resti controllata 
a non si arrivi a nuovi lockdown. 
Nel caso di una forte ripresa del Covid-19 nel corso del periodo autunnale e invernale, il 
percorso di normalizzazione dell’economia sarebbe più lento di quello ipotizzato in 
precedenza. Se infatti la traiettoria di recupero non portasse a un ritorno all’utilizzo degli 
impianti nella norma entro dicembre, ma ci portasse a raggiungere tale obiettivo dodici mesi 
più tardi, il PIL subirebbe un ulteriore scivolamento verso il basso. La caduta del PIL nel 2020 
si porterebbe al -13,6% in Toscana, per 2,6 punti percentuali in meno rispetto allo scenario più 
ottimistico. A livello nazionale il peggioramento del PIL sarebbe pari a ulteriori 3,1 punti 
percentuali portando la flessione al 12,1% nel solo 2020. Il profilo del biennio successivo, 
probabilmente, rimarrebbe invariato in termini di tasso di variazione con la pesante differenza 
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di collocarsi su un livello stabilmente più basso di quanto atteso nelle prospettive più 
ottimistiche. 
La caduta degli investimenti prevista in Toscana nel 2020 è molto forte: le imprese hanno 
notevolmente rivisto al ribasso la spesa per investimenti programmata, che potrebbe 
ulteriormente risentire dell’elevata incertezza circa l’evoluzione della pandemia. Il sistema 
produttivo regionale sta affrontando la crisi attuale in condizioni finanziarie migliori rispetto al 
passato: superata la crisi finanziaria, il graduale ritorno su livelli di redditività soddisfacenti ne 
ha favorito la ricapitalizzazione, l’indebitamente è calato e vi è stata una ricomposizione delle 
passività a favore della componente a lungo termine, riducendo così la quota di imprese con 
profili di vulnerabilità finanziaria.  
I provvedimenti di blocco hanno però sottoposto le imprese a stress finanziario accrescendone 
il bisogno di liquidità. Banca d’Italia (L’economia della Toscana - Giugno 2020)) stima che, 
anche tenendo conto delle misure governative di moratoria e di accesso alla Cassa 
integrazione guadagni, soprattutto per le PMI, le imprese toscane a rischio di illiquidità nei 
settori sottoposti a chiusura sarebbero oltre un quinto, concentrate prevalentemente nei servizi 
connessi al turismo. Il ricorso alla garanzia pubblica e il maggior utilizzo dei margini disponibili 
sulle linee di credito hanno in parte contribuito ad attenuare le esigenze di liquidità soprattutto 
per le unità produttive di minori dimensioni, verso cui si sono concentrati gli aiuti. 
Soprattutto nell’ultimo decennio il modello di crescita regionale si è contraddistinto per risultati 
assai positivi sui mercati internazionali con balzi in avanti di vari settori che progressivamente 
si sono affermati, dalla meccanica alla pelletteria, dalla chimica alla farmaceutica. Se il 
contributo delle esportazioni è stato determinante per affrontare la crisi in atto dal 2008, la 
caduta della domanda mondiale dovuta al susseguirsi di lockdown che hanno caratterizzato le 
varie economie ha prodotto l’effetto contrario. La Toscana quindi andrà incontro a una forte 
flessione delle esportazioni estere, in linea con l’andamento nazionale ma più impattante 
rispetto a quanto mediamente accadrà in Italia proprio per effetto del forte livello di apertura 
dell’economia regionale. 
La caduta dei redditi, in parte per effetto diretto del lockdown e in parte per effetto di un utilizzo 
degli ammortizzatori sociali che ha coperto solo in parte i livelli stipendiali, ha determinato 
l’aspettativa immediata di un reddito più contenuto per il prossimo futuro: ciò ha indotto le 
famiglie, spaventate da una situazione economica più fragile, a contrarre i livelli di spesa in 
modo ancor più marcato rispetto alla diminuzione dei redditi stessi. 
La contrazione dei volumi produttivi sta determinando una flessione delle ore lavorate 
all’interno delle aziende da parte dei lavoratori dipendenti: si stima che a fine anno la 
contrazione delle unità di lavoro, una misura che esprime il volume dell’impiego di ore lavorate, 
sarà pari al -11,2%.  
A livello locale, il calo delle entrate dovuto alla sospensione delle attività economiche e alle 
esenzioni a favore delle categorie di contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi, ha messo 
sotto pressione i bilanci dei Comuni. Per una parte di entrate tributarie ed extra-tributarie è 
possibile valutare la perdita del gettito che si è già determinata tra marzo e maggio: secondo 
le stime di Banca d’Italia la perdita ammonterebbe a circa 228 milioni di euro, pari al 5,7% delle 
entrate correnti annue, con un’incidenza superiore alla media italiana. 
Per quanto riguarda invece l’andamento dell’economica regionale nel corso del 2019, sempre 
IRPET a luglio 2020 ha stimato una crescita del PIL regionale pari al +0,9% (Italia: +0,4%). La 
crescita è rimasta ancora distante da quel +1,5% che rappresenterebbe l’obiettivo ritenuto 
minimo per far fronte ai bisogni della popolazione, per alimentare un mercato del lavoro che 
sia soddisfacente rispetto alle ambizioni individuali e alle competenze formate attraverso il 
sistema educativo e, allo stesso tempo, in grado di sostenere il peso di una demografia che 
continua ad alimentare prospettive di appesantimento del costo del sistema di welfare. 
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La maggior crescita toscana rispetto alla media nazionale è stata ancora una volta sostenuta 
dalla componente estera della domanda aggregata, che ha registrato un buon ritmo di 
espansione delle esportazioni in termini reali (+5,9% rispetto all’anno precedente). 
L’andamento è sicuramente giustificato dal positivo andamento di settori diversi da quelli di 
specializzazione tradizionale, come la farmaceutica, che in questi ultimi anni sta mostrando 
ritmi di crescita costantemente a due cifre, ma anche la ritrovata brillantezza del settore 
meccanico dopo un biennio complesso. 
L’economia toscana ha mostrato invece risultati meno brillanti in termini di produzione: le stime 
di IRPET indicano infatti una produzione industriale sostanzialmente ferma allo stesso livello 
dell’anno precedente, anche per una domanda interna che è rimasta molto debole, sia a livello 
interregionale che nazionale. 
I consumi delle famiglie presenti all’interno dei confini regionali, includendo anche i turisti, sono 
risultati modesti anche se poco migliori del dato italiano. Su tale andamento hanno inciso le 
prospettive future che erano già orientate a un moderato pessimismo, il che aveva spinto i 
toscani a contenere le spese aumentando leggermente la propensione al risparmio, anche con 
l’obiettivo di ricostituire parte della ricchezza finanziaria consumata nell’ultimo decennio. Un 
ulteriore freno alla domanda interna è venuto poi dalla spesa per consumi pubblici, che da anni 
si è incamminata su un sentiero di contrazione abdicando al proprio ruolo di stimolo alla 
crescita della domanda aggregata. Infine, il processo di accumulazione del capitale nel 2019 
ha subito un significativo rallentamento facendo segnare una crescita degli investimenti 
aggregati stimata al +1,5%, in forte frenata rispetto al biennio precedente in cui erano stati 
raggiunti ritmi più sostenuti e comunque in grado di alimentare l’incremento dello stock di 
capitale produttivo regionale. 
Per quanto modesti, i dati in precedenza illustrati indicano per il 2019 un’espansione della 
domanda aggregata e con essa della produzione effettiva. L’economia toscana e, ancor più, 
quella italiana, non riescono però a crescere a ritmi elevati ormai da tempo, anche prima della 
recessione del 2008-2009. Il tasso di variazione del PIL si è progressivamente appiattito dal 
1995 in poi e le fasi di recupero negli anni successivi alle due ondate di recessione (crisi 
finanziaria e crisi dei debiti sovrani) sono state caratterizzate da andamenti deboli e insufficienti 
a recuperare il terreno perduto. Al 2019 il Pil toscano a prezzi costanti risultava ancora di oltre 
2,5 punti percentuali al di sotto del picco pre-crisi (quello nazionale del 4%). 
Sembra quindi che anche nel 2019 si sia persa un’occasione per crescere nonostante il quadro 
esterno ne offrisse ancora l’opportunità: l’incremento registrato si è fermato infatti al +0,9% a 
livello regionale e ancor meno a livello nazionale. Quasi un punto percentuale in meno di 
quanto è stimato nello stesso anno per la media dei paesi dell’area Euro. 
 

L’ECONOMIA PROVINCIALE 

La ricchezza prodotta dal sistema economico della provincia di Lucca nel 2019, espressa in 
termini di valore aggiunto a prezzi correnti, è stimata in 10.140 milioni di euro (Fonte: Prometeia 
Spa, Ottobre 2020), un valore in lieve diminuzione (-0,3% a prezzi concatenati) rispetto al 2018. 
Il dato lucchese risulta pari al 9,5% del valore aggiunto complessivamente prodotto in Toscana 
(106.750 milioni), dove l’andamento risulta stagnante.  
Per il 2020 l’economia provinciale è invece stimata in forte flessione, con il valore aggiunto che 
scenderebbe a 9.245 milioni di euro per un -10,6% (a prezzi concatenati) rispetto al 2019. 
Simile l’andamento toscano, con una caduta del valore aggiunto del -10,3% a quota 97.569 
milioni.  
A partire dall’inizio della crisi economico-finanziaria le famiglie lucchesi hanno visto un 
peggioramento della propria situazione economico-patrimoniale, con una contrazione del 
reddito disponibile e dei relativi consumi. Dal 2015 si è però registrato un recupero dei livelli 
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reddituali e conseguentemente dei consumi da parte delle famiglie: nel 2019 il reddito 
disponibile pro-capite delle famiglie lucchesi è cresciuto del +1,2% rispetto all’anno precedente 
attestandosi in media a quota 20.518 (stima Prometeia Spa).  
 

 
 

Al 31 dicembre 2019 il numero d’imprese attive in provincia di Lucca è risultato pari a 36.150 
unità, un valore in calo del -0,4% rispetto all'anno precedente (-151 unità). La dinamica 
imprenditoriale della provincia continua a mostrare difficoltà: da inizio 2011 si sono perse 3.413 
imprese operative, il 9,4% del tessuto imprenditoriale lucchese. 
Il tessuto imprenditoriale lucchese sembra aver resistito maggiormente nel corso della prima 
parte della crisi, con contrazioni di lieve entità nel periodo 2009-2011 (le imprese attive sono 
diminuite in media del -0,3%), mentre a partire dal 2012 gli effetti sulle imprese provinciali si 
sono fatti più evidenti, con diminuzioni che hanno superato i due punti percentuali nel 2013 (-
2,3%). A partire dal 2015 le flessioni si sono poi assestate sotto il punto percentuale. 
La contrazione imprenditoriale osservata nel corso del 2019 è il risultato di differenti andamenti 
per forma giuridica: solamente le società di capitale hanno registrato un incremento (+2,9%) 
portando la propria numerosità a quota 8.279 imprese attive (22,9% del totale). Le imprese 
individuali, veste giuridica nella quale è costituito il 56,4% (20.377) delle imprese, hanno 
mostrato una leggera diminuzione (-0,7%); maggiore è stata invece la flessione segnata dalle 
società di persone (-3,1%), scese a quota 6.636 unità per il 18,4% del tessuto imprenditoriale; 
infine, le imprese costituite in altre forme (cooperative, società consortili, ecc.) sono diminuite 
(-1,9%) portandosi a quota 858 imprese. 
Nel corso del 2019 il numero di iscrizioni1 al Registro delle Imprese è cresciuto di 67 unità 
attestandosi a 2.431 imprese iscritte nell’anno per un tasso di natalità del 5,7%, in leggero 
aumento rispetto al 5,5% registrato lo scorso anno. Nel tempo il tasso d’iscrizione si è 
progressivamente ridotto, passando da tassi superiori al 7% nel periodo pre-crisi al 5,5% del 
2018, il valore più basso registrato sino ad ora. Le cessazioni d’impresa (al netto delle 

1 Considerato che i dati del Registro delle Imprese risultano influenzati anche dal carattere amministrativo degli stessi, 

soprattutto con riferimento alle statistiche settoriali in cui l’attribuzione dei codici di attività economica può risultare 
differita rispetto al momento dell’iscrizione, il dato relativo alle sedi di impresa attive risulta il più idoneo a fornire 
un’indicazione della consistenza del tessuto imprenditoriale operativo nei vari settori di attività economica e delle variazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

Fonte: stime Prometeia Spa (aprile 2020)
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cancellazioni d’ufficio2) sono risultate invece pari a 2.345 unità nel 2019, in aumento rispetto 
all’anno precedente (+83 cessazioni). In conseguenza di tali andamenti il tasso di crescita 
imprenditoriale (al netto delle cancellazioni d’ufficio) è fermo al +0,2% nel 20193. 
 
Il comparto Manifatturiero  

A fine 2019 il settore manifatturiero lucchese contava 4.208 sedi d’impresa attive (11,6% del 
totale provinciale) più circa ulteriori mille unità locali operative. Nel corso dell’anno il settore ha 
fatto segnare solo una lieve contrazione del numero di imprese attive in provincia (-11 unità; -
0,3%) 
Il comparto che presenta la più elevata numerosità imprenditoriale resta la “lavorazione di 
prodotti in metallo” con 626 imprese (14,9% del totale manifatturiero provinciale), mentre per 
quanto riguarda gli addetti il primato spetta al settore cartario (18,5% degli addetti 
manifatturieri) con una media di 42,5 addetti per impresa (in provincia 8,2 addetti medi per 
impresa manifatturiera attiva).  
Oltre al cartario, i settori a maggior ricaduta occupazionale sono la meccanica (12,4%), la 
metallurgia (10,6%) e la nautica (13,3%), grazie alla presenza di imprese di dimensioni elevate 
che hanno sede in provincia. I due principali distretti produttivi della provincia mantengono 
un’elevata importanza anche a livello regionale: ben il 42,9% delle imprese della nautica 
operanti in Toscana ha sede in provincia di Lucca, e tale valore si attesta al 32,2% delle 
imprese (64,5% degli addetti) nel caso del settore cartario provinciale. 
Prendendo in considerazione le sole imprese manifatturiere non artigiane, la numerosità 
provinciale si attesta a 1.615 unità a fine 2019 (38,4% del totale), in crescita del +0,6% rispetto 
al 2018. Si tratta di un dato che ben evidenza come il tessuto imprenditoriale produttivo 
lucchese sia costituito prevalentemente da piccole imprese a carattere artigiano, cui si 
aggiungono alcune imprese medie e grandi che operano in specifici settori. 
 

Produzione e ordini delle imprese manifatturiere della provincia di Lucca 

Anno 2019 (variazioni % rispetto all'anno precedente)   

Settori di attività economica Produzione 
Ordinativi 

esteri 
Ordinativi 

interni 

Alimentari, bevande e tabacco 2,8 5,9 10,3 

Carta 0,2 0,9 0,7 
Taglio, modellatura e finitura della pietra -2,9 -6,4 -0,1 
Chimica, plastica 0,6 6,7 1,7 
Produzione metalli -0,9 -1,9 -3,0 

Meccanica ed elettronica -3,5 -1,4 -3,9 

Nautica 4,7 6,3 2,9 
Altre manifatturiere -1,7 -2,3 -1,9 

di cui: settori "moda" 0,9 -7,4 -2,0 

Provincia di Lucca -0,2 0,8 1,3 

Fonte: Confindustria Toscana Nord    
 

2 A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività 
Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non 
più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini statistici le cessazioni sono 
considerate al netto di quelle disposte d’ufficio. 
3 Al netto invece delle cancellazioni totali, comprese quelle d’ufficio, il tasso di crescita risulta invece pari al +0,4%. 
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L’industria manifatturiera lucchese nel 2019 ha rispecchiato l’andamento nazionale con un 
progressivo peggioramento congiunturale del settore. Secondo i dati rilevati nell’indagine 
condotta presso le imprese da Confindustria Toscana Nord, il 2019 si sarebbe chiuso con un 
-0,2% medio in termini produttivi, in decisa contrazione rispetto al quanto registrato nel passato 
biennio quando si erano registrati incrementi rispettivamente del +1,8% nel 2018 e del +1,1% 
nel 2017. 
Dopo un inizio d’anno positivo (+0,7%), la dinamica produttiva è passata in negativo facendo 
registrate un calo del -0,8% nel secondo trimestre e del -0,3% nella seconda parte dell’anno. 
A risentire particolarmente del rallentamento è stato il settore della fabbricazione dei 
macchinari e dell’elettromeccanica che ha perso 3,5 punti percentuali di produzione rispetto al 
2018, quando si era assistito invece a una robusta ripresa grazie anche agli incentivi agli 
investimenti previsti dal Piano Impresa 4.0; in difficoltà anche il settore lapideo che ha ceduto 
il -2,9% in termini produttivi, e il comparto dei metalli che ha visto scendere la produzione del 
-0,9%. Hanno invece tenuto il cartario (+0,2%) e la chimica, plastica e farmaceutica (+0,6%), 
mentre sono cresciuti a un ritmo più sostenuto la cantieristica nautica (+4,7%) e il comparto 
alimentare (+2,8%). 
Gli indicatori provinciali di domanda hanno segnato dinamiche positive, anche se in 
rallentamento, con gli ordinativi esteri in crescita del +0,8% e quelli provenienti dal mercato 
nazionale in aumento del +1,3%. Tale dinamica ha però evidenziato un deciso rallentamento 
nei trimestri centrali dell’anno, con un parziale recupero nell’ultimo trimestre. 
 
L’Artigianato 
A fine 2019 erano 11.112 le imprese artigiane attive in provincia, il 30,7% del totale delle 
imprese operative, un valore superiore sia a quello toscano (29,2%) che a quello nazionale 
(25,0%). Nel corso del 2019 in provincia sono state rilevate 784 iscrizioni di imprese artigiane 
al Registro delle Imprese mentre hanno cessato la propria attività 924 unità, per un saldo in 
rosso di 140 imprese. La dinamica imprenditoriale è risultata quindi negativa con un calo del -
1,2% nell’anno, poco più che in Toscana (-0,9%) e in Italia (-1,0%). 
A livello settoriale, il comparto edile si conferma il principale settore di attività delle imprese 
artigiane lucchesi con 4.726 unità operative a fine 2019 (42,5% del totale), seguito dalle attività 
dei servizi (3.685 imprese; 33,2%) e dal manifatturiero che conta 2.593 unità (23,3%). Per tutti 
i comparti di attività si sono registrate contrazioni. 
L’andamento provinciale si conferma anche a livello regionale: secondo EBRET (Rapporto 
annuale sul settore artigiano) nel corso del 2019 l’artigianato toscano ha rallentato in misura 
evidente il ritmo della propria marcia. A perdere di vigore è stata la crescita del fatturato, che 
è cresciuto solo del +0,5% in Toscana, con una crescita più contenuta per servizi, legno e 
mobili, e migliore invece per metalmeccanica, minerali non metalliferi, carta e tipografia, 
trasporti. In calo i settori moda, installazione impianti, riparazione mezzi di trasporto, 
agroalimentare, chimica gomma e plastica. Per Lucca l’andamento del fatturato è stimato in 
diminuzione nel 2019. 
 
Gli scambi commerciali con l’estero 

Nel corso del 2019 il valore delle vendite all’estero delle imprese della provincia di Lucca ha 
superato i 4 miliardi di euro per il secondo anno di seguito, facendo segnare il secondo valore 
più elevato di sempre dopo il 2018 quando era stato raggiunto il record storico. Nonostante 
una diminuzione del -5,2%, l’export provinciale resta quindi su livelli molto elevati mantenendo 
il saldo commerciale in attivo per oltre 2 miliardi di euro. 
La dinamica trimestrale è risultata negativa, anche se rispetto a un 2018 record: dopo 
un’apertura in contrazione (-6,6%), nei trimestri centrali si è registrata un’attenuazione della 
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caduta (-0,7% il secondo e -2,7% il terzo), mentre nel trimestre finale dell’anno la flessione si 
è portata al -11,5%. 
L’andamento provinciale nel 2019 è risultato in controtendenza sia rispetto a quello nazionale 
(+2,3%) che a quello toscano (+15,6%) che ha però beneficiato delle dinamiche 
eccezionalmente positive di alcuni settori di specializzazione locale. Lucca si conferma 
comunque la terza provincia per valore delle esportazioni in regione, con il 9,5% del totale 
toscano, dopo Firenze (38,2%) e Arezzo (21,4%).  
 

 

Il cartario si è confermato primo settore provinciale per valore delle vendite all’estero con 920 
milioni di euro nell’anno, nonostante una contrazione del -13,5% (-144 milioni) nell’anno 
rispetto al 2018. L’industria meccanica (826 milioni di euro di export nel 2019) ha registrato 
una battuta d’arresto segnando un -9,1% rispetto al 2018 (quasi 83 milioni in meno), per la 
contrazione delle vendite di macchine per impieghi speciali scese a 597 milioni di euro, in 
flessione del -15,6% rispetto allo scorso anno. 
È proseguito il recupero della cantieristica nautica, cresciuta del +4,2% nel 2019 dopo il 
+15,6% dell’anno precedente, toccando 692 milioni di euro di export nell’anno, anche se in 
frenata nel trimestre di chiusura anno. Si sono confermati ancora in positivo il settore della 
fabbricazione di materiale elettrico e meccanica di precisione (+6,2% a quota 299 milioni) e 
l'industria metallurgica (287 milioni) salita del +12,8%. In crescita anche la chimica e 
farmaceutica (190 milioni; +16,6%), trainata dal settore farmaceutico, e la gomma e plastica 
(+2,8%) con quasi 90 milioni di euro di prodotti esportati. 
In flessione gli altri settori: il comparto alimentare (quasi 255 milioni di vendite all’estero) ha 
segnato un -14,1%, l’industria lapidea, delle pietre estratte e del vetro (154 milioni) ha registrato 
un -9%; l’industria delle calzature (150 milioni) ha subìto un crollo del -22,1%, mentre il tessile 
e abbigliamento del -27,8% 
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Esportazioni per aree di destinazione. Provincia di Lucca. Anno 2019. 

Valori assoluti in euro e variazioni %   

Aree di destinazione 
Anno 2019 2019/18 

€ % Var. % 

EUROPA 2.425.607.706 59,6% -4,6% 

Unione europea 28 2.085.939.151 51,3% -5,7% 
Europa non Ue 28 339.668.555 8,3% 3,2% 
AMERICA 826.772.227 20,3% -21,4% 

America settentrionale 469.187.018 11,5% -21,6% 
America centro-meridionale 357.585.209 8,8% -21,2% 
ASIA 489.750.452 12,0% -4,0% 

AFRICA 126.360.651 3,1% 1,3% 

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 201.383.981 4,9% 207,6% 

MONDO 4.069.875.017 100,0% -5,2% 

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Lucca su dati Istat 
 

L’Europa si è confermata prima area di destinazione per le vendite provinciali con 2.426 milioni 
di euro, il 59,6% delle vendite all’estero totali, in flessione del -4,6% nei dodici mesi: la 
diminuzione interessa esclusivamente l’Area UE28 (2.086 milioni; -5,7%) mentre le vendite 
verso i paesi non comunitari (340 milioni euro) sono aumentate del +3,2%. Il continente 
americano si conferma la seconda area per importanza degli scambi commerciali con 
complessivi 827 milioni di euro di vendite nonostante un calo del -21,4% nell’anno. Segue 
l’Asia (490 milioni, il 12% del totale) in calo del -4% nel 2019, mentre per Africa (126 milioni) e 
Oceania (201 milioni) si sono registrati incrementi. 
Nel corso del 2019 il valore delle importazioni provinciali è diminuito del -3,0%, attestandosi a 
quota 2.059 milioni di euro, mostrando un andamento peggiore rispetto a quelli regionale 
(+5,3%) e nazionale (-0,7%). L’industria della carta, nonostante un significativo calo, si è 
confermata primo settore provinciale per valore delle importazioni (703 milioni, -13,8% rispetto 
al 2018), con gli acquisti dall’estero di pasta da carta, carta e cartone (oltre 678 milioni di euro) 
in calo del -15%. L’industria chimica, delle vernici e farmaceutica ha segnato un incremento 
del +17,7% a quota 283 milioni di euro, grazie alla farmaceutica (+41,2%). In calo l’industria 
alimentare (-2,7%) mentre è proseguito il recupero degli acquisti dell’industria metallurgica 
(+9,6%) e dell’industria meccanica (+8,4%). È proseguita la diminuzione degli acquisti di cuoio 
e calzature (-12,5%), mentre sono cresciuti il tessile e abbigliamento (+1,7%), e l’industria 
lapidea, del vetro, dei materiali con un +10,5%. 
Nel 2019 si è registrata una crescita degli acquisti dal continente europeo (1.331 milioni: 
+1,3%), in particolare dai paesi appartenenti all’Unione Europea (1.265 milioni; +2,7%) mentre 
i paesi non appartenenti all’UE hanno segnato una diminuzione (66 milioni; -20,8%). Le 
importazioni provenienti dall’America Centro-meridionale hanno evidenziato una contrazione 
(338 milioni; -23,4%) legata anche all’andamento del corso delle cellulose, mentre per quelli 
dal Nord America si è registrato un aumento (171 milioni; +24,4%), con il continente che nel 
complesso ha evidenziato una diminuzione del -12%. Anche gli acquisti dall’Asia hanno 
mostrato una contrazione (151 milioni; -2,4%), così come quelli dall’Africa (63 milioni; -12,9%). 
 
L’Agricoltura  

A fine 2019 il comparto agricolo lucchese comprendeva 2.346 imprese operative, il 6,5% del 
tessuto imprenditoriale provinciale (11,2% in Toscana e 14,2% in Italia). Dopo l’incremento 
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registrato nel 2015 (2.532 imprese), nel corso degli anni successivi si è verificata una decisa 
contrazione così come accaduto anche per il 2019 (-3,4%).  
All’interno del comparto, l’agricoltura e caccia (2.107 imprese; 89,8% delle imprese agricole 
provinciali) ha rilevato un calo di 74 unità rispetto al 2018, la pesca (82 imprese; 3,5%) ha 
perso 7 unità, mentre la silvicoltura (157 unità; 6,7%) è scesa di 2. 
La superficie complessiva agricola (in piena aria e in serra) in provincia nel 2019 si è attestata 
a 19.142 ettari, con una diminuzione del -7,1% rispetto a un anno prima che ha interessato 
quasi tutte le coltivazioni eccetto le piante industriali. In calo anche la produzione raccolta, pari 
a 707.364 quintali e in flessione del -9,5% rispetto al 2018. 
Per quanto riguarda la destinazione della superficie agricola, la coltivazione dei foraggi ha 
interessato la più ampia superficie (quasi due terzi del totale) registrando però una flessione 
del -9,7% della superficie e del -9,0% in termini produttivi. Gli alberi da frutto (18,1% della 
superficie totale, comprensivi di viti e olivi) hanno registrato una diminuzione delle superfici del 
-1,4% mentre la produzione raccolta è scesa del -23,1% a causa di un forte calo della raccolta 
olivicola. In flessione anche i cereali (10,2% della superficie totale) che hanno perso il -7,8% 
in termini di superficie e il -5,7% di produzione. Seguono le piante industriali (3,1%), gli ortaggi 
(2,8%) e i legumi (1,0%) con quote di superficie coltivata significativamente inferiori. 
Dal lato della produzione agricola in serra, la produzione raccolta (14.515 quintali) ha subìto 
un calo del -2,3% a fronte di una diminuzione della superficie coltivata del -0,4%. 
Nel complesso, le aziende agricole lucchesi risultano di dimensioni piccole, a conduzione 
aziendale spesso diretta. Quasi il 98% delle imprese ha meno di 9 addetti, con la presenza di 
un forte legame tra territorio e tipo di coltivazione e una propensione alla tipicizzazione dei 
prodotti (es. farro e farina di castagne della Garfagnana). 
 
Il Commercio  
Nel corso del 2019 le imprese operanti nel commercio si sono ridotte del -0,8% (-80 unità) 
scendendo a 9.345 imprese attive, il 25,9% del totale provinciale. Le maggiori difficoltà si sono 
registrate per le imprese del commercio al dettaglio (5.253 imprese attive), che hanno segnato 
una contrazione del -1,7% (-89 unità), mentre quelle operanti nella vendita e riparazione di 
autovetture e motocicli hanno registrato un -0,6% portandosi a quota 926 unità; nel commercio 
all’ingrosso si è rilevato invece un incremento del +0,5% (+15 unità) per 3.166 imprese attive 
a fine 2019. È diminuita anche la consistenza delle unità locali operative in provincia, che 
hanno mostrato una flessione del -0,3% (-32) scendendo a quota 12.494 unità a fine 2019. Nel 
dettaglio, la dinamica risulta stabile per le attività di vendita e riparazione di auto e motoveicoli 
(1.145 unità a fine anno), mentre si registra una contrazione del -0,9% (-71 unità) nel 
commercio al dettaglio (7.503) e un incremento (+1,0%; +37 unità) in quello all’ingrosso 
(3.846). 
 
Consistenza e incidenza % delle imprese attive nel commercio - Anno 2019  

Valori assoluti e percentuali 

 Lucca Toscana Italia 

Consistenza delle imprese commerciali attive 9.345 88.016 1.367.078 

Incidenza % sul totale imprese 25,9% 25,0% 26,6% 
Fonte: Infocamere-Stockview 
 
Dal lato della domanda, stando all’Osservatorio sui Consumi di Findomestic Banca Spa 
(edizione 2020) la ripresa dei consumi interni è proseguita nel 2019 anche se in progressiva 
attenuazione. In base ai dati di contabilità trimestrale dell’Istat nel 2019 la crescita dei consumi 
interni ha rallentato ulteriormente. Si tratta di una dinamica modesta e inferiore alla variazione 
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del potere di acquisto in ragione delle misure di sostegno ai redditi, degli incrementi delle 
retribuzioni da lavoro dipendente e del contenimento delle tensioni inflazionistiche. A incidere 
sulle decisioni di spesa delle famiglie è stato il persistere del clima d’incertezza che ha prevalso 
sulla positiva dinamica del mercato del lavoro e sulla debole dinamica dei prezzi.  
Per quanto riguarda il mercato dei beni durevoli, l’Osservatorio Findomestic osserva come nel 
2019 questi abbiano registrato una sostanziale stabilità dei volumi (+0,1%) cui si è 
accompagnato un rafforzamento dei prezzi. La spesa per l’acquisto di beni durevoli in Italia è 
aumentata dell’1,3% in valore, in decelerazione rispetto al +2,6% del 2018. All’interno del 
mercato dei beni durevoli, in termini di volumi, nel 2019 l’attenuazione della crescita ha 
interessato sia al comparto casa sia quello della mobilità. La spesa per l’acquisto di veicoli ha 
mostrato una lieve riduzione in termini di volumi ma una crescita in valore intensa, grazie a un 
nuovo incremento dei prezzi medi, in particolare nel segmento del nuovo. Il basso costo dei 
finanziamenti ha poi continuato a sostenere la crescita degli acquisti di beni durevoli legati alla 
mobilità da parte dei privati. 
Nel mercato dei beni per la casa, invece, l’attuazione di strategie promozionali delle imprese e 
l’ulteriore spostamento verso il canale online (in particolare per i beni tecnologici) hanno 
concorso a contenere l’andamento dei prezzi e dei fatturati. Presentano invece una flessione 
della spesa la telefonia, l’elettronica di consumo e l’Information technology delle famiglie.  
Per quanto riguarda Lucca, per il 2019 i consumi di beni durevoli sono stimati pari a 549 milioni 
di euro a prezzi correnti, in crescita del +0,1% rispetto all’anno precedente, attestando a 3.252 
euro la spesa media familiare (+0,9%). L’andamento settoriale ricalca quello regionale, eccetto 
per un marginale aumento della spesa per auto nuove (+0,4%) nell’anno: si registrano infatti 
incrementi nella spesa per l’acquisto di elettrodomestici grandi e piccoli (+5,3%), mobili 
(+2,6%) e motocicli (+7,7%), mentre per auto usate (-1,4%), elettronica di consumo (-6,7%), 
information technology (-3,2%) e telefonia (-5,7%) l’andamento risulta in diminuzione. 
 

Spesa sostenuta per l'acquisto di beni durevoli in provincia di Lucca - Anni 2017-2019 

Lucca 

Consumi  
(in milioni di euro) 

Var. % Spesa per famiglia (in euro) 

2017 2018 2019 2018/17 2019/18 2018 2019 Var.%  

Auto nuove (famiglie) 189 186 187 -1,1% 0,4% 1.097 1.110 1,2% 
Auto usate 118 124 122 4,9% -1,4% 729 724 -0,7% 
Motoveicoli 13 14 15 11,8% 7,7% 83 90 8,5% 
Elettrodomestici grandi e piccoli 33 35 36 4,5% 5,3% 204 216 6,0% 
Elettronica di consumo 17 17 16 1,3% -6,7% 102 96 -6,0% 
Mobili 111 112 115 1,7% 2,6% 662 684 3,3% 
Information technology famiglia 15 15 14 -0,5% -3,2% 88 86 -2,5% 
Telefonia 43 44 42 1,7% -5,7% 260 247 -5,0% 
Durevoli 539 548 549 1,6% 0,1% 3.224 3.252 0,9% 

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Lucca su dati Osservatorio dei consumi 2020 - Findomestic Banca SpA  

 

Il Turismo 
Il numero di aziende attive nel settore turistico-ricettivo in provincia di Lucca ha evidenziato nel 
corso del 2019 un’ulteriore lieve crescita portandosi a quota 3.530 imprese attive a fine anno. 
Nel dettaglio si è rilevato un calo del numero delle strutture alberghiere, scese a quota 365 (-8 
unità), e una crescita di quelle extra-alberghiere (campeggi e altri alloggi) salite a 356 unità 
(+11 nell’anno). Il numero dei ristoranti è cresciuto a 1.661 esercizi (+22 unità) mentre i bar 
sono diminuiti a 1.108 (-7 unità). La struttura ricettiva provinciale, nel seguire l’evoluzione della 
domanda proveniente dal mercato, continua quindi a ristrutturarsi progressivamente verso una 
diversa configurazione: strutture più piccole, come agriturismi e alloggi in affitto, hanno creato 
una capillarizzazione dell’offerta ricettiva sul territorio in grado di diffondersi anche in località 
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con modesti flussi turistici non adatte all’insediamento di strutture alberghiere di grandi 
dimensioni. 
 
Consistenza delle imprese turistiche in provincia di Lucca (valori 
assoluti) 
Imprese turistiche 2017 2018 2019 

Alberghi 385 373 365 
Campeggi e altri alloggi per brevi soggiorni 330 345 356 

Ristoranti 1.620 1.639 1.661 
Mense e catering 22 19 20 

Bar 1.116 1.115 1.108 

Servizi di ristorazione n.c.a. 20 20 20 
Totale 3.493 3.511 3.530 

Fonte: Infocamere-Stockview 

 
Secondo i dati pubblicati da Regione Toscana a partire dall’indagine ISTAT sul Movimento dei 
clienti negli esercizi ricettivi, relativi ad arrivi  e presenze  sul territorio, nel corso del 2019 si è 
registrata una diminuzione sia del numero di turisti che dei pernottamenti trascorsi in provincia 
di Lucca: gli arrivi (1.037.266 nell’anno) sono diminuiti del -0,7% rispetto al 2018 con un calo 
che ha riguardato soprattutto i turisti stranieri (467.598; -1,3%), mentre gli italiani hanno 
mostrato solo una lieve contrazione (598.668; -0,3%). Le notti trascorse in provincia (presenze) 
hanno segnato un -1,5%, attestandosi a 3.557.519, un valore inferiore anche a quello registrato 
nel 2017. In particolare, i turisti stranieri hanno mostrato una diminuzione del -2,1% delle 
presenze (1.684.052; 47,3% del totale) più marcata rispetto al -1,0% rilevato per gli italiani 
(1.873.467; 52,7%). La durata media (permanenza) dei soggiorni trascorsi in provincia nel 
2019 è diminuita ulteriormente scendendo a 3,4 notti (3,5 nel 2017-18). Nel dettaglio, 
nell’ultimo triennio la permanenza media dei turisti italiani si è mantenuta stabile a 3,3 notti, 
mentre quella dei turisti stranieri è scesa da 3,7 notti nel 2017 a 3,6 nel 2019. 
Il 76,7% dei turisti che hanno visitato la provincia ha soggiornato presso strutture alberghiere, 
facendo registrare il 66,9% delle presenze totali. Nel dettaglio, il 77,8% dei turisti italiani ha 
scelto di soggiornare in strutture alberghiere, coprendo il 65,5% delle notti trascorse, mentre il 
75,2% dei turisti stranieri ha trascorso il soggiorno in albergo totalizzando il 68,4% delle notti. 
A livello territoriale, nel 2019 la Versilia ha registrato un lieve decremento degli arrivi (641.809; 
-0,4%) cui si è accompagnato un calo delle presenze più sostenuto (2.558.553; -1,5%) che ha 
portato la permanenza media nell’area a 4,0 notti, con un valore poco più elevato per gli 
stranieri (4,2) rispetto agli italiani (3,9). La Versilia ha accolto il 61,9% dei turisti giunti in 
provincia e quasi tre pernottamenti su quattro (71,9%) sono avvenuti nell’area. I turisti italiani, 
che rappresentano il 58,6% degli arrivi (375.858) e il 56,8% delle presenze (1.452.712) 
nell’area, hanno segnato un incremento del +1,0% degli arrivi ma una diminuzione del -0,5% 
per le presenze. Per gli stranieri si è rilevato invece un calo sia delle presenze (1.105.841; -
2,7%) che degli arrivi (265.951; -2,2%). 
L’area della Piana di Lucca nel 2019 ha ospitato il 29,9% degli arrivi (309.927) e il 19,5% delle 
presenze (692.429) provinciali, registrando una dinamica decisamente negativa sia per quanto 
riguarda le notti trascorse (-4,6%) che gli arrivi (-2,2%). La permanenza media nell’area si è 
attestata a 2,2 notti, con un valore lievemente superiore per gli stranieri (2,5 notti) rispetto agli 
italiani (1,9). L’andamento è risultato negativo soprattutto per quanto riguarda il turismo italiano 
(-8,8% le presenze e -3,4% gli arrivi), ma anche i turisti provenienti dall’estero sono diminuiti 
(presenze: -1,6%; arrivi: -1,2%). 
L’andamento nella Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana) è risultato invece positivo, 
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con un incremento sia degli arrivi (85.530; +2,1%) che delle presenze (306.537; +6,2%) e una 
permanenza media pari a 3,6 notti (stranieri: 4,4 notti; italiani: 2,9). La quota provinciale del 
turismo in Valle del Serchio è così salita all’8,2% degli arrivi e all’8,6% delle presenze. Il numero 
di turisti italiani nell’area (49.018 arrivi) è sceso del -1,2% nell’anno ma si è registrato un forte 
incremento delle presenze (144.421; +11,8%), mentre il turismo proveniente dall’estero ha 
fatto segnare una crescita sia degli arrivi (36.512; +5,5%) che delle presenze (162.116; +1,2%).  
La distribuzione mensile delle presenze turistiche nel 2019 mostra come gli afflussi registrati 
nell’area della Versilia abbiano riguardato soprattutto i mesi della stagione estiva, da giugno a 
settembre, durante i quali si sono registrate quasi i tre quarti delle presenze dell’anno 
(1.883.767; 73,6%). Nel resto della provincia, poco oltre la metà delle presenze nell’area 
(529.796; il 53%) si sono concentrate nel periodo giugno-settembre, grazie anche alle 
manifestazioni culturali e musicali che hanno luogo nel periodo e che portano a Lucca numerosi 
turisti. 
 
Il Credito 
Nel 2019 è proseguita la riorganizzazione territoriale delle banche presenti in provincia di 
Lucca, con una ulteriore diminuzione del numero degli sportelli (n. 188 unità al 31/12, ‐ 16 
unità); la flessione dal 2011 è del -30,1%, mediamente più marcata della media toscana e 
nazionale. Le chiusure in percentuale hanno riguardato maggiormente la Media Valle (12 
sportelli a fine 2019; ‐45,5% dal 2011) e la Garfagnana (18 sportelli; ‐33,3% dal 2011). I comuni 
serviti dal sistema bancario sono 25 sui 33 presenti in provincia. 
È cresciuto l’utilizzo dei servizi telematici per le diverse operazioni bancarie, quali i POS-Point 
of sale (23.513), nonché l’utilizzo del Phone banking e dell’Home e Corporate banking a 
imprese e famiglie. 
Il 2019 è stato un anno di crescita della raccolta bancaria e postale, ma già nella parte finale 
dell’anno e agli inizi del 2020 si sono avvertite diffuse difficoltà nella formazione del risparmio 
bancario. I depositi e i Pronti contro Termine bancari dei residenti in provincia di Lucca hanno 
raggiunto i 9.672 mln di euro, in aumento del 5,7% rispetto al 2018; tuttavia nell’ultimo trimestre 
dell’anno si è registrato un indebolimento della crescita (+0,4%). La raccolta indiretta (titoli in 
gestione e a custodia, 6.037 mln) è salita del +7,4%, principalmente grazie alle famiglie 
consumatrici. 
Gli impieghi sono diminuiti per tutte le attività economiche, con una debole crescita solamente 
di quelli destinati alle famiglie consumatrici. In un contesto di disponibilità delle banche e di 
tassi di interesse bassi, nel 2019 gli impieghi vivi in provincia (9.324 mln) hanno mostrato un 
andamento lievemente positivo nel corso nei primi 9 mesi per poi flettere nell’ultimo trimestre, 
per una variazione annuale del ‐1,3%. 
I prestiti alle attività economiche (imprese non finanziarie e famiglie produttrici), pari a 5.296 
mln, sono tornati a diminuire nel 2019 facendo segnare un -4,0% e interrompendo la ripresa 
iniziata nel 2017. Anche la crescita degli impieghi alle famiglie consumatrici è rimasta 
relativamente debole. 
I finanziamenti a medio e lungo termine (7.760 mln), per i quali Lucca resta ancora in buona 
posizione rispetto alle altre province toscane, hanno segnato una flessione del -1,4% nell’anno, 
con una diminuzione più accentuata nell’ultimo trimestre (‐2,0%), interrompendo la serie di 
valori positivi iniziata nel 2017, sostenuti anche dagli incentivi agli investimenti. Le erogazioni 
nell’anno sono state pari a 2.596 mln, in flessione del -17,1% rispetto al 2018, con Lucca al 
secondo posto in regione dopo Firenze. 
È proseguita anche nel 2019 la diminuzione in valore assoluto delle sofferenze (579 mln; ‐
35,5%), con il rapporto sofferenze/impieghi vivi sceso al 6,2%, per effetto dei rilevanti 
ammortamenti e cessioni da parte delle aziende di credito, proseguiti nel corso dell’anno. Il 

30



tasso di decadimento, indice della qualità del credito, è sceso a fine 2019 al 1,861% 
(percentuale dei crediti passati a sofferenza nell’anno rispetto agli impieghi vivi a inizio periodo) 
rispetto al 2,311% del 2018, ma resta ancora superiore al valore medio toscano e italiano. 
Tuttavia, se oltre alle suddette sofferenze si considerano tutte le posizioni caratterizzate da 
criticità (crediti scaduti, incagliati o ristrutturati) in rapporto al totale dei crediti, comprensivi delle 
sofferenze all’inizio del periodo, l’indicatore per Lucca (9,341%) risulta migliore della media 
toscana (11,017%) e delle province vicine. 
 
Il mercato del lavoro  
La rilevazione sulle forze di lavoro condotta da ISTAT evidenzia come nel 2019 in provincia di 
Lucca si sia registrato un nuovo arretramento degli indicatori del mercato del lavoro, dopo il 
diffuso miglioramento rilevato nell’anno precedente. L'occupazione in provincia ha mostrato 
una caduta, ma al contempo il tasso di disoccupazione ha registrato un miglioramento. Tali 
contrapposte dinamiche sono spiegabili con la crescita della popolazione inattiva, sia in età 
lavorativa che non lavorativa, che ha spinto fuori dall’aggregato forze di lavoro una parte della 
popolazione determinando quindi un calo delle persone in cerca di occupazione. A tutto ciò si 
è poi accompagnata una lieve diminuzione della popolazione residente. 
L’andamento risulta in controtendenza rispetto a quello toscano e nazionale, dove il 2019 si è 
caratterizzato per un nuovo aumento dell’occupazione e per un calo della disoccupazione che 
si è associato a un numero di inattivi sostanzialmente stabile. Il quadro occupazionale ha 
tuttavia mostrato un progressivo deterioramento nel corso della seconda metà dell’anno che 
in provincia di Lucca potrebbe essere iniziato in anticipo. 
Dal lato dell’offerta di lavoro, i dati diffusi per il 2019 da Istat mostrano per la provincia di Lucca 
una diminuzione degli occupati (15 anni e più) a quota 153.600 unità, in contrazione di oltre 
4mila unità rispetto all’anno precedente (-2,6%). Il tasso di occupazione (15-64 anni) si è 
attestato al 61,4%, tornando sui livelli del 2017 dopo il 62,5% fatto segnare nel 2018. Gli 
occupati alle dipendenze (112.700) sono diminuiti (-2,7%; -3.070 unità) perdendo in parte 
quanto recuperato nel corso del 2018, mentre per gli indipendenti (circa 41mila) la flessione è 
proseguita con un -2,3% e quasi 1.000 unità in meno. 
In relazione al genere, l’occupazione è diminuita con un’intensità maggiore per gli uomini 
rispetto alle donne: la flessione ha superato i 2.800 occupati uomini (-3,2%) contro circa 1.200 
lavoratrici in rosa in meno (-1,8%). Il tasso di occupazione (15-64 anni) è così sceso al 54,1% 
per le donne (54,7% nel 2018), e al 68,7% per gli uomini (70,4% nel 2018).  
A livello settoriale la caduta occupazionale ha colpito il settore industriale, che ha perso oltre 
3.700 occupati (-7,8%) rispetto al 2018, scendendo a quota 44.200 unità in provincia. Il settore 
dei servizi (105.600 unità occupate) è rimasto stabile (-0,1%), mentre per il settore agricolo 
(3.800 addetti) la diminuzione è stata del -4,2% (circa 170 unità in meno).  
La stima delle persone in cerca di occupazione nel 2019 in provincia ha evidenziato una nuova 
contrazione (-3.000; -18,3%) portandosi a quota 13.100 unità. A tale dinamica è corrisposto un 
calo del tasso di disoccupazione che è sceso al 7,9%, recuperando 1,3 punti percentuali 
rispetto al 9,2% del 2018 e 3 punti percentuali rispetto al 10,9% del 2017. 
Il numero di uomini in cerca di occupazione ha registrato un moderato calo (-490 unità; -6,6%) 
portandosi a quota 6.800 unità, per un tasso di disoccupazione sceso dal 7,6% al 7,4% 
nell’anno. Per le donne si è registrata invece una forte flessione (-28,2%; -2.460 unità) che ha 
portato a 6.300 il numero di donne in cerca di occupazione in provincia, con il tasso di 
disoccupazione sceso all’8,5% (11,3% nel 2018). 
Per quanto riguarda infine gli inattivi (15-64 anni), il loro numero è cresciuto in provincia 
arrivando a superare le 80mila unità (+5 mila) nel 2019 e attestando il relativo tasso al 33,2% 
(31,2% nel 2018). In provincia si stimano 30.600 maschi inattivi (+2.300) per un tasso di 
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inattività del 25,5%, e 49.600 femmine inattive (+2.700) pari al 40,8%, due valori più elevati 
delle rispettive medie regionali che si attestano al 21,9% per gli uomini e al 34,3% per le donne. 
 

Tassi di occupazione e disoccupazione - Anni 2018 e 2019 (valori percentuali) 

Tasso di occupazione (15-64 anni) 

 2018  2019 

 Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

Lucca 70,4 54,7 62,5  68,7 54,1 61,4 
Toscana 72,7 60,5 66,5  73,4 60,6 66,9 
Italia 67,6 49,5 58,5  68,0 50,1 59,0 

Tasso di disoccupazione 

 2018  2019 

 Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

Lucca 7,6 11,3 9,2  7,4 8,5 7,9 
Toscana 6,4 8,5 7,3  5,9 7,7 6,7 
Italia 9,7 11,8 10,6  9,1 11,1 10,0 

Fonte: Istat 

 
I dati amministrativi comunicati dai Servizi per l’Impiego della provincia di Lucca evidenziano 
per l’anno 2019 un totale di 83.349 comunicazioni di avviamento al lavoro (nuovi contratti) 
pervenute, un valore in diminuzione del -1,9% rispetto al 2018 (-1.600 attivazioni). La 
contrazione ha interessato solamente gli uomini, in calo del -3,9% nell’anno per complessive 
39.091 comunicazioni (-1.600 circa), mentre per le donne si è registrata una stabilità rispetto 
all’anno precedente per complessive 44.258 comunicazioni nell’anno. 
È aumentato il ricorso ai contratti a tempo indeterminato, con 7.319 attivazioni nell’anno per 
un +18,3% (+1.132) rispetto al 2018, e al lavoro intermittente che ha registrato 9.943 
avviamenti (+1.110) per un +12,6% nell’anno. 
Si è invece ridotto il ricorso ai contratti a tempo determinato: pur restando la forma contrattuale 
di gran lunga più utilizzata in provincia con 44.378 attivazioni nell’anno, ha registrato una 
flessione del -4,3% per 2.009 comunicazioni in meno rispetto al 2018. Si è ridotto anche il 
ricorso al lavoro in somministrazione (9.245 comunicazioni) in calo del -15,5% (-1.702) 
nell’anno. Tra le restanti forme contrattuali, sono aumentati i contratti di tirocinio (2.109 
attivazioni; +6,1%) e di apprendistato (3.711; +2,0%), mentre è lievemente diminuito il ricorso 
al lavoro domestico (3.839 attivazioni; -1,3%) e ai contratti a progetto (904; -16,0%). 
La diminuzione delle comunicazioni di avviamento è risultata diffusa a tutti i comparti produttivi, 
con le uniche eccezioni degli alberghi e ristoranti (21.340 attivazioni; +2,6%), della Pubblica 
Amministrazione, istruzione e sanità (12.574 attivazioni; +8,7%) e dell’agricoltura cresciuta del 
+10,9% nell’anno a quota 2.414 comunicazioni. Le maggiori flessioni hanno riguardato i settori 
del commercio (7.710; -13,9%), il trasporto e magazzinaggio (1.776; -16,1%), ma anche per le 
costruzioni (3.345 attivazioni; -7,7%), il manifatturiero (8.941; -5,5%) e i servizi alle imprese 
(9.805; -4,0%) le diminuzioni si sono attestate su livelli significativi. 
 
La situazione attuale 
La pandemia da Coronavirus non ha risparmiato il territorio lucchese. Secondo gli ultimi dati 
disponibili, nel corso dei primi nove mesi dell’anno il tessuto imprenditoriale ha contenuto le 
perdite: il numero di imprese attive è attestato a 36.222 al 30 settembre 2020, in flessione del 
-0,3% rispetto a un anno prima. Nel corso dei primi nove mesi dell’anno si è registrata una forte 
diminuzione del numero delle iscrizioni di nuove imprese al Registro delle Imprese, scese a 
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1.571 rispetto alle 1.947 del periodo gennaio-settembre 2019. Allo stesso tempo si è ridotto 
anche il numero di imprese cessate (non d’ufficio) che sono risultate pari a 1.439 nello stesso 
periodo (1.786 nel corrispondente periodo del 2019). 
L’indagine congiunturale condotta da Confindustria Toscana Nord presso le imprese 
manifatturiere della provincia ha evidenziato una caduta della produzione manifatturiera del -
12,7% tendenziale nel secondo trimestre dell’anno dopo il -2,4% del primo. Se nel corso del 
primo bimestre del 2020 le ricadute sono state legate soprattutto alle perturbazioni delle catene 
di approvvigionamento (legate ai primi problemi sorti in Cina e in altri paesi dell’estremo 
Oriente) a partire dalla fine di febbraio si sono invece concretizzati gli effetti negativi di 
domanda derivanti dallo sviluppo della pandemia su cui si è aggiunto, per molti settori, il blocco 
diretto dell’attività produttiva (lockdown) tra fine di marzo e inizio di maggio. 
Nel periodo aprile-giugno i livelli produttivi del cartario sono scesi del -8,0% rispetto allo stesso 
periodo del 2019 (+2,3% nel primo trimestre), la nautica da diporto ha registrato una flessione 
del -6,6%, più decisa di quella del periodo gennaio-marzo (-2,7%), i settori della meccanica e 
dell’elettromeccanica hanno registrato una diminuzione del -17,8% peggiorando il 
rallentamento già evidenziato nel primo trimestre (-4,4%). 
Il comparto della chimica, plastica e farmaceutica, dopo il +4,1% del primo trimestre, è 
diminuito nel secondo (-2,3%), la lavorazione dei minerali non metalliferi ha mostrato un 
ulteriore forte arretramento della produzione (-34,7% tendenziale dopo il -11,2% del primo). La 
trasformazione alimentare ha invece evidenziato un incremento dei livelli produttivi (+2,7%) 
dopo un primo trimestre in lieve flessione.  
Per i settori della moda (tessile, abbigliamento e calzature) l’andamento è risultato 
particolarmente negativo anche nel secondo trimestre (-37,6%) dopo la forte caduta della 
produzione già segnalata nel primo (-12,7%). 
L’andamento del portafoglio ordini nel secondo trimestre ha risentito dell’espansione della 
pandemia fuori dall’Italia, che ha portato alla chiusura dei settori produttivi non essenziali 
determinando una diminuzione della domanda estera del -5,5% e degli ordinativi provenienti 
dal mercato interno del -15,1%. Le previsioni espresse dalle aziende rispetto all’andamento 
dei livelli produttivi e degli ordinativi nel terzo trimestre risultano stabili o lievemente positive. 
Le vendite all’estero della provincia di Lucca hanno superato gli 1,7 miliardi di euro nel corso 
dei primi sei mesi del 2020, evidenziando un calo del -14,9% (-300 milioni) rispetto agli oltre 2 
miliardi di un anno prima. Dopo che nei primi tre mesi dell’anno la contrazione era stata 
contenuta al -2,3%, nel secondo trimestre si è registrato un crollo delle esportazioni del -27,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2019, evidenziando le forti ripercussioni che le chiusure 
temporanee attuate in molti Stati per contrastare la diffusione della pandemia hanno avuto sul 
sistema economico causando un brusco rallentamento del commercio mondiale. 
Anche gli acquisti dall’estero hanno risentito dell’improvvisa frenata dell’attività economica: le 
importazioni sono diminuite del -13,8% nei primi sei mesi dell’anno, con un -17,4% tra aprile e 
giugno che ha peggiorato il -10,1% segnato nel primo trimestre. 
A livello settoriale il cartario si è confermato il primo settore provinciale per export con 480 
milioni di euro nel semestre, segnando un aumento del +2,6% nel periodo nonostante un calo 
del -1,0% nel secondo trimestre. La meccanica (343 milioni di euro) ha contratto le vendite 
all’estero del -12,8% rispetto ai primi sei mesi del 2019 per la forte flessione registrata tra aprile 
e giugno, quando il calo ha toccato il -38,9%. Ha ripreso a crescere l’export dell’industria 
alimentare e del tabacco (146 milioni di euro) con un +10,5% nel periodo grazie all’ottimo 
andamento del secondo trimestre (+30,8%). Il periodo di lockdown ha comportato uno 
slittamento di circa due mesi delle consegne della cantieristica nautica (139 milioni), causando 
un arretramento del -55,8% nel semestre che dovrebbe essere recuperato nel corso dell’anno. 
In diminuzione anche le vendite all’estero della fabbricazione di materiale elettrico e meccanica 
di precisione (135 milioni) in calo del -10,0%, dell’industria metallurgica (-6,8%; 132 milioni), 
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dell’industria chimica, delle vernici e farmaceutica (81 milioni; -15,1%) e dell’industria lapidea, 
del vetro e delle pietre estratte (62 milioni) che ha chiuso il semestre con un -16,0% dopo un 
primo trimestre positivo. Il sistema moda provinciale si è confermato in negativo, con le 
calzature in calo del -43,7% e il tessile e abbigliamento del -22,0% per il crollo delle 
esportazioni registrato tra aprile e giugno. La gomma e plastica, infine, ha segnato un +12,9% 
nel semestre grazie alla tenuta registrata nel II trimestre dell’anno. 
La flessione dell’export provinciale ha interessato particolarmente le vendite verso l’Europa 
che sono scese del -13,3% nel semestre, nello specifico del -9,7% verso i paesi dell’Unione 
Europea e del -23,2% verso quelli extra-UE, a causa dei lockdown che numerosi paesi hanno 
adottato per contrastare la diffusione della pandemia. Le vendite nel continente americano 
sono diminuite del -26,0% (-42,3% tra aprile e giugno), con un -2,4% per l’America 
settentrionale mentre l’America centro-meridionale ha registrato un -57,4% legato alle mancate 
consegne di natanti. Sono diminuite anche le vendite verso l’Africa (-4,6%) e l’Oceania, che ha 
registrato una forte battuta d’arresto (-57,6%). Sono cresciute invece le esportazioni verso 
l’Asia (+4,2%), grazie al buon andamento del primo trimestre e a una diminuzione che nel 
secondo trimestre si è fermata al -16,9%. 
I dati amministrativi comunicati dai Servizi per l’Impiego della provincia di Lucca 
all’Osservatorio regionale del mercato del lavoro evidenziano che nel corso dei primi sei mesi 
del 2020 si è registrato un crollo degli avviamenti al lavoro comunicati ai Centri per l’Impiego 
(CPI) in provincia di Lucca, che si sono attestati a quota 30.828 dai 46.277 dello stesso periodo 
dell’anno precedente, facendo segnare una diminuzione del -33,4% (-15.449 comunicazioni). 
Le prime difficoltà si sono avvertite già nel corso del primo trimestre, quando si è registrata una 
diminuzione del -12,4%, ma durante il periodo aprile-giugno la flessione è arrivata a toccare il 
-47,4% in provincia.  
L’andamento ha riguardato tutte le aree provinciali, anche se a registrare le maggiori difficoltà 
è stata l’area del Centro per l’Impiego di Lucca, che ha segnato un calo del -36,1% nel 
semestre rispetto al -31,6% del CPI Viareggio e al -31,8% del CPI Valle del Serchio. 
Nel dettaglio trimestrale, per il CPI Lucca si è registrata una diminuzione degli avviamenti al 
lavoro del -10,8% nel I trimestre e -57,5% nel II; nel CPI Viareggio la flessione ha toccato il -
15,6% nei primi tre mesi dell’anno e il -40,3% tra aprile e giugno, mentre nel CPI Valle del 
Serchio si sono registrate contrazioni rispettivamente del -2,1% e del -55,2%.  
L’andamento provinciale è stato negativo per tutti i settori di attività: gli Altri servizi hanno 
registrato il più elevato numero di attivazioni con 7.169 comunicazioni (23,3% del totale) nel 
primo semestre, contenendo la flessione al -22,6% (-2.089 comunicazioni) presumibilmente 
per l’avvio della stagione balneare in Versilia dove sono stati attivati quasi 5mila contratti nel 
settore; a seguire gli Alberghi e ristoranti con 7.077 comunicazioni ai CPI (23,0% del totale), in 
flessione del -48,2% (-6.958 attivazioni). Più staccate le Attività manifatturiere, che hanno 
comunicato 3.704 avviamenti (12,0%), con una diminuzione di 1.267 (-25,5%) rispetto ai primi 
sei mesi del 2019, la P.A., istruzione e sanità (3.553; 11,5%) che ha ceduto il -36,3%, i Servizi 
alle imprese (3.140; 10,2%) in flessione del -36,8%, e il Commercio con 2.713 contratti (8,8%) 
e un calo del -30,8%. Le Costruzioni hanno registrato una flessione del -9,6% e l’Agricoltura 
del -9,9%, mentre per il Trasporto e magazzinaggio la contrazione ha raggiunto il -15,7%. 
 
Le Previsioni 
Se nel 2020 l’ampia contrazione del PIL coinvolgerà tutti i territori, nel 2021 la crescita è 
prevista diffusa ovunque e più sostenuta nei territori a maggior vocazione all’export che 
agganceranno più rapidamente la ripresa prevista a livello internazionale. Nelle previsioni di 
Prometeia Spa (aggiornamento ottobre 2020) per la provincia di Lucca viene previsto un tasso 
medio annuo di crescita del valore aggiunto pari al -0,3% per il quinquennio 2019-2023: in tale 
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ipotesi nel 2023 l’economia provinciale non sarà ancora tornata sul livello di valore aggiunto 
registrato nel 2019. La dinamica prevista per il valore aggiunto provinciale risulta peraltro in 
linea con quella toscana (-0,2% medio annuo). Il reddito disponibile nominale nel periodo 2019-
2023 crescerebbe invece del +0,6% medio annuo in provincia di Lucca e del +1,0% in Toscana. 
Per gli scambi con l’estero sono previste difficoltà relativamente al collocamento delle 
produzioni provinciali: Prometeia stima infatti per il quinquennio 2019-2023 un andamento 
stagnante delle esportazioni lucchesi, con un tasso medio di variazione pari al -0,2%, mentre 
per le importazioni è previsto un incremento medio annuo del +3,6%. Migliore la dinamica 
regionale con un +3,5% medio annuo per le esportazioni (grazie al forte contributo di alcune 
province) e un +4,0% per le importazioni. 
Il mercato del lavoro è previsto in difficoltà: il tasso di occupazione (15-64 anni) è previsto 
diminuire dal 40,7% del 2018 al 39,7% nel 2023, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe 
ridursi al 7,6% nel 2023 (dal 9,2% del 2018) per la forte crescita degli inattivi che uscirebbero 
dal mercato del lavoro. In Toscana si registrerebbe invece una lieve crescita degli occupati, 
che salirebbero al 43,2% (dal 42,9%) e una diminuzione del tasso di disoccupazione al 6,4% 
(dal 7,3%) in un contesto di tenuta della popolazione attiva. 

Scenari di previsione 2014-2018 e 2019-2023. Provincia di Lucca e Toscana. Tassi di 
variazione % medi annui su valori a prezzi concatenati. Aggiornamento Ottobre 2020. 

Indicatori 
2014-2018 2019-2023 

Lucca Toscana Lucca Toscana 

Esportazioni +4,4% +2,9% -0,2% +3,5% 

Importazioni +5,2% +4,7% +3,6% +4,0% 

Valore aggiunto +0,8% +1,0% -0,3% -0,2% 

Occupazione +0,6% +0,9% -0,7% -0,6% 

Reddito disponibile a valori correnti +1,7% +1,4% +0,6% +1,0% 

Esportazioni/valore aggiunto (% a fine periodo) 42,6% 35,0% 42,7% 41,9% 

Importazioni/valore aggiunto (% a fine periodo) 21,3% 24,4% 25,8% 29,9% 

Valore aggiunto per occupato* 64.000 63.000 65.300 64.300 

Valore aggiunto per abitante* 25.200 27.500 24.800 27.300 

Tasso di occupazione 15-64 (% a fine periodo) 40,7% 42,9% 39,7% 43,2% 

Tasso di disoccupazione (% a fine periodo) 9,2% 7,3% 7,6% 6,4% 

Tasso di attività (% a fine periodo) 44,8% 46,3% 42,9% 46,2% 

*valori procapite a fine periodo 
Fonte: Prometeia SpA (Ottobre 2020) 

 

 
IL QUADRO PROGRAMMATICO A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE 

 
LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 
La Nota di aggiornamento del DEF (ottobre 2020) contiene l'aggiornamento degli obiettivi 
programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle 
raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma 
Nazionale di Riforma (PNR), anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio. 
Il documento quest’anno è nato in un contesto completamente diverso dai precedenti: la pandemia da 
Coronavirus ha duramente colpito il Paese sia sotto il profilo sanitario che socio-economico, e tutti gli 
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indicatori hanno messo in luce le difficoltà che lavoratori, famiglie e imprese hanno dovuto affrontare e 
che dovranno affrontare nei mesi a venire. 
Per rispondere alla grave crisi economica e sociale provocata dalla pandemia, a maggio 2020 la 
Commissione europea ha pubblicato il cd. Pacchetto di Primavera, contenente le Raccomandazioni 
specifiche per il Paese nel contesto di un Semestre Europeo che è stato riorientato per tenere conto 
delle conseguenze della pandemia da Coronavirus, individuando tra le priorità urgenti gli investimenti 
in campo sanitario, nel sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi, nella liquidità delle imprese 
e nelle misure volte a sostenere una ripresa simmetrica e a salvaguardare l’integrità del Mercato Unico. 
La proposta di Raccomandazioni è stata poi approvata dal Consiglio del 1 luglio. 
Le Raccomandazioni specifiche rivolte all’Italia riguardano quattro aree principali:  
- Attuare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l’economia 
e la successiva ripresa. In seguito, quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire 
politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la 
sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti. 
- Sostenere i redditi e il sistema di protezione sociale attenuando l’impatto della crisi sull’occupazione 
attraverso politiche attive e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali. 
- Garantire l’effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all’economia reale, in particolare 
alle piccole e medie imprese. Anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli 
investimenti privati per favorire la ripresa economica, specialmente quelli sulla transizione verde e 
digitale. 
- Migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della Pubblica Amministrazione. 
 

RACCOMANDAZIONI PER IL 2019 E PER IL 2020   
Area di policy  Raccomandazioni 2020  Raccomandazioni 2019  

Finanza pubblica e  
Spending Review  

Racc. 1 -Attuare, in linea con la clausola di 
salvaguardia generale, tutte le misure necessarie per 
affrontare efficacemente la pandemia e sostenere 
l’economia e la successiva ripresa. […]  

Racc. 1 -Assicurare una riduzione in termini nominali 
della spesa pubblica primaria netta dello 0,1% nel 
2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale 
annuo dello 0,6% del PIL. […]  

Privatizzazioni e 
debito pubblico  

Racc. 1 […] Quando le condizioni economiche lo 
consentano, perseguire politiche di bilancio volte a 
conseguire posizioni di bilancio a medio termine 
prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, 
incrementando nel contempo gli investimenti […]  

Racc. 1 -[…] Utilizzare le entrate straordinarie per 
accelerare la riduzione del rapporto debito 
pubblico/PIL. […]  

Sistema sanitario  

Racc. 1 -[…] Rafforzare la resilienza e la capacità del 
sistema sanitario per quanto riguardagli operatori 
sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; 
migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e 
regionali.  

 

Politica fiscale  

 Racc. 1 -[…] Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in 
particolare riducendo le agevolazioni fiscali e 
riformando i valori catastali non aggiornati. Contrastare 
l’evasione fiscale, in particolare nella forma dell’omessa 
fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici 
obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti 
legali per i pagamenti in contanti..[…]  

Povertà  

 Racc. 1 -[…] Attuare pienamente le passate riforme 
pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di 
vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per 
altra spesa sociale e spesa pubblica.  

Lavoro, politiche 
sociali e famiglia  

Racc. 2 -Fornire redditi sostitutivi e un accesso al 
sistema di protezione sociale adeguati, in particolare 
per i lavoratori atipici; attenuare l’impatto della crisi 
sull’occupazione, anche mediante modalità di lavoro 
flessibili e sostegno attivo all’occupazione. […]  

Racc. 2 -Intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro 
sommerso. Garantire che le politiche attive del mercato 
del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente 
integrate e coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi 
vulnerabili. Sostenere la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in 
particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza 
all’infanzia e a lungo termine di qualità. […]  

Istruzione e ricerca  

Racc. 2 -[…] Rafforzare l’apprendimento a distanza e il 
miglioramento delle competenze, comprese quelle 
digitali.  

Racc. 2 -[…] Migliorare i risultati scolastici, anche 
mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il 
miglioramento delle competenze, in particolare 
rafforzando le competenze digitali.  

Concorrenza e 
competitività  

Racc. 3 -Garantire l’effettiva attuazione delle misure 
volte a fornire liquidità all’economia reale, in particolare 
alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e 

Racc. 3 -[…] Affrontare le restrizioni alla concorrenza, 
in particolare nel settore del commercio al dettaglio e 
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ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; 
anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e 
promuovere gli investimenti privati per favorire la 
ripresa economica. […]  

dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova 
legge annuale sulla concorrenza. […]  

Infrastrutture ed 
investimenti  

Racc. 3 – […] Concentrare gli investimenti sulla 
transizione verde e digitale, in particolare su una 
produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su 
ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico 
sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse 
idriche e su un’infrastruttura digitale rafforzata per 
garantire la fornitura di servizi essenziali.  

Racc. 3 – Porre l’accento sulla politica economica 
connessa agli investimentiin materia di ricerca e 
innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo 
conto delle disparità regionali. […]  

Giustizia civile  

Racc. 4 -Migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. 
[…]  

Racc. 4 -Ridurre la durata dei processi civili in tutti i 
gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le 
norme di disciplina procedurale, incluse quelle già 
all’esame del legislatore, con particolare riguardo al 
regime di insolvenza. […]  

Giustizia penale e 
corruzione  

 Racc. 4 -[…] Migliorare l’efficacia della lotta contro la 
corruzione riformando le norme procedurali al fine di 
ridurre la durata dei processi penali.  

Riforma della PA  

Racc. 4 -[…] Migliorare il funzionamento della pubblica 
amministrazione.  

Racc. 3 -[…] Migliorare l’efficacia della pubblica 
amministrazione, in particolare investendo nelle 
competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la 
digitalizzazione e aumentando l’efficienza e la qualità 
dei servizi pubblici locali. […]  

Servizi finanziari e 
sistema bancario  

 Racc. 5 -Favorire la ristrutturazione dei bilanci delle 
banche, in particolare per le banche di piccole e medie 
dimensioni, migliorando l’efficienza e la qualità degli 
attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e 
diversificando la provvista; migliorare il finanziamento 
non bancario per le piccole imprese innovative.  

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 – Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
Principali azioni in coerenza con le raccomandazioni per il 2020. 
Successivamente all’approvazione del Programma Nazionale di Riforma 2020, alcune importanti 
misure sono già state definite e portate a compimento, mentre altre sono state approvate: 
-Misure di politica fiscale - CSR 1: sono state ridotte le imposte e rinviate le scadenze fiscali. Particolare 
attenzione è stata data agli enti territoriali, in ragione della notevole riduzione delle entrate subita nel 
periodo di chiusura. Per favorire gli investimenti a livello locale sono stati incrementati i contributi 
assegnati nel 2021 ai Comuni per piccole opere e potenziati quelli per la messa in sicurezza di edifici 
e territorio. 
-Sistema Sanitario - CSR 1: sono stati adottati interventi per il finanziamento e il potenziamento del 
SSN, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza (aumento 
del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, adozione di linee guida per la 
prevenzione, il monitoraggio e la gestione delle RSA, incremento del fondo per le emergenze nazionali 
finalizzato anche alla ricerca e all’acquisto di vaccini da industrie del settore, procedure concorsuali del 
SSN per garantire i LEA). La Banca Europea per gli Investimenti ha concesso un prestito di due miliardi 
di euro a parziale copertura dei costi previsti dal decreto “Rilancio” per il settore sanitario e inclusi nei 
piani di emergenza predisposti dalle Regioni in risposta della pandemia.  
-Lavoro, politiche sociali e famiglie - CSR 2: Le misure di sostegno occupazionale varate rientrano tra 
quelle eleggibili per il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo contro i rischi di 
disoccupazione (SURE) per il quale il 25 settembre il Consiglio UE ha riconosciuto all’Italia 27,4 miliardi 
di prestiti. Al 10 settembre l’INPS aveva erogato 22,6 miliardi di euro a favore di una platea di 13,9 
milioni di beneficiari, di cui 6,4 milioni lavoratori in CIG. 
-Istruzione e università - CSR 2: L’emergenza sanitaria ha imposto a partire da marzo la prosecuzione 
dell’anno scolastico attraverso la didattica a distanza. Da settembre la ripresa della frequenza 
scolastica in presenza ha necessitato di nuovi fondi per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno 
scolastico 2020-2021 e per la sottoscrizione di patti di comunità. Ulteriori risorse sono state stanziate 
per incrementare i contratti temporanei dei docenti e del personale ATA per assicurare la ripresa 
dell’attività scolastica. 
-Misure di sostegno alla liquidità e capitalizzazione - CSR 3: Tra le iniziative che hanno consentito 
all’economia reale di ridurre il rischio economico legato alle misure di contenimento, di particolare rilievo 
sono state le misure a sostegno della liquidità. Al 23 settembre i prestiti oggetto di moratoria hanno 
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interessato una somma complessiva di domande per 323 miliardi. Hanno invece raggiunto circa 13,5 
miliardi le garanzie concesse nell’ambito di “Garanzia Italia”, lo strumento di SACE per sostenere le 
imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. È stato inoltre rifinanziato il Fondo di Garanzia per le 
PMI.  
-Investimenti pubblici - CSR 3: Il PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) si basa sul 
rilancio degli investimenti pubblici e delle infrastrutture materiali e immateriali; per consentirne la 
realizzazione è stato varato un pacchetto di misure atte alla semplificazione accompagnate dallo 
stanziamento delle risorse necessarie. In questo contesto il “Decreto semplificazioni” reca una serie di 
disposizioni finalizzate principalmente a incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo post-
emergenziale, dettando una disciplina derogatoria del Codice degli appalti.  
-Sostegno al Sud e alla coesione territoriale - CSR 3: Numerose azioni sono state intraprese per il 
sostegno al Mezzogiorno e lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Oltre allo sgravio contributivo del 30 
per cento per i lavoratori dipendenti al Sud, sono state introdotte ulteriori misure volte a stimolare gli 
investimenti e ridurre le disparità territoriali. 
-Infrastrutture e trasporti - CSR 3: 
Le semplificazioni hanno riguardato anche il sistema portuale, snellendo le procedure di autorizzazione 
delle opere da realizzare nelle aree portuali, dei dragaggi e della riperimetrazione dei siti da bonificare 
di interesse nazionale. In materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è prevista una 
revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e 
viadotti e opere similari. Con riferimento al settore aeroportuale, la durata delle attuali concessioni è 
stata prorogata di due anni a titolo di indennizzo per le perdite subite per la pandemia. 
-Ambiente ed energia - CSR 3: in linea con l’obiettivo di concentrare gli investimenti sulla trasformazione 
ambientale e sulla Green economy, una parte consistente del decreto ‘Semplificazioni’ è stata dedicata 
a facilitare le procedure autorizzative e semplificare il quadro normativo a sostegno del Green New 
Deal.  
Al fine di imprimere un’ulteriore accelerazione agli interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e 
mobilità sostenibile è stata attuata una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti 
amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, l’introduzione di meccanismi 
acceleratori per il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti e un intervento sulla disciplina 
dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi. 
Nell’ambito delle azioni inserite nel Green New Deal europeo, il Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha il compito di elaborare un programma straordinario in merito al 
contributo del sistema agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca alla transizione ecologica e al 
conseguimento degli obiettivi delle strategie comunitarie sul Green Deal, Farm to fork e biodiversità. 
Sono stati previsti incentivi per l’acquisto di auto e altri veicoli elettrici.  
-Giustizia - CSR 4: In considerazione dei particolari eventi sono stati introdotte numerose disposizioni 
concernenti il processo telematico e le udienze da remoto. Accanto alle misure emergenziali il PNRR 
dovrebbe contenere una più organica riforma del sistema giudiziario.  
-Pubblica Amministrazione - CSR 4: Sono state introdotte disposizioni atte a semplificare i procedimenti 
amministrativi e in tema di responsabilità dei funzionari pubblici. È stata disposta anche l’adozione di 
una “Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023” concernente le linee di indirizzo e il 
programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza da Coronavirus. Al 
fine di rafforzare la digitalizzazione di tutta la P.A. sono previste numerose azioni per lo sviluppo delle 
infrastrutture tecnologiche della P.A., per velocizzare i tempi di erogazione dei servizi e dei documenti. 
 
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2020-2022 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 è stato approvato dal Consiglio 
Regionale della Toscana in data 30 luglio 2020. Contiene le previsioni economiche per il triennio 2020-
2022, il quadro finanziario regionale, la manovra per il 2021 e le priorità regionali. 
Nasce in un contesto storico completamente diverso dai precedenti dovendo rivedere le priorità sociali 
ed economiche alla luce della pandemia da Coronavirus che ha impegnato il governo regionale a 
fronteggiare in via prioritaria le problematiche sanitarie. L’attuale emergenza sanitaria ha evidenziato 
in modo particolare alcune questioni aperte: la questione ambientale, quella tecnologica e quella 
demografica.  
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Le conseguenze economiche causate dall’emergenza sanitaria saranno gravi, in Toscana così come 
nel resto d’Italia. I due principali motori che, pur nelle difficoltà vissute negli anni della crisi, avevano 
consentito all’economia toscana una migliore tenuta, export e turismo, si sono oggi entrambi bloccati 
portando la caduta del PIL del 2020 oltre il 10% (oltre 11 miliardi di euro) con un impatto sul lavoro 
corrispondente a circa 160 mila unità di lavoro a tempo pieno. 
Grazie alle politiche di sostegno al lavoro statali e regionali ciò non si tradurrà interamente in nuovi 
disoccupati, tuttavia alcuni cittadini che in circostanze diverse sarebbero entrati o rientrati nel mondo 
del lavoro non avranno questa opportunità.  
In considerazione del particolare contesto che si è venuto a creare con l’emergenza sanitaria, 
nel DEFR la Regione ha scelto di illustrare l’insieme delle risorse finanziarie regionali per il 
periodo 2019-2023 facendo riferimento al bilancio di previsione vigente.  
Dal momento che la maggior parte delle entrate regionali libere ha natura tributaria ed è 
strettamente connessa alla produzione di reddito e ricchezza da parte del sistema produttivo, 
il fermo delle attività economiche causato dalle esigenze sanitarie avrà notevoli ripercussioni 
sulle risorse a disposizione della Regione sia per quanto riguarda le dinamiche dei flussi di 
cassa, sia per le minori entrate che si realizzeranno, in particolare per l’anno 2020, ma anche 
negli esercizi successivi. A titolo di esempio, il perdurare delle difficoltà economiche potrebbe 
condizionare le entrate derivanti dall’IRAP e dall’addizionale regionale all’IRPEF, che 
costituiscono due delle principali fonti di finanziamento della spesa regionale non vincolata a 
specifiche attività. 
Nel triennio di riferimento del DEFR 2021, i trasferimenti correnti sono complessivamente 
stimati in oltre 248 milioni di euro nel 2021, mentre si riducono a 127,9 milioni negli anni 
successivi. Poiché il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 termina con l’esercizio 
in corso (2020), gli anni dal 2021 al 2023 vedono ridursi progressivamente l’ammontare dei 
trasferimenti correnti dalla UE. Si tratta di risorse sempre più residuali destinate al 
completamento della programmazione: sono stimati in 73,7 milioni di euro nel 2021 e in 31 mln 
sia nel 2022 che nel 2023. Anche il cofinanziamento statale dei programmi europei segue lo 
stesso andamento: nel 2021 sono previste entrate per 41,6 milioni, mentre per il 2022 ed il 
2023 le stime si fermano a 15,6 mln. Anche i rimanenti trasferimenti da amministrazioni 
pubbliche evidenziano una forte differenza fra le risorse disponibili nel 2021 (133,4 mln.) e 
quelle previste per gli esercizi successivi (81,2 mln.): i trasferimenti dallo Stato passano dai 
92,7 milioni di euro del 2021 ai 43,7 milioni del 2022 e del 2023, mentre le risorse provenienti 
da altre amministrazioni pubbliche sono stimate pari a 40,7 milioni nel primo esercizio, per poi 
scendere a 37,6 milioni negli anni successivi. Sono, comunque, notevolmente inferiori agli 
stanziamenti previsti per il 2020. 
Le entrate regionali attese per il triennio 2021-2023 sono mediamente pari in ciascun esercizio 
a circa 9.669 milioni di euro di cui ben 7.096 costituiranno il fondo sanitario regionale. Per 
l’anno 2020 il gettito atteso per l’Irap è stato aggiornato stimando una riduzione per 33 milioni 
di euro. 
Le entrate extra-tributarie sono attese, negli esercizi 2020-2023 su livelli inferiori all’accertato 
del 2019; per il 2021 sono quantificate in oltre 48 milioni di euro, mentre per gli esercizi 
successivi si attestano intorno ai 47 milioni. Infine, le entrate in conto capitale sono stimate in 
circa 166 milioni sia nel 2021 che nei successivi esercizi. La maggior parte di queste entrate è 
costituita dai “contributi agli investimenti” che ne costituiscono circa il 99% (165,5 milioni di 
euro). La quota più rilevante dei contributi agli investimenti è costituita dai trasferimenti per 
spesa di investimento relativi alla programmazione comunitaria. 
La manovra di finanza regionale per il 2021 è stata condizionata dall’emergenza sanitaria da 
Coronavirus e dalla crisi economica e finanziaria che ne è derivata, determinando 
un’importante riduzione del gettito delle entrate di competenza 2020 sia di natura statale che 
regionale e locale. 
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A fronte degli scenari e delle criticità richiamate, tutte le strategie e le priorità sino ad oggi 
definite dovranno essere riviste alla luce di una valutazione degli effetti dell’emergenza 
sanitaria e nel più ampio quadro degli strumenti di intervento finanziario disposti dall'Unione 
Europea per sostenere i paesi membri. 
Al momento la Commissione europea ha proposto un Recovery Fund (Next Generation EU) di 
750 miliardi di euro, da distribuire tra i paesi membri e reperire attraverso una emissione di 
bond garantita dal bilancio dell'Unione, pensato in riferimento a tre esigenze: supportare gli 
stati nelle politiche di rilancio e di crescita, sostenere gli investimenti privati, prevenire 
l'insorgenza di epidemie e rafforzare le dotazioni sanitarie. 
Nel corso del 2019 la Regione Toscana ha sottoscritto una larga intesa con le forze sociali per 
lo sviluppo regionale, prevedendo importanti investimenti infrastrutturali. Si tratta di confermare 
investimenti pubblici infrastrutturali da realizzare nei prossimi anni per un ammontare 
complessivo pari a quasi 8 miliardi di euro.  
A tali risorse, si aggiungono altri investimenti previsti nel bilancio regionale per un ammontare 
complessivo di oltre un miliardo nel triennio 2020-2022 distribuiti tra le diverse aree. Sono 
previsti interventi che, in coerenza con la strategia di rilancio dello sviluppo economico 
delineata nel DEF nazionale, stimolino lo sviluppo dell'economia circolare e facilitino la 
transizione ecologica, aumentando la competitività e la resilienza dei sistemi produttivi a shock 
ambientali e di salute e perseguendo con fermezza politiche di contrasto ai cambiamenti 
climatici finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.  
Un altro filone di politiche che esce rafforzato dalla crisi pandemica riguarda la sicurezza, 
intendendo oltre alla sicurezza sul lavoro, anche la sicurezza sanitaria e quella degli edifici sul 
versante antisismico, con particolare riferimento a quelli scolastici e sulla loro adeguata 
dotazione al fine di rispondere all’attuale esigenza di formazione, anche a distanza. Inoltre, 
nelle aree interne e montane potrebbero essere attivati interventi per favorire l’utilizzo del 
patrimonio esistente a fini residenziali e turistici seguendo la logica utilizzata in passato per 
l’agriturismo. 
Altro aspetto fondamentale riguarda la capacità delle aziende di potersi approvvigionare delle 
materie prime di cui hanno bisogno per le proprie lavorazioni, attraverso il mantenimento di 
alcune produzioni di base e accorciando alcune filiere. 
L’evoluzione dell’economia ha da sempre portato alla riconversione di alcune attività a favore di altre, 
e la crisi pandemica potrebbe aver accelerato alcuni di questi processi. Dal lato dell’offerta, la maggiore 
attenzione per la sicurezza sanitaria e l’ambiente, la necessità di una maggiore digitalizzazione 
dell’economia richiederanno maggiori investimenti volti ad un cambiamento delle tecniche produttive. 
Dal lato della domanda, l’emergenza sanitaria ha obbligato molti a sperimentare formule nuove. Ciò 
potrà alterare la domanda di beni e servizi consentendo lo sviluppo di nuove attività e la caduta di altre. 
Tra gli ambiti che potrebbero maggiormente risentire della caduta della domanda ci sono quelli legati 
alla mobilità delle persone e quelli che richiedono una loro aggregazione: il trasporto delle persone e le 
attività legate all’uso del tempo libero (tra cui in modo particolare il turismo) potrebbero essere quelle 
maggiormente coinvolte anche nel prossimo futuro, rendendo impossibile il mantenimento dei 
precedenti livelli produttivi.  
Sarà pertanto fondamentale l’intervento pubblico, a esempio per sostenere il cambiamento delle 
tecniche produttive, e l’utilizzo strategico dei fondi che l’Unione Europea metterà a disposizione. 
Inoltre, per la creazione delle infrastrutture idonee ad attuare questo passaggio e per sostenere la 
ricerca e l’innovazione sarà decisivo un analogo impegno sul fronte della formazione. In particolare, 
green economy e digitalizzazione non saranno possibili senza un serio intervento pubblico, tanto che 
buona parte delle risorse dell’Unione europea sono rivolte in tale direzione. 
Per la realizzazione di quanto previsto nei 24 progetti regionali la Regione Toscana prevede una spesa 
complessiva pari a circa 3.727 milioni di euro sul triennio 2021-2023: 
 
In milioni di euro 
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Progetti regionali  
2021 2022 2023 

mln. €  % col.  mln. €  % col.  mln. €  % col.  

1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina  
 13,0  0,97%  83,0  6,93%  83,0  6,98%  

2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago 
Toscano  44,6  3,33%  42,6  3,55%  42,6  3,58%  

3. Politiche per la montagna e per le aree interne  
 24,7  1,84%  22,1  1,84%  22,1  1,85%  

4. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema 
delle arti e degli istituti culturali  20,5  1,53%  10,1  0,84%  10,1  0,85%  

5. Agenda digitale, banda ultra larga, 
semplificazione e collaborazione  25,9  1,93%  24,7  2,06%  24,7  2,08%  

6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità  
 12,8  0,96%  19,1  1,60%  19,1  1,61%  

7. Rigenerazione e riqualificazione urbana  
 6,4  0,48%  3,7  0,31%  3,7  0,31%  

8. Assetto idrogeologico e adattamento ai 
cambiamenti climatici  41,5 3,10%  34,3  2,86%  34,3  2,88%  

9. Governo del territorio  
 0,4  0,03%  0,3 0,02%  0,3  0,02%  

10. Consolidamento della produttività e 
competitività delle imprese, promozione e 
internazionalizzazione del sistema produttivo  

5,5 0,41%  2,2  0,18%  2,2  0,18%  

11. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro  
 34,4  2,57%  25,1  2,10%  25,1  2,11%  

12. Successo scolastico e formativo  
 88,5  6,61%  50,9  4,25%  50,9  4,28%  

13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia 
circolare  62,6  4,68%  15,0 1,25%  15,0  1,26%  

14. Ricerca, sviluppo e innovazione  
 32,6  2,43%  11,3  0,94%  11,3  0,95%  

15. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, 
accessibilità e mobilità integrata  738,9  55,16%  710,7  59,31%  710,7  59,76%  

16. Giovanisì  
 56,2  4,19%  48,1 4,01%  48,1  4,04%  

17. Lotta alla povertà e inclusione sociale  
 24,4  1,82%  16,0  1,34%  16,0  1,35%  

18. Tutela dei diritti civili e sociali  
 28,4  2,12%  17,8  1,49%  8,8  0,74%  

19. Riforma e sviluppo della qualità sanitaria  
 62,5  4,67%  51,8  4,32%  51,8  4,35%  

20. Turismo e commercio  
 5,8 0,43%  5,7  0,47%  5,7  0,48%  

21. Legalità e sicurezza  
 3,5  0,26%  1,7  0,14%  1,7  0,14%  

22. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei 
cittadini stranieri  1,0  0,07%  0,4  0,04%  0,04  0,04%  

23. Università e città universitarie  
 4,9 0,37%  1,7  0,14%  1,7  0,15%  

24. Attività e cooperazione internazionale nel 
Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana  0,6  0,05%  0,0  0,00%  0,0  0,00%  

Totale complessivo  1.339,5  100,0%  1.198,2  100,0%  1.189,2  100,0%  

 
Tra le priorità indicate nel DEFR per il 2021, si riportano alcuni Progetti regionali d’interesse per il 
territorio della provincia di Lucca: 
- Progetto 3: Politiche per la montagna e per le aree interne: 
La Regione è sensibile a condizioni e bisogni delle proprie aree montane e interne e interviene per 
compensare le situazioni di svantaggio a livello di mobilità, scarsa infrastrutturazione, rarefazione dei 
servizi, scarsa appetibilità per gli insediamenti produttivi, dovute alle peculiari condizioni 
geomorfologiche dei territori. È necessario interrompere il circolo vizioso che, innescato, da tali 
situazioni ne trasla gli effetti sulla struttura della popolazione in termini di riduzione degli abitanti e 
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invecchiamento e, a sua volta, torna a retroagire sulle carenze originarie indebolendo ancor di più i 
servizi e disgregando il tessuto economico locale. Sul territorio provinciale è attivo il Gruppo di Azione 
Locale (GAL) MontagnAppennino. 
- Progetto 7: Rigenerazione e riqualificazione urbana. 
Il progetto verte sulla realizzazione di interventi di trasformazione e riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente e, in particolare, interventi di rigenerazione urbana orientati a conseguire la 
ricomposizione dei margini urbani, migliorare e potenziare le opere di urbanizzazione, i servizi e il verde 
urbano; garantire la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari ed il raggiungimento 
di un’equilibrata composizione sociale. 
Sarà data piena attuazione dei Progetti di Innovazione Urbana finanziati nell’ambito dell’Asse VI Urbano 
del POR FESR 2014-2020 per i comuni di Lucca e Capannori. Gli interventi riguarderanno i servizi 
socio-educativi e socio-sanitari (recupero o realizzazione di infrastrutture), recupero funzionale di edifici 
volti anche alla eco-efficienza, aree urbane dedicate a spazi di cultura, illuminazione pubblica 
intelligente e mobilità sostenibile. 
Sarà dato avvio, in coerenza con il Quadro Strategico Regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo 
- Programmazione Comunitaria 2021-2027, approvato con DGR 78 del 03/02/2020, al nuovo ciclo di 
programmazione con cui si intendono promuovere interventi integrati di rigenerazione in ambito urbano 
ma anche in aree interne che possano incidere in maniera significativa sulla capacità dei territori di 
attivare direttrici di sviluppo capaci di valorizzare il proprio potenziale di sviluppo. I progetti 
riguarderanno principalmente; 1) la riqualificazione di immobili e aree degradate o in stato di abbandono 
per destinarli a nuove funzioni a servizio della collettività; 2) la creazione di nuove polarità urbane 
attraverso interventi di recupero e valorizzazione di strutture pubbliche per finalità culturali e per 
l'apprendimento professionale, nonché a favore della mobilità sostenibile; 3) la valorizzazione di spazi 
aperti e di connessione urbana, finalizzati a rendere più attrattivo e sostenibile il territorio, anche 
attraverso la valorizzazione delle economie locali. 
-Progetto 10: Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e 
internazionalizzazione del sistema produttivo. 
Proseguirà l’attuazione di interventi di sostegno alle infrastrutture per attività produttive in grado di 
favorire l’insediamento di nuove imprese anche in aree interne della Regione. Si prevede il sostegno a 
vari interventi, alcuni nuovi e altri già avviati per i quali l’emergenza sanitaria potrebbe comportare una 
necessaria rimodulazione del cronoprogramma: il progetto di recupero dell’ex Manifattura tabacchi di 
Lucca di cui al nuovo Accordo di Programma firmato nel 2019 con il Comune di Lucca. 
-Progetto 14: Ricerca, sviluppo e innovazione.  
Nel 2021 si concluderanno gli ultimi progetti di R&S selezionati nell’ambito dei Bandi R&S2017 e si 
aprirà una nuova stagione di investimenti delle imprese toscane in attività di R&S agevolate. Nel 2021 
entrerà nel vivo anche l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro tra Regione Toscana e Mise. 
Tale Accordo, che vale 50 milioni di risorse pubbliche, di cui 10 mln del FESR Toscana ha consentito 
la sottoscrizione di ulteriori n.17 Accordi di Innovazione tra Regione Toscana, MISE e imprese 
proponenti, mobilizzando complessivamente 169 mln di euro di investimenti per la realizzazione di 
progetti strategici di R&S in Toscana. Nel 2021 proseguiranno poi alcuni interventi già avviati nel corso 
del 2020, tra cui l’attuazione dell’Accordo di Programma rinnovato nel 2019 a sostegno del laboratorio 
sul cartario presso il Polo Tecnologico Lucchese. 
-Progetto 15: Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata. 
Proseguiranno i progetti relativi alle grandi infrastrutture, con l’ultimazione del tratto ferroviario 
Montecatini Terme-Lucca, il potenziamento del tratto Lucca-Aulla e dello scalo merci della stazione di 
Castelnuovo Garfagnana, così come previsto dall’accordo di programma sottoscritto nel 2019.  
In relazione al Sistema Tangenziale di Lucca, su richiesta di ANAS è stato avviato il procedimento di 
localizzazione, sul quale la Regione ha già espresso il proprio parere, trasmesso al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per i successivi passaggi di competenza, affinché si possa esprimere il 
CIPE. 
Nell’ambito delle Convenzioni FSC, per gli interventi di viabilità per i quali la Regione Toscana non è 
soggetto attuatore, la Regione si attiverà comunque con i soggetti beneficiari per l’attuazione degli 
interventi, con particolare riferimento al Ponte sul Fiume Serchio nel Comune di Lucca. 
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La Regione intende proseguire l’attività di valorizzazione delle ferrovie minori, a partire dalle linee che 
oltre ad essere comprese nell’elenco di cui alla DGR 494/2014, sono anche oggetto del progetto 
transfrontaliero TRENO (tra cui la Lucca-Aulla) dove si realizzeranno interventi infrastrutturali (ciclo 
stazioni) in stretta correlazione con i progetti di mobilità dolce (ciclovia dei due mari, ciclovia Tirrenica); 
si svilupperanno inoltre linee guida e si sperimenteranno possibili modalità di fruizione di treni e stazioni 
ai fini turistici in ottica post pandemia. 
Nel 2021 prenderà avvio una progettazione più mirata della rete di ciclovie regionali presenti nel PRIIM, 
con l’approfondimento di ulteriori itinerari quali a esempio la ciclovia degli Appennini e delle Aree interne 
e il percorso di collegamento Lucca-Capannori-Pontedera in corrispondenza del tracciato della ferrovia 
dismessa, oltre a eventuali nuovi corridoi che dovessero essere inseriti all’interno del Piano nazionale 
della mobilità ciclistica in corso di redazione da parte del MIT in attuazione alla Legge n. 2/2018. 
Sul sistema dei porti di competenza dell’Autorità Portuale Regionale nel 2021 si concluderanno i lavori 
di completamento della nuova banchina commerciale di Viareggio e proseguirà l’attività di 
manutenzione del canale Burlamacca. 
- Progetto 18: Tutela dei diritti civili e sociali. 
LA Regione intende sviluppare e proseguire la collaborazione con i soggetti istituzionali, IRPET, enti di 
ricerca e Università per progetti innovativi e di ricerca sui temi afferenti la sicurezza. Attenzione 
particolare sarà riservata al sostegno della polizia locale. La promozione alla cultura legalità prosegue 
sul filone delle attività della legislatura 2016-2020. La Scuola Normale di Pisa continua sino al 2022 
l’attività di ricerca sulle infiltrazioni mafiose e sui fenomeni di corruzione nel territorio regionale. 
-Progetto 20: Turismo e commercio. 
Nel Commercio, le priorità del 2021 saranno centrate principalmente nell’attuazione del rinnovato 
quadro legislativo del settore. In alcuni ambiti, quali il commercio su aree pubbliche, saranno possibili 
interventi a integrazione o chiarimento di disposizioni che abbiano presentato particolari complessità 
applicative, anche in considerazione della scadenza, il 31 dicembre 2020, delle concessioni in essere. 
In materia di promozione turistica, in continuità con gli anni precedenti e tenendo conto degli effetti e 
delle ricadute generate dall’emergenza sanitaria nell’immediato e in un più ampio orizzonte temporale, 
vengono individuate le seguenti priorità 2021: 
- attuazione del programma operativo annuale delle attività di promozione turistica da parte di Toscana 
Promozione Turistica volte al rilancio e il sostegno del settore; 
- realizzazione di azioni di comunicazione e promozione dell’immagine complessiva della Toscana 
affidate a Fondazione Sistema Toscana volte al rilancio e al sostegno del settore; 
- attuazione dell’azione 3.3.2 del POR CREO FESR 2014/2020 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche 
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, 
e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”; 
- sviluppo di progetti di promozione integrata (turismo, cultura e agroalimentare, ambiente) anche con 
riferimento alle aree interne e/o aree pilota (tra cui la Garfagnana) con il fine di valorizzarle e 
promuoverle in chiave di attrazione turistica; 
- ulteriori progetti di promozione turistica integrata di risorse culturali, ambientali, produttive, 
infrastrutturali, finanziati a valere su risorse regionali, facendo riferimento sia agli Ambiti territoriali che 
ai Prodotti Turistici Omogenei; 
- azioni di comunicazione e promozione saranno attivate anche con modalità sperimentali attraverso 
forme partecipative di coinvolgimento sia degli Ambiti territoriali che dei Prodotti Turistici omogenei. 

 
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN AMBITO COMUNITARIO 
 
LA NUOVA POLITICA DI COESIONE  
La politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento dell’Unione europea. 
È sostenuta dai fondi strutturali europei e persegue l’obiettivo di uno sviluppo armonioso 
dell’Unione, in grado di ridurre le differenze tra le varie Regioni attraverso il sostegno a quelle 
più arretrate. 
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Per accrescere la convergenza economica e sociale tra le Regioni europee, sostenendo gli 
strumenti per sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla globalizzazione sono stati 
individuati cinque obiettivi strategici prioritari: 
1) un'Europa più intelligente, mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione 
economica e il sostegno alle piccole imprese; 
2) un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie all'attuazione dell'accordo di 
Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta 
contro i cambiamenti climatici; 
3) un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche; 
4) un'Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti 
sociali e sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, 
l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità; 
5) un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e 
uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE. 
 
Oltre al consolidamento degli obiettivi strategici, la proposta per il 2021-2027 rafforza l’enfasi 
sulla semplificazione oltre che sull’orientamento al risultato, temi che avevano già guidato 
l’elaborazione delle proposte per il 2014-2020.  
La politica di coesione si attua attraverso due obiettivi: 
(a) "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle Regioni, 
con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; 
(b) "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), con il sostegno del FESR e, per alcuni 
programmi, dei fondi IPA (dedicati ai Paesi in pre-adesione) ed ENI (dedicati ai Paesi del 
vicinato europeo), che mira a risolvere i problemi che trascendono i confini nazionali e 
richiedono una soluzione comune. 
I programmi Interreg intervengono, con le componenti transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale, su ambiti territoriali più o meno ampi, con tipologie di azioni distinte: comune è 
tuttavia l'obiettivo di promuovere la collaborazione e la crescita delle potenzialità dei territori 
degli Stati membri dell’UE (ed extra-UE, per alcuni programmi) mediante la realizzazione di 
azioni congiunte, scambi di esperienze e costruzione di reti tra attori nazionali, regionali e locali, 
per uno sviluppo economico, sociale e territoriale armonioso. 
In questo rinnovato quadro europeo, il Quadro strategico regionale (Qsr) per l'uso delle risorse 
del Fondo sociale europeo+ (Fse+) nel settennato 2021-2027 prevede tra i principali temi il 
rafforzamento dell’integrazione tra servizi per l’impiego e sistema della formazione, il sostegno 
all’autonomia dei giovani e ai percorsi di transizione scuola-lavoro, il potenziamento dei servizi 
della prima infanzia e dei servizi di cura anche in un’ottica di conciliazione.  
Con l’approvazione del Quadro strategico regionale (approvato con delibera di giunta 78 del 3 
febbraio 2020), la Regione Toscana ha avviato il percorso di concertazione e confronto per 
l’elaborazione dei programmi operativi per l'uso dei fondi indiretti UE della programmazione 
2021-2027. Il principale punto di riferimento del Quadro Strategico Regionale (Qsr) è costituito 
dai cinque obiettivi strategici di politica contenuti nella proposta di regolamento UE recante le 
disposizioni comuni sui fondi (un’Europa più intelligente, un’Europa più verde, un’Europa più 
connessa, un’Europa più sociale, un’Europa più vicina ai cittadini). 
In particolare, l’Europa più sociale si declina in 11 obiettivi specifici per il Fondo sociale 
europeo+ (Fse+), e nel Quadro Strategico Regionale (Qsr) sono individuati i principali ambiti 
d’intervento su cui attivare la riflessione per arrivare ad una strategia condivisa con le parti 
economiche e sociali. 
Gli 11 obiettivi specifici indicati nella proposta di Regolamento del FSE+ sono: 
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I) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i 
giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro 
autonomo e l'economia sociale; 
II) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le 
esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su 
misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità 
nel mercato del lavoro; 
III) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra 
lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano 
e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese 
e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano; 
IV) migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di 
istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le 
competenze digitali; 
V) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione 
inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza 
prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello 
terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini 
di apprendimento per tutti; 
VI) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di 
perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, 
anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze 
del mercato del lavoro, facilitando il ri-orientamento professionale e promuovendo la mobilità 
professionale; 
VII) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, 
e migliorare l'occupabilità; 
VIII) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità 
emarginate come i rom; 
IX) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi 
accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla 
protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 
servizi di assistenza di lunga durata; 
X) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, 
compresi gli indigenti e i bambini; 
XI) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale 
di base agli indigenti, con misure di accompagnamento. 
 
Il Qsr si pone anche l’obiettivo di perseguire con maggior determinazione la parità di 
genere: una nuova organizzazione del lavoro, una più equa distribuzione dei lavori di cura, il 
sostegno alla genitorialità, un’adeguata presenza femminile nei percorsi di studio e nei lavori 
a maggior contenuto scientifico, tecnologico e digitale, il sostegno all’autonomia delle giovani 
donne e alla costruzione delle carriere. 
Inoltre, la Regione Toscana, confermando la centralità del capitale umano quale leva 
strategica sulla quale basare lo sviluppo regionale, intende proseguire nel rafforzamento del 
ruolo dell’alta formazione nelle proprie strategie di sviluppo destinando un ruolo rilevante al 
sistema universitario e della ricerca, anche incrementando la capacità di attrazione al fine di 
contrastare il fenomeno dei cosiddetti “cervelli in fuga”. 
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AGENDA 2030: VERSO UNA TOSCANA SOSTENIBILE 
Regione Toscana ha dato avvio al percorso di formazione della strategia regionale per lo 
Sviluppo sostenibile con lo scopo di definire gli obiettivi e il quadro di riferimento delle politiche 
settoriali e territoriali che la Toscana dovrà assumere per contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi e delle scelte strategiche della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS) 
e perseguire le finalità adottate nel 2015 dalle Nazioni Unite con l'Agenda 2030 "Trasformare 
il nostro mondo: l'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile". 
L'Agenda 2030 è il risultato di un lungo percorso politico che a partire dagli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio (2000-2015) ha portato alla definizione di un nuovo quadro di riferimento per lo 
sviluppo, incentrato sulla sostenibilità quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le 
sfide globali, ispirato ai principi dell'universalità, dell'integrazione, della trasformazione e 
dell'inclusione, bilanciando le sue tre dimensioni: ambientale, economica e sociale. 
L'agenda 2030 è strutturata in cinque aree prioritarie, le cosiddette 5P: 
 
 Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza 
 Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura; 
 Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive 
 Partnership: implementare l'agenda attraverso solide partnership 
 Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future 

 

 
 
 
L'Agenda 2030 comprende 17 Obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDGs) per porre fine 
alla povertà, proteggere il pianeta ed assicurare prosperità a tutti, tra di loro interconnessi e 
indivisibili, finalizzati a realizzare un processo sostenibile che salvaguardi il pianeta e 
garantisca il benessere delle persone e un'equa distribuzione dello sviluppo anche nel tempo. 
Gli SDGs sono a loro volta articolati in 169 target il cui raggiungimento è monitorato mediante 
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una lista di oltre 230 indicatori. 
La sua declinazione a livello nazionale è costituita dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS), che rappresenta lo strumento principale per orientare nella giusta 
direzione gli sforzi di questa transizione economica-ambientale verso un nuovo modello 
economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri 
cambiamenti globali. La SNSvS è strutturata nelle cinque are di intervento dell'Agenda 2030, 
e per ognuna di esse individua Scelte Strategiche prioritarie e Obiettivi Strategici per l'Italia, 
correlati agli SDGs dell'Agenda 2030. La SNSvS individua inoltre i cosiddetti vettori per la 
sostenibilità quali elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali. 
 

 
 
Al raggiungimento degli obiettivi della SNSvS concorrono le Strategie regionali come previsto 
dall'art. 34 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" così come modificato dall'art. 3 
della l.221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 
e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", la cui predisposizione vede il 
supporto operativo e finanziario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM). 
La Strategia della Toscana per lo sviluppo sostenibile prende avvio dalla partecipazione della 
Toscana, Deliberazione n. 1079 del 01.10.2018, al bando del MATTM per il finanziamento di 
attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del decreto 
legislativo n. 152/2006 mediante il progetto "Predisposizione del percorso di formazione della 
Strategia regionale di sviluppo sostenibile" cofinanziato dal MATTM. 
Per la predisposizione della Strategia Toscana il progetto prevede il rafforzamento della 
governance interna attraverso l'istituzione di una Cabina di Regia istituzionale allo scopo di 
fornire indirizzi per la definizione della Strategia, individuare azioni e politiche per la sua 
attuazione, garantire il coinvolgimento delle istituzioni locali, assicurare il necessario raccordo 
con il Documento di Economia e Finanza Regionale. La Cabina di regia curerà il raccordo inter-
istituzionale con la Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile istituita presso la 
presidenza del Consiglio dei Ministri con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 16.03.2018 nonché con gli eventuali Tavoli di confronto per il coordinamento e 
l'allineamento degli strumenti di programmazione regionale. 
I lavori della Cabina di Regia saranno supportati da un Tavolo tecnico di coordinamento delle 
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azioni previste dal progetto che saranno sviluppate dal sistema delle Università Toscane e in 
particolar modo il Rapporto di posizionamento, che ha lo scopo di definire la distanza della 
Regione Toscana rispetto alle scelte e agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell'Agenda per 
lo sviluppo sostenibile, la costruzione dello scenario di riferimento costituito dalle azioni in atto 
e previste dagli strumenti della programmazione regionale, il Sistema degli indicatori utili alla 
definizione degli obiettivi e delle azioni prioritarie, e il Piano di monitoraggio della Strategia. 
Allo scopo di ottenere la massima condivisione della Strategia regionale con la società civile, 
le amministrazioni locali e gli esperti delle diverse tematiche correlate alla sua attuazione, è 
stato istituito il Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile che rappresenta lo strumento di 
partecipazione di tutti gli attori interessati nella definizione degli obiettivi della Strategia 
regionale per lo sviluppo sostenibile attraverso un ampio confronto fin dalla fase di avvio del 
processo e nella sua attuazione attraverso il concorso fattivo degli attori che promuovono 
azioni e politiche a favore della sostenibilità. 
Il Forum si qualifica come lo spazio di lavoro congiunto dove far emergere e affermare i soggetti 
e le pratiche della sostenibilità, esprimere la propria posizione sulla sostenibilità e affermarla 
nelle politiche pubbliche secondo un processo di incontro delle politiche pubbliche con le 
energie sociali, e favorire lo scambio di informazioni e il networking tra gli attori della 
sostenibilità, a tutti i livelli. Ha lo scopo di fornire alla Regione Toscana un contributo in termini 
di indicazioni operative per la efficace implementazione delle azioni a essa collegate, 
raccomandazioni e pareri su come trattare criticità, comunicare la Strategia, consolidarne i 
risultati. 
Con la Decisione n. 16 del 18.02.2019 Regione Toscana ha dato attuazione al Progetto di 
predisposizione della Strategia attraverso le seguenti azioni: 

 costituzione presso la Presidenza della Giunta regionale della cabina di regia, composta 
dal Vicepresidente e, in coerenza con le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 
crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente, dall'Assessore 
all'Ambiente e difesa del suolo con funzioni di Presidente e di referente in sede politica 
e dall'Assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo, al commercio e 
dall'Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria; 

 costituzione, a supporto della Cabina di regia istituzionale, del tavolo tecnico composto 
in via permanente dai referenti delle Direzioni Ambiente ed energia, Attività produttive, 
Diritti di cittadinanza e coesione sociale, oltre che della Direzione Cultura e Ricerca, per 
garantire la sistematicità degli approfondimenti scientifici, della Direzione 
Programmazione e bilancio, per il necessario coordinamento con i processi della 
programmazione regionale, della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto 
pubblico locale e della Direzione Urbanistica e politiche abitative e da un referente per 
ciascuna agenzia tra ARS, IRPET e ARRR e da ANCI. Il coordinamento del Tavolo è 
assicurato dalla Direzione Ambiente ed energia; 

 istituzione del forum regionale per lo Sviluppo sostenibile presieduto dall'Assessore 
all'Ambiente e difesa del suolo con il supporto della Direzione Ambiente ed energia. 
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IL QUADRO ORGANIZZATIVO 

Il sistema camerale e i rapporti di cooperazione con le istituzioni locali 

La Camera di Commercio di Lucca proseguirà nel rafforzamento del proprio ruolo di 
promozione dello sviluppo economico e di gestione di servizi sul territorio, sia attraverso 
iniziative dirette che mediante il continuo miglioramento della rete di contatti e relazioni 
interistituzionali di natura concertativa e convenzionale al quale collegare la programmazione 
e l’attuazione delle proprie iniziative. Ciò nella consapevolezza che soltanto mediante 
un’azione sinergica di tutti i soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio, è possibile 
massimizzare i risultati ottenuti. 
 
In quest’ottica, la Camera di Commercio continuerà nell’azione di impulso e sostegno al ruolo 
dell’Unioncamere Toscana quale organismo indispensabile per le politiche e le strategie di 
sistema e intermediario con l’Ente regionale. 
 
Particolare rilievo hanno assunto e continueranno ad assumere per la Camera, da un lato, 
l’impegno di creare partnership con gli altri enti territoriali per la gestione delle iniziative 
economiche a favore del territorio, dall’altro, la volontà di accrescere la propria capacità 
propositiva in merito agli strumenti programmatori nell’area economica (piani locali di sviluppo, 
patti territoriali, contratti d’area ecc...) e nell’area territoriale (PTC, piani strutturali, regolamenti 
urbanistici ecc...). 
 
Nella sua veste di protagonista dello sviluppo e rinnovamento tecnologico e infrastrutturale, la 
Camera di Commercio, anche per il tramite di “Lucca Innovazione e tecnologia Srl”, società 
unipersonale della Camera, sarà ancora impegnata, finanziariamente e gestionalmente 
insieme ad altri soggetti pubblici e privati, nei maggiori progetti infrastrutturali e di sviluppo 
dell’area quali ad esempio il Polo Tecnologico Lucchese, il Polo Tecnologico di Capannori-
Cittadella della calzatura, il Laboratorio e Museo virtuale a Pietrasanta (MUSA), gli Incubatori 
di nuove imprese, “Abitare  Mediterraneo per lo sviluppo dell’edilizia sostenibile ecc.. 
 
Grande impegno sarà profuso per il sostegno all’internazionalizzazione dell’economia locale 
ed alla valorizzazione del brand “Puccini” direttamente o per il tramite di Lucca Promos, società 
a responsabilità limitata unipersonale, partecipata dalla Camera e dalla Provincia di Lucca.  
 
Di particolare rilievo il ruolo da giocare nell’ambito dell’accesso alle risorse comunitarie, sia a 
quelle allocate sui Fondi strutturali tramite la Regione Toscana, sia a quelle previste dai 
Programmi diretti di intervento cui accedere anche con la valorizzazione del progetto della rete 
comunitaria provinciale. 
 
Continuerà anche per il 2021 il grande impegno profuso nel sostegno alle imprese che sono in 
difficoltà economica a causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID19. 
 
Per quanto concerne le attività relative agli aspetti di pubblicità legale la Camera di Commercio 
di Lucca, si trova impegnata, nell’ambito di una più ampia strategia del sistema camerale, a 
realizzare progetti di e-government con l’obiettivo di incidere drasticamente sulla 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e sul miglioramento dell’accessibilità ai servizi 
camerali e della riduzione dei costi della “burocrazia” per le imprese, anche attraverso 
l’attivazione di collegamenti digitali con le altre PA. 
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Infine, la Camera continuerà la forte azione di diffusione capillare della conoscenza ed utilizzo 
degli strumenti di regolazione del mercato, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del 
mercato stesso, sia mediante le azioni per la prevenzione delle controversie che attraverso 
quelle tese alla risoluzione delle liti. 
 
Il sistema Camera di Commercio di Lucca esplica la propria azione attraverso una complessa 
rete organizzativa, articolata in:  

- una struttura di uffici interna mediante la quale si erogano i servizi alle imprese e si 
assicura il funzionamento della macchina amministrativa; 

- una serie di società partecipate, consortili e non, funzionali alla realizzazione dell’azione 
camerale sul territorio; 

- la partecipazione ad alcune fondazioni la cui attività istituzionale si interseca con quella 
della Camera di Commercio; 

- una serie di associazioni con scopi di sviluppo del sistema e del territorio; 
- alcuni protocolli di intesa sottoscritti nell’ambito della condivisione di obiettivi strategici 

territoriali con altri soggetti cointeressati. 
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* LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO A CUI LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI LUCCA E’ ASSOCIATA 

 

Camera di Commercio Italiana per la Francia - Marsiglia  
  
Camera di Commercio Italiana per la Spagna – Barcellona 
 
Camera di Commercio Italiana per la Germania - Monaco di Baviera 
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PROTOCOLLI DI INTESA – ACCORDI E CONVENZIONI APPROVATI DAL 20154 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 
 

SETTORE CLASSIFICAZIONE TITOLO ANNO 

Agroalimentare Promozione 
Convenzione con Certiquality per l'attività di 
certificazione degli oli dop e igp 2015 

Agroalimentare Servizi alle imprese 

Convenzione tra CCIAA di Lucca e Lucca Intec per 
l'utilizzo di uno spazio ad uso laboratorio 
degustazione nei locali del Polo tecnologico 
lucchese. 

2017 

Agroalimentare Promozione 

Revisione del protocollo di intesa con Ass.Strada 
vino e olio di Lucca Montecarlo e Versilia per il 
sostegno alle attività di promozione turistica e di 
valorizzazione delle produzioni tipiche 

2017 

Agroalimentare Promozione 
Rinnovo convenzione con l'Associazione Strade 
del Vino e dell'Olio provincia di Lucca per l'uso in 
comodato di ufficio presso la sede della Camera.   

2017 

Agroalimentare Promozione 

Accordo tra la CCIAA di Lucca e il Real Collegio di 
Lucca per la prelazione circa l’utilizzo del 
complesso denominato Real Collegio per la 
manifestazione Il Desco 2018 

2018 

Agroalimentare Promozione Convenzione per il sostegno alla realizzazione del 
corso per assaggiatore di farina di castagne  

2019 

Innovazione  Programmazione 

Progetto “Polo tecnologico di Capannori- Cittadella 
della calzatura” Aggiornamento accordo di 
gestione 

2016 

Innovazione 
Formazione, informazione 

e servizi alle imprese 

Convenzione tra i Club Lions del territorio della 
provincia di Lucca e Massa Carrara, Cciaa di Lucca 
e Massa Carrara e la società Lucca In-tec s.r.l. 

2016 

Innovazione Servizi alle imprese 
Convenzione tra la CCIAA di Lucca e MISE per la 
gestione di un Patent Information Point  2017 

Innovazione Servizi alle imprese 
Accordo per la realizzazione di interventi coordinati 
sul tema di punto impresa digitale/ industria 4.0 2018 

Internazionalizzazione Collaborazione 
Rinnovo Convenzione con la Camera di 
Commercio Italia Repubblica Dominicana per 
l'utilizzo di locali camerali 

2015 

Legalità Programmazione 
Protocollo d'Intesa con la Prefettura in materia di 
legalità- Rinnovo 2016 

Legalità Collaborazione 
Protocollo di intesa tra Procura della Repubblica e 
Camera di commercio di Lucca 2016 

Legalità Programmazione 
Protocollo d'Intesa con la Prefettura in materia di 
legalità- Rinnovo 2019 
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Servizi camerali Collaborazioni 
intercamerali 

Convenzione con l'Unione delle CCIAA della 
Toscana per l'attuazione in forma associata di 
alcuni compiti e funzioni camerali 

2016 

Servizi camerali Servizi alle imprese 

Convenzione per l'accreditamento della Camera di 
commercio di Lucca al network sulla certificazione 
d'origine dell' ICC/WCF- approvazione della 
convenzione con UN 

2016 

Servizi camerali Servizi alle imprese 
Convenzione Unioncamere per il servizio di rilascio 
e gestione delle identità digitali (Spid) 2016 

Servizi camerali Collaborazione 
Protocollo d'intesa tra UTC e le Procure della 
Repubblica toscane per l'accesso gratuito alla 
banca dati del registro imprese per l’anno 2019 

2019 

Servizi camerali Collaborazione 
Convenzione per funzioni associate con la CCIAA  
di Pisa in materia di metrologia legale 2020 

Sviluppo economico 
locale 

Programmazione 

Accordo con la Provincia di Lucca per l'attuazione 
di un'unità di coordinamento per lo sviluppo 
economico provinciale 

2015 

Sviluppo economico 
locale 

Programmazione Accordo di collaborazione per lo  sviluppo locale 2015 

Sviluppo economico 
locale 

Programmazione 

Protocollo di intesa per la promozione della 
gestione unitaria del sistema del trasferimento 
tecnologico Toscana costiera 

2016 

Sviluppo economico 
locale 

Collaborazioni 

Convenzione per l'utilizzo in avvalimento dell'ufficio 
Politiche comunitarie della Provincia di  Lucca da 
parte della Camera di commercio 

2016 

Sviluppo economico 
locale 

Collaborazioni 
Convenzione tra Lucca Intec e la CCIAA di Lucca 
per il progetto RETIC 2017 

Sviluppo economico 
locale 

Servizi alle imprese 

Convenzione con SoGese.ter. Cat Confcommercio 
Lucca e Cat Confesercenti Pisa s.r.l. per il 
sostegno all'attività dei centri commerciali naturali 
della provincia di Lucca 

2017 

Sviluppo economico 
locale 

Servizi alle imprese 

Concessione a titolo di comodato gratuito di locali, 
arredi, attrezzature ed utenze in favore delle 
societa' Lucca Intec srl e Lucca Promos srl 

2017 

Sviluppo economico 
locale 

Rete documentaria 
Convenzione rete documentaria lucchese - 
Rinnovo 2018 

Sviluppo economico 
locale 

Servizi alle imprese 

Convenzione tra CCIAA di Lucca, So.Ge.Se.ter. 
Cat Confcommercio Lucca srl e Cat Confesercenti 
srl per il sostegno all’attività dei centri commerciali 
naturali della provincia di Lucca 

2018 

Sviluppo economico 
locale 

Servizi alle imprese 

Convenzione tra CCIAA di Lucca, So.Ge.Se.ter. 
Cat confcommercio lucca srl e cat confesercenti srl 
per l’attuazione delle attività di livello provinciale di 
cui al progetto di animazione e promozione della 
rete di ristoranti e botteghe alimentari “Vetrina 
Toscana 2018” 

2018 
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Sviluppo economico 
locale Promozione 

Convenzione per la concessione in uso delle sale 
camerali in favore della società Lucca Crea srl per 
il triennio 2019-2021 in occasione della 
manifestazione Lucca Comics & Games. 

2019 

Sviluppo economico 
locale Servizi alle imprese 

Convenzione con so.ge.se.ter. Cat confcommercio 
lucca e CAT Confesercenti Pisa s.r.l. per il 
sostegno all'attività dei centri commerciali naturali 
della provincia di Lucca - anno 2019 

2019 

Sviluppo economico 
locale Collaborazioni 

Protocollo d'intesa per l'avvio di un percorso di 
analisi e confronto su nuovi modelli di economia 
civile per la realizzazione del primo rapporto 
sull'economia civile nella provincia di Lucca 

2020 

Sviluppo economico 
locale Servizi alle imprese 

Protocollo d'intesa tra Prefetture della Toscana, 
Unioncamere Toscana Enti e Associazioni per 
forme di collaborazione finalizzate ad agevolare 
l’accesso al credito e assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi bancari  

2020 

Sviluppo economico 
locale Servizi alle imprese 

Protocollo d'intesa per "Lo sviluppo economico e la 
competitività del territorio lucchese" con Provincia 
di Lucca  

2020 

Sviluppo economico 
locale Promozione Convenzione per interventi diretti: sviluppo 

impresa formazione e valorizzazione del territorio 
2020 

Sviluppo economico 
locale Promozione Convenzione per interventi diretti: promozione del 

territorio turismo e cultura 
2020 

Sviluppo economico 
locale Promozione 

Convenzione per interventi diretti: promozione del 
territorio e delle sue potenzialita' turistiche a 
seguito dell'emergenza covid19 

2020 

Sviluppo economico 
locale Servizi alle imprese 

Convenzione per interventi diretti: iniziative di 
sostegno e rilancio del sistema delle imprese locali 
a seguito dell'emergenza covid19 

2020 

Sviluppo imprese Servizi alle imprese 

Progetto di cooperazione "BESIDE". 
Sottoscrizione accordo di collaborazione con ARCI 
Toscana, capofila di progetto. 
 

2019 

Sviluppo imprese Collaborazioni 
Accordo convenzionale per l'attuazione del 
progetto di valorizzazione della filiera delle 
calzature 

2020 

Territorio rurale e 
montano 

Servizi alle imprese 
Convenzione  di collaborazione con l'Unione 
Comuni della Garfagnana - Rinnovo 

2018 

Turismo Promozione 
Accordo per la realizzazione di interventi coordinati 
sul tema della promozione turistica 

2018 

Turismo Promozione 
Convenzione per network cammini religiosi e 
culturali e dei percorsi cicloturistici 
 

2019 

Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato 

Protocollo d'intesa per la lotta alla contraffazione e 
per la tutela del mercato dello sviluppo e dei 
consumatori - approvazione. 
 

2015 
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Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato 

Convenzione per l'attuazione del Protocollo di 
Intesa tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo 
Economico per la realizzazione di iniziative in 
materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela 
dei consumatori 

2015 

Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato Protocollo d'intesa per l'apertura di nuovi sportelli 
di prevenzione usura e sovraindebitamento- 
Rinnovo 

2015 

Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato Convenzione Unioncamere e Autorità per l'energia 
elettrica e il gas e i servizi idrici 

2017 

Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato Convenzione per la promozione della cultura 
brevettuale con l'applicazione di un tariffario 
agevolato alla consulenza in proprietà industriale. 

2017 

Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato Convenzione per la realizzazione di iniziative in 
materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela 
dei consumatori con particolare riferimento alla 
sicurezza e conformità dei prodotti. Annualità 2019 

2019 

Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato Convenzione per lo sviluppo degli strumenti di 
tutela della proprietà industriale e per la diffusione 
della cultura brevettuale 

2018 

Tutela consumatore/ 
impresa 

Regolazione del mercato Adesione alla convenzione per l'attuazione del 
piano esecutivo tra il MISE e l'Unioncamere per la 
realizzazione di iniziative in materia di controllo e 
vigilanza del mercato con riferimento agli strumenti 
di misura, annualità 2019 

2019 

Valorizzazione capitale 
umano 

Collaborazione 
Concorso Lucchesi che si sono distinti all'estero - 
approvazione nuova convenzione per il triennio 
2018-2020 

2017 

Valorizzazione capitale 
umano 

Formazione, informazione 
e servizi alle imprese 

Protocollo tra Regione Toscana e  amere di 
commercio per la costituzione di una rete regionale 
per la formazione il lavoro e l'apprendimento 
permanente 

2018 

Valorizzazione capitale 
umano 

Formazione, informazione 
e servizi alle imprese 

Protocollo d’intesa per la realizzazione 
dell’iniziativa “Concorso artigianato e scuola” - 
edizione 2017-2018 

2018 

Valorizzazione capitale 
umano 

Formazione, informazione 
e servizi alle imprese Protocollo d’Intesa Lucca per il Lavoro 2019 

Valorizzazione capitale 
umano 

Formazione, informazione 
e servizi alle imprese 

Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, USR, 
UTC, Federmeccanica naz. e Confindustria 
Toscana per valorizzare, sostenere e potenziare i 
percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento negli istituti tecnici e professionali 

2019 

Valorizzazione capitale 
umano 

Formazione, informazione 
e servizi alle imprese 

Protocollo d'intesa per la realizzazione 
dell'iniziativa Artigianato e Scuola Edizione 
2018/2019 

2019 
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Le risorse umane.  

La Camera di Commercio di Lucca è organizzata in 3 Aree:  
• area Segretario Generale; 
• area Anagrafico Certificativa, Studi, Politiche Economiche e Regolazione del 

Mercato; 
• area Promozione e Sviluppo per le imprese - Amministrazione. 

 
In data 15 ottobre 2020 ha avuto luogo il pensionamento del Segretario generale Dr. 
Roberto Camisi. La Giunta camerale con Delibera n. 30 del 28 agosto 2020 ha affidato alla 
Dr.ssa Alessandra Bruni, Dirigente dell’Area Anagrafico Certificativa, Studi, Politiche 
Economiche e Regolazione del Mercato, il ruolo di Segretario generale Facente Funzioni 
fino al 16 ottobre 2021. 
 
Il personale ad oggi in servizio è complessivamente composto da 58 unità così suddivise: 

• n. 2 dirigenti, di cui 1 Dirigente con il ruolo di Segretario generale Facente Funzioni; 
mentre l’altro Dirigente, con decorrenza dal 1 ottobre 2017, è stato collocato in 
aspettativa fino al 30 aprile 2020; 

• n.    4 di cat. D3, con posizione organizzativa, come previsto nella dotazione organica 
• n. 11 di cat. D1, responsabili di ufficio, rispetto ai 18 previsti nella dotazione organica 
• n. 34 di cat. C, assistenti amministrativi, rispetto ai 48 previsti nella dotazione 

organica 
• n. 3 di categoria B3 e n. 4 di categoria B1, come previsto nella dotazione organica 
 

L’organizzazione dell’ente è disciplinata dallo Statuto camerale e dal Regolamento di 
Organizzazione. 
 
Il sistema di gestione del personale 
Il personale è inquadrato nel CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali. Oltre alle 
norme contrattuali, si applicano le disposizioni del testo unico del pubblico impiego e le leggi 
sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa. 
In sede di relazioni sindacali, sono stati adottati i contratti aziendali per la dirigenza e per il 
personale. Vengono applicati due sistemi di valutazione, uno per la dirigenza ed uno per il 
resto del personale.  
Il Fondo per il salario accessorio dei dirigenti e del personale prevede una componente 
rilevante legata al sistema di gestione per obiettivi/risultati.  
I dirigenti sono annualmente valutati, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione annuale 
di risultato, in base al raggiungimento dei risultati individuali e relativi all'ambito organizzativo 
di diretta responsabilità, alla qualità del contributo assicurato alla performance generale 
della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla capacità di 
valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi. Attori del processo di valutazione sono l’Organismo Indipendente di Valutazione, la 
Giunta per il Segretario Generale e quest’ultimo per i dirigenti. 
Anche per il personale dipendente è stato adottato un sistema permanente di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati, aggiornato nel 2019 ed applicato con cadenza annuale. 
I dirigenti sono responsabili della valutazione del personale.  
Le risultanze di tale sistema vengono utilizzate anche per erogare il premio incentivante la 
produttività e il miglioramento dei servizi e le progressioni economiche nella categoria. 
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Durante questi anni, sono stati adottati vari regolamenti per la gestione del personale: sui 
profili professionali dell’ente, per la selezione e le assunzioni dall’esterno, per la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sulle trasferte, sugli 
anticipi sulla indennità di anzianità, sulle mansioni superiori, sulle 150 ore annue per il diritto 
allo studio. 
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La struttura tecnologica a supporto delle attività dell’Ente. 

Il sistema informatico della Camera di Commercio di Lucca è basato su un insieme di reti 
locali, una per ciascuna sede fisica distinta, tra loro collegate tramite linea HDSL. La sede 
centrale di Corte Campana,10 è inoltre collegata alla sede di Padova di InfoCamere S.c.p.A 
(Società in house delle Camere di Commercio) tramite apparati forniti dalla società stessa 
in comodato gratuito mediante connessione in fibra ottica a banda larga; tramite la struttura 
InfoCamere è possibile anche l’interconnessione alla rete pubblica internet attraverso 
autenticazione ad un proxy.  
Tutte le postazioni sono abilitate all’accesso Internet e all’utilizzo della posta elettronica. 
 
La connessione ad Internet e alle procedure Infocamere avviene utilizzando la rete privata 
delle Camere di Commercio – icnet – che viene gestita dalla stessa InfoCamere che regola 
il nodo di interconnessione alla rete pubblica attraverso l'applicazione di un’adeguata politica 
della sicurezza che prevede l’uso di firewall, di antivirus e il divieto di installare modem sui 
p.c. camerali in rete; il sistema Camerale deve garantire ad InfoCamere il rispetto di precise 
regole tramite sottoscrizione di un documento. 
 
VPN 
Il collegamento da remoto alle applicazioni InfoCamere è possibile solo attraverso 
collegamenti VPN (Virtual Private Network) o dial-up, gestiti tramite apposita abilitazione e 
autorizzazione da InfoCamere. 

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 con il 
quale si stabiliva lo stato di emergenza sanitaria causata dall’epidemia Covid-19, le 
pubbliche amministrazioni hanno dovuto assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative del proprio personale dipendente in forma agile. 
Gli ordini di servizio n. 6 del 13 marzo u.s., n. 7 del 24 marzo u.s, e n. 9 del 3 aprile u.s. 
hanno previsto, a partire dal 12 marzo, fra le misure organizzative fissate, anche il ricorso, 
ove possibile, a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (cd. lavoro 
agile) che è stato attivato per il 100% del personale non dirigente. 
Pertanto, sono state attivati numerosi collegamenti VPN con InfoCamere per garantire lo 
svolgimento delle attività lavorative anche dalle abitazioni dei dipendenti camerali. 

Attualmente le VPN in essere sono: 64. 

 Server  
L'attuale architettura server interna alla Camera di Commercio è costituita da n. 1 server 
fisico installato presso il CED e prevede la distribuzione di servizi quali: vecchio programma 
sistema rilevazione presenze) (Galileo) e procedura PartecipaWork 
 
L'infrastruttura, gestita da personale interno, è basata su: 
 piattaforma virtualizzata VmWare con 1 nodo esx che gestisce il server  

 
Dal Luglio 2018 al server locale sopra indicato   sono stati affiancati numero 4 server remoti 
presso InfoCamere SCPA (forniti con tecnologia hosting) con sistema operativo Window 
server 2012. 
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Le funzionalità erogate sono di File Server – con gli archivi condivisi della Camera di 
Commercio–, Active Directory, Print Server. 

Nello specifico sono così suddivise: 
 vwpilufs001 – File Server 

 vwpiludc001 – Active Directory 

 vwpilubc001 – File Server e Active Directory 
in ridondanza con i server sopra indicati 

 vwpilups001 – Print Server 

 

Nel corso del 2019 è stato attivato un ulteriore server 
remoto – vwpiluap001 -  con Infocamere  sul quale 
è stato installato il Sistema di Rilevazione Presenze 
– denominato Gruweb -  per la gestione delle 
timbrature. 

 

Piano di Continuità Operativa (PCO) e Piano di Disaster Recovery (PDR) 

L'art. 50-bis del Decreto Legislativo n. 82 del 07.03.2005 "Codice dell'Amministrazione 
Digitale" così come modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30.12.2010, stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute a redigere adeguati piani di emergenza al fine di garantire 
l'operatività degli uffici e dei servizi ed il ripristino delle normali condizioni di funzionamento 
qualora l'organizzazione o parte di essa sia colpita da eventi distruttivi o comunque dannosi. 
Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a definire:  

a) Studio di Fattibilità Tecnica sul quale è obbligatorio acquisire il parere dell'Agenzia 
per l'Italia Digitale – AgID - 

b) Piano di Continuità Operativa (PCO), che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, 
le procedure per la gestione della continuità operativa e le idonee misure preventive;  

c) Piano di Disaster Recovery (PDR), che costituisce parte integrante di quello di 
continuità operativa che stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il 
funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti;  

 
A tal fine la Camera di Commercio di Lucca ha provveduto ad inviare ad Agid (Delibera di 
Giunta n. 22 del 20/04/2015 e n. 107 del 20/12/2016) il PCO e il PDR  che prevede le 
seguenti misure tecniche: 

 ridondanza dei server ritenuti strategici per l’Ente (*n. 1 server Microsoft Windows 
2008 Server con funzioni di Domain Controller e File Server sul quale sono presenti 
gli archivi comuni della CCIAA – w3klu1 -; n. 1 server Microsoft Windows 2008 Server 
con software di controllo stampe da remoto su multifunzioni e stampanti di rete – srv-
uniflow-bis -) attraverso la fornitura di un servizio in hosting da parte di InfoCamere 
S.c.p.A. 

 
La sicurezza dei dati è assicurata da backup effettuati su: 

 n. 1 unità disco NAS  
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 n. 1 unità nastro 
per quanto riguarda il server locale 

 backup presso Infocamere SCPa 
per quanto riguarda i servizi erogati in modalità hosting. 
 
In caso di disaster recovery, il recupero dei dati e delle informazioni relative all’AD è totale. 

L’utilizzo dei server permette un interscambio completo di informazioni e risorse da parte 
dei dipendenti camerali; ogni dipendente, autenticandosi tramite user-id e password, accede 
alle risorse condivise autorizzate con i profili definiti dall’Amministratore di Sistema. 
L’organizzazione dell’area di lavoro è strutturata per uffici e le user-id hanno l’accesso alle 
sole directory dell’ufficio a cui appartengono con i profili sia in lettura che scrittura; all’interno 
è gestita una gerarchia funzionale in base alla quale i capi uffici, capi servizi e i dirigenti 
hanno l’accesso completo sugli uffici su cui hanno la competenza con profili completi 
(lettura/scrittura). 
L’area comune ad ogni ufficio è di libero accesso a tutti i dipendenti definiti sia in scrittura 
che in lettura e viene utilizzata per lo scambio generalizzato di informazioni.  
Infatti attraverso la condivisione di risorse comuni, legate a permessi gestiti all’interno 
(server MS Windows 2003), è possibile scambiare dati fra Uffici e Aree. 
Ogni dipendente, come già evidenziato in precedenza, è dotato di almeno un computer e 
una stampante nonché di una casella di posta elettronica e accesso internet. 
Sono presenti anche vari gruppi di posta elettronica “alias” a cui possono accedere le user-
id appartenenti la cui associazione viene gestita e mantenuta, su richiesta della Camera di 
Commercio, da parte dell’Amministratore di Posta (InfoCamere S.c.p.A). 
Lo scambio di informazioni è inoltre garantito da una intranet raggiungibile via web e 
dislocata   in hosting presso Lucense SCPA (http://intranet.lu.camcom.it) all’interno della 
quale vengono gestite varie funzioni quali gestione degli appuntamenti, informazioni di 
servizio da parte degli uffici Amministrativi/contabili, ordini di servizio, controllo di gestione 
ecc. ecc. La intranet è accessibile attraverso un collegamento web e raggiungibile solo da 
account generati e gestiti dall'Amministratore di Sistema della Camera di Commercio di 
Lucca. La sicurezza dei dati è garantita dal fatto che l'accesso è possibile solo attraverso 
l'autenticazione personale rilasciata dall'Amministratore di Sistema. Ogni accesso genera 
un log per eventuali controlli. 
Sempre in hosting presso Lucense SCPa è installato l'applicativo SicraWeb per la gestione 
delle Delibere/Determine dell'ente. L'accesso avviene tramite web con credenziali ben 
definite. 

La Camera di Lucca dispone di propri siti web, in hosting presso Lucense SCPA: 
www.lu.camcom.it 
www.ildesco.eu/ 
www.luccaimprese.it 
www.archiviostoricocameradicommerciolucca.it 
www.luccagriturismi.it 
 

La politica dell’Ente è in ogni caso quella di sostituire ciclicamente le apparecchiature più 
vecchie con una cadenza stabilita in base al criterio dell’ammortamento quantificata in 
mesi 36 per i p.c.  
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           LO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA PLURIENNALE 2015 – 2019 

AGGIORNATO CON PIANO PERFORMANCE 2020-2022 
 

 
AREA STRATEGICA 1: 

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 1A  
(eliminato a partire dal 2018 con Delibera di Consiglio n. 13 del 9/11/2018) 
Programmazione territoriale: Affermare il ruolo dell’ente come promotore e partner di 
politiche di programmazione territoriale, nonché come soggetto di aggregazione e 
concertazione delle categorie economiche in materia sviluppo economico e governo del 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 1B 
Analisi del sistema economico locale: Valorizzazione dell’informazione economica per il 
miglioramento della definizione delle politiche di intervento per lo sviluppo del territorio. 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Attività di monitoraggio e diffusione delle informazioni economiche e sul governo del 
territorio a supporto della definizione delle politiche di intervento e di programmazione. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Nel novembre 2018, la Camera di Lucca ha sottoscritto con il Comune di Lucca e con altri 
Organismi ed Enti del territorio, il Protocollo d’intesa “Lucca per il lavoro”, finalizzato al 
sostegno dell’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità nonché alla 
promozione dell’imprenditorialità.  
E’ stato poi istituito, nel novembre 2019, il Tavolo tecnico di coordinamento, nel quale, 
durante l’anno in corso, la Camera ha portato un contributo di conoscenza indispensabile 
per impostare le politiche di intervento e di programmazione da parte del Comune, anche 
tenuto conto delle mancate nuove assunzioni dovute alle recenti difficoltà legate alla 
pandemia. 
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TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Attività di studio e di individuazione delle informazioni utili alla definizione delle politiche di 
intervento e di programmazione del nuovo Ente camerale accorpato. 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
E’ stato elaborato un nuovo set di informazioni contenenti i dati comunali delle tre province 
dell’Area Toscana Nord Ovest, inserito nella pubblicazione annuale “Indicatori Statistici 
2019”. I dati costituiscono la base per la conoscenza dei tre diversi territori e per la 
successiva definizione di politiche di intervento e programmazione. 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 1C 
(eliminato a partire dal 2016 con delibera di Consiglio del 21/12/2015) 
Sviluppo e valorizzazione del patrimonio documentale del sistema camerale e delle 
imprese lucchesi in sinergia con altri soggetti. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1D 
Promozione dei servizi di giustizia alternativa (arbitrato e mediazione), allo scopo di 
contribuire ad abbattere quella "barriera giudiziaria" che rappresenta un limite ed un 
ostacolo per le imprese nelle attività di interscambio nell'ambito del mercato interno ed 
internazionale. 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Realizzazione di almeno 2 campagne di promozione/informazione  
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Le due campagne sono già state programmate e saranno realizzate nell’ultima parte 
dell’anno. Una campagna sarà sull’attività di formazione mentre l’altra sul servizio offerto 
alla sede di Viareggio. 
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TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Monitoraggio qualità servizio: indagine di customer satisfaction - risultato atteso non 
inferiore a 3 (in una scala da 1 a 5) come voto di gradimento complessivo sul servizio 
dell'Organismo di mediazione camerale per i procedimenti di mediazione giunti a 
conclusione; giudizio complessivo non inferiore a 3 (in una scala da 1 a 5) sull'attività del 
mediatore. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Giudizio complessivo sul servizio dell’Organismo di mediazione: Lucca 4,30; Viareggio 5 
Giudizio sull’attività svolta dal mediatore: 4,86. 
 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 3 – ANNO 2020 
Avvio e consolidamento delle attività dell’Organismo di Formazione ADR CAM 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Sono state definite le modalità di presentazione dell’attività formativa sul sito camerale ed il 
programma relativo a tre corsi on line, da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre 2020. 
Sono state decise le tariffe e presi contatti con i docenti. 
 
 
 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1E (modificato con Delibera n. 8 del 17/11/2015) 
Vigilanza del mercato: contribuire allo sviluppo di un mercato basato su un sistema di 
regole efficaci, precise e note in modo da favorire la prevenzione dei comportamenti illeciti 
nonché tutelare imprese e consumatori nei vari settori di competenza camerale (metrologia 
legale, orafi, calzature, settore moda, dispositivi di protezione individuali, emissione CO2, 
ecc.). 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Monitoraggio della qualità del servizio: attuazione Piani annuali di vigilanza sul mercato 
disposti conformemente a quanto previsto dalle direttive nazionali e dagli obiettivi UE. 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
La Convenzione è stata siglata nel settembre 2019 (delibera di Giunta n. 59 del 20.9.2019) 
e successivamente sono iniziate le attività relative all’individuazione dei criteri per 
l’estrazione delle imprese da sottoporre ad ispezione.  
Nel 2020 sono proseguite le attività inerenti il campionamento delle imprese e le attività di 
formazione. In particolare nei mesi di aprile e maggio sono stati seguiti focus formativi su 
“preconfezionati, contatori del gas, contatori di calore e contatori di energia elettrica” .  
A settembre è stata programmata l’attività sul campo che prevede di eseguire entro l’anno 
9 ispezioni. 
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TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Realizzazione 1 azione informativa in materia di regolazione del mercato 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
In questi ultimi anni si è accentuata la conflittualità fra imprese con azioni di contrasto verso 
marchi depositati: l’utenza deve essere quindi supportata con un servizio di informazione 
mirato a far comprendere l’importanza di svolgere correttamente le ricerche di anteriorità. 
Sono state quindi reimpostate le pagine del sito camerale dedicate a tali ricerche ed è in 
bozza avanzata la stesura di una Guida sulla stessa tematica, da inserire sul sito camerale 
e da distribuire allo Sportello di informazione marchi e brevetti. 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 1F 
Sportello legalità per le imprese per la promozione della cultura della legalità a tutela di 
consumatori e imprese. 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Realizzazione di azioni informative ovvero propedeutiche alla costituzione dell’Organismo 
per la gestione di procedure di allerta. 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Il Governo ha approvato il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (pubblicato in GU del 
14 febbraio 2019) relativo al nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, attuando 
il disposto della legge 155 del 19 ottobre 2017. Il provvedimento riforma in modo organico 
e sistematico la materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali prevedendo azioni 
precise per il sistema camerale e la nascita del nuovo organismo per la Composizione delle 
Crisi d’Impresa (OCRI). Era previsto che il corpo normativo entrasse in vigore decorsi 18 
mesi dalla sua pubblicazione e quindi nell’agosto 2020. 
Le azioni previste, propedeutiche alla costituzione dell’OCRI,  si sono arrestate perché il DL 
2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Codiv 19”, ha fatto slittare dal 15 agosto 2020 al 15 
febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione (c.d. procedimento di allerta) che grava sugli 
organi di controllo interno e sui revisori contabili nonché sui creditori pubblici qualificati, per 
consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza Covid 
comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi 
nell’impossibilità di farvi fronte. 
La legge 24 aprile 2020 n. 27 “Cura Italia” differisce l’obbligatorietà delle segnalazioni 
all’OCRI al 1 settembre 2021. 
La legge n. 40 del 5 giugno 2020 (GU del 6 giugno 2020) di conversione del decreto liquidità 
(DL n. 23 dell’8 aprile 2020) conferma all’art. 5 il rinvio del termine al 1 settembre 2021. 
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TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Collaborazione con la Prefettura per la prosecuzione del Tavolo di Lavoro per la 
Prevenzione usura e sovraindebitamento 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
A maggio 2020 la Prefettura ha chiesto collaborazione per la definizione di un nuovo 
protocollo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione che 
inserisse fra i soggetti anche le istituzioni bancarie e le Associazioni di categoria. 
A fine giugno è stato inviato al Prefetto dalla Camera di Commercio un testo condiviso 
internamente, dove la Camera di Commercio continuerà ad offrire attraverso il proprio  
Sportello legalità: informazioni sulla Legge 3/2012, sul Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, azioni di formazione sul tema della legalità al sistema scolastico provinciale, 
assistenza ai soggetti imprenditoriali e non in situazioni di disagio anche ai fini dell’eventuale 
presentazione di un’istanza al competente Organismo Provinciale di Composizione della 
crisi (OCC). La Camera, inoltre, potenzierà le proprie azioni attraverso lo Sportello Impresa 
offrendo informazioni e consulenza circa le misure di aiuto per le imprese in situazioni di 
difficoltà.  
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AREA STRATEGICA 2: 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
Servizi di tipo anagrafico certificativo: 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2A (modifica con Delibera di Giunta n. 4 del 28 gennaio 2020 
Piano Performance)  
Mantenimento e sviluppo delle performance - Semplificazione amministrativa. 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Monitoraggio della qualità del servizio relativo al tempo medio di evasione delle 
domande/denunce indirizzate al Registro imprese (incluse le domande artigiane): tempo 
medio di lavorazione delle pratiche dalla data di arrivo alla data di evasione (escluso il tempo 
di sospensione addebitabile all'utente) - Risultato atteso: inferiore a 5 giorni 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Tempo medio di lavorazione camerale delle pratiche 2020 è pari a 3.4 giorni. 
 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Monitoraggio dell'efficacia delle azioni formative verso l'utenza (tempi di sospensione delle 
pratiche non superiori a 3 giorni). 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Il tempo medio di sospensione delle pratiche 2020 è pari a 2.7 giorni. 
 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 3 – ANNO 2020 
Studio e realizzazione di forme di nuove forme di assistenza/formazione dell'utenza (almeno 
1 implementazione all’anno). 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
E' stato predisposto un tutorial per illustrare agli utenti le modalità di presentazione del 
bilancio di esercizio.  
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OBIETTIVO STRATEGICO 2B (modificato con Delibera di Consiglio n. 16 del 10/11/2017) 
Rafforzamento immagine del Registro Imprese e valorizzazione del patrimonio 
informativo 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Realizzazione di azioni di sensibilizzazione per l’adozione di strumenti digitali da parte delle 
imprese (SPID, TOKEN EVOLUTO): n. dispositivi di accesso a piattaforme digitali anno n/ 
n. dispositivi di accesso a piattaforme digitali anno-1. Risultato atteso: >1  
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Causa pandemia non sono state più svolte attività di promozione se non nel contatto 
indiretto con l'utente.  
L'attività di ausilio nell’acquisizione dello Spid si è interrotta a causa della necessità di 
distanziarsi fisicamente dagli utenti per via della pandemia:  
Spid 2019 n. 141 
Spid 2020 n. 18  
Sono invece aumentati notevolmente i rilasci di digital dna (fino al 2019 n. 124  e n. 246 nel 
2020) grazie alla diffusione della remotizzazione nel rilascio (cioè della possibilità di fare il 
riconoscimento via web cam).   
 
 
 
TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Promozione ed incremento accesso ed utilizzo dei servizi digitali di e-government offerti 
dalla Camera di Commercio Digitale: n. utilizzatori piattaforme cassetto digitale, fatturazione 
elettronica, libri digitali anno n / n. utilizzatori piattaforme cassetto digitale, fatturazione 
elettronica, libri digitali anno n-1. Risultato atteso: >1 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Data la crisi collegata alla pandemia le azioni di promozione si sono rivolte ai singoli utenti 
al fine di consentire l'accesso ai servizi anche in modalità telematica  
Gli esiti: Le imprese aderenti al cassetto nel 2020 sono state 4926 superiori, pertanto alle 
3624 registrate fino al 2019, con un incremento superiore al 3% rispetto alla totalità delle 
imprese registrate  
Ridotto il numero delle imprese utilizzatrici del sistema nazionale di fatturazione elettronica 
da 248 nel 2019 a 141 nel 2020 (si tratta di un sistema che non è infatti promosso dai 
consulenti cui le piccole imprese si rivolgono)  
Stabile il numero delle imprese aderenti ai libri digitali: 2   
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TARGET STRATEGICO 3 – ANNO 2020 
Realizzazione di forme di condivisione dati con altre pubbliche amministrazioni. Risultato 
atteso: almeno 1 azione di condivisione dati  
 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Attivato in effettivo il nuovo collegamento al Processo Civile Telematico per la presentazione 
telematica delle pratiche al Giudice del Registro. 
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Servizi di tipo promozionale: 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 2C (modificato con Delibera di Consiglio n. 16 del 10/11/2017) 
Favorire lo start up, sostenere lo sviluppo d’impresa e valorizzare le risorse umane. 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Polo Tecnologico Lucchese: monitoraggio funzionamento dell'intero complesso 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
L'attività del Polo tecnologico Lucchese ha subito un rallentamento dovuto al periodo di 
lockdown che ha caratterizzato tutto il paese.     
Nonostante questa situazione, grazie alla strutturazione dei servizi sia della società che 
della gran parte delle imprese insediate, si è potuto proseguire remotizzando la maggior 
parte del lavoro ed organizzando in modo adeguato la ripartenza.   
Nel mese di agosto 2020 le attività presenti all'interno del Polo 2 sono 21; le aziende 
insediate generano un’occupazione complessiva di circa 250 persone con bassa età media 
ed alta scolarità.  
Per alcune di queste imprese dal momento dell'insediamento si sono avute dinamiche di 
crescita particolarmente significative.  
Allo stato attuale risulta occupato il 79% degli spazi disponibili (esclusi gli uffici della società 
e le sale ad uso comune); le 21 attività insediate corrispondono a 17 imprese in 
accelerazione, 4 start up in incubazione.  
La fase in corso rientra nel fisiologico processo di turn over di parte delle aziende insediate 
iniziato a fine dicembre 2019 e conclusosi nel primo trimestre del 2020 con la liberazione di 
alcuni moduli dovuta alle scadenze contrattuali di aziende in essi insediate.  
Subito dopo la fine della fase di lockdown si sono perfezionati tre nuovi insediamenti (2 
nuove aziende in acceleratore e 1 startup) e 2 ulteriori startup sono state selezionate a fine 
luglio e hanno perfezionato il contratto di insediamento a settembre. 
Il terzo quadrimestre del 2020 verrà dedicato, anche sfruttando le piattaforme di 
comunicazione, al networking tra start up innovative e aziende mature nell'ambito di una 
rafforzata collaborazione tra i Poli di Navacchio, Pontedera e Lucca favorendo la 
partecipazione delle aziende lucchesi alle iniziative degli altri Poli. 
Per quanto riguarda il potenziamento del laboratorio di ricerca per il settore cartario 
posizionato presso Lucense, è stato ottenuto un importante contributo regionale e si è nella 
fase di acquisizione delle nuove attrezzature.    
 
 
 
TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Prosecuzione del progetto per favorire la nascita e lo sviluppo di start up innovative. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
L’impegno della Camera si struttura oramai da anni secondo una forte interazione con le 
attività della controllata Lucca In Tec creata proprio per attivare sul territorio processi di 
innovazione, sostegno alle start up e servizi finalizzati alla diffusione della cultura 
dell’innovazione.  
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In quest’ottica sono stati realizzati vari percorsi di job creation il cui comune denominatore 
è rappresentato dai temi legati all’Innovazione.  
Il progetto vede la Camera di Commercio, direttamente impegnata, attraverso il proprio 
personale, nella progettazione ed organizzazione dei corsi di job creation rivolti agli aspiranti 
imprenditori e nella gestione delle attività di orientamento propedeutiche allo start up 
d’impresa e all’innovazione.  
L’attività di formazione, al contrario degli anni scorsi, si è svolta in parte presso i locali del 
Polo Tecnologico, in parte presso la Camera di Commercio di Lucca e, dopo la pausa 
determinata dal lock down, esclusivamente in modalità webinar e virtuale.  
 
Gli argomenti trattati sono sia settoriali, ovvero riferibili ad una specifica tipologia di attività 
economica, sia trasversali e quindi adattabili a qualunque filiera economica.  
 
Questo il quadro dei corsi svolti al 30 settembre:  
 
PERIODO  TITOLO  TIPOLOGIA 
24-25-26 Febbraio  Come aprire un B&B in 

Toscana I ed  
Corso di formazione + assistenza individuale 
per 1 partecipante selezionato 

5-7-12-14-19-21-
26-28 maggio e 3 
Giugno 

Orienta la tua idea di 
impresa I ed.- modalità 
web 

Corso di formazione+ assistenza individuale 
per 1 partecipante selezionato 

22-24-29 Giugno e 
1 Luglio 

Come aprire un B&B in 
Toscana II ed – modalità 
web 

Corso di formazione+ assistenza individuale 
per 1 partecipante selezionato 

2-7-10 Luglio Impresa 4.0 dal pensiero 
innovativo al business di 
successo- modalità web 

Corso di formazione 

14-15 Luglio   Meeting Point turismo 4.0- 
modalità web 

Laboratorio integrato 

21-22 Settembre Meeting Point Immobilare 
4.0 – in presenza 

Laboratorio integrato 

23 Settembre Trasformazione digitale: 
tutti i vantaggi di essere 
smart- modalità web 

Seminario 

 
L’attività di supporto alla creazione e allo sviluppo di start up innovative si completa con lo 
Sportello di primo orientamento, finalizzato a facilitare l’aspirante imprenditore ad 
individuare gli adempimenti burocratici da assolvere per avviare l’attività, nonché le misure 
di agevolazione attive in quel determinato momento.  
Al primo orientamento segue il Servizio di assistenza qualificata che, da quest’anno, per 
rispondere ai fabbisogni delle imprese, non solo in tema di innovazione, consente di attivare 
percorsi di accompagnamento one to one su tutte le materie collegate alla gestione di 
impresa (internazionalizzazione, ampliamento mercati, comunicazione etc.). Quest’ultima 
attività viene totalmente finanziata dalla Camera di Commercio fino ad un massimo di 36 
ore per ogni beneficiario (le ore massime sono state incrementate da 12 a 36, in relazione 
al fabbisogno). 
Al 30 settembre 2020 sono stati attivati n. 10 percorsi di assistenza specialistica di II livello, 
tutte soddisfatte attraverso l’attività di professionisti esperti, preventivamente selezionati 
dalla Camera ed opportunamente incaricati in base alle caratteristiche del singolo progetto 
imprenditoriale.  
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Servizi all’economia: 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 2D (modificato con Delibera di Consiglio n. 5 del 15/10/2016) 
Riaffermare il ruolo di “primo punto di contatto” tra mondo imprenditoriale e 
istituzioni europee, statali e territoriali 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Ricognizione di bandi di interesse per il supporto di attività promozionali finalizzate allo 
sviluppo dell’innovazione, della costituzione di start up, della realtà immersiva. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
E’ proseguita l’attività di monitoraggio ma quest’anno, causa emergenza Covid19, il tavolo 
di lavoro provinciale non si è mai riunito.  
Nell’ambito delle attività svolte in collaborazione con Lucca InTec, il terzo quadrimestre del 
2020 verrà dedicato, anche sfruttando le piattaforme di comunicazione, al networking tra 
start up innovative e aziende mature nell'ambito di una rafforzata collaborazione tra i Poli di 
Navacchio, Pontedera e Lucca favorendo la partecipazione delle aziende lucchesi alle 
iniziative degli altri Poli. 
Sul fronte della partecipazione ai bandi europei, è stato avviato il nuovo progetto “Step In 
Up” sul IV avviso del Programma Interreg Marittimo.  
Inoltre è in corso di valutazione con i partner del progetto Retic la possibilità di presentare 
una nuova domanda di finanziamento a valere sul V Avviso del programma Marittimo Italia 
Francia con il duplice obiettivo di sviluppare un servizio di assistenza per le 
startup che intendano dotarsi di un bilancio sociale e nuove funzionalità della piattaforma 
marketplace di Retic che rendano più efficaci azioni di business matching. 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 2E 
Valorizzazione dell’identità territoriale: iniziative di promozione integrata a favore del 
marketing territoriale, del turismo, dell’artigianato, dei beni culturali. 

 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Promozione locale e nazionale finalizzata alla valorizzazione delle produzioni artigianali ed 
agroalimentari: realizzazione di almeno due eventi, in proporzione e subordinatamente alle 
risorse di bilancio. 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Questo target ha subito rallentamenti importanti, causati dall’emergenza sanitaria.  
Ad oggi infatti molti altri eventi non solo a Lucca, ma in tutto il territorio regionale e nazionale, 
sono stati cancellati per la rigidità dei protocolli di sicurezza ed il pericolo di assembramenti.  
L’unica manifestazione che sarà possibile organizzare, ma su cui ancora non ci sono 
documenti definitivi, è un Desco rivisto e rimodulato, che vede l’assenza della mostra 
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mercato al Real Collegio, per le evidenti difficoltà legate ai divieti di assembramento e al 
numero di ingressi contingentato.  
E’ al vaglio una manifestazione che traghetti il Desco 2020 verso il Desco 2021, incentrata 
su incontri, degustazioni, showcooking etc. localizzati in locali della provincia, a fronte dei 
quali la Camera di Commercio darà un contributo del 50% per l’organizzazione degli stessi.  
 
 
 

TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Fondazione Puccini: report sulla gestione e sui risultati ottenuti. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Le attività a supporto della comunicazione della Fondazione Giacomo Puccini per il Puccini 
Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini, nel primo periodo dell’anno a causa della 
chiusura dei Musei per ragioni di sicurezza legate alla pandemia Covid 19, si sono 
concentrate sul mantenere vivo il museo attraverso azioni sui social. 
In particolare il piano editoriale delle pagine Facebook, Instagram, YouTube e Google 
Business si è arricchito di storytelling legati al Maestro e al mondo lirico con il coinvolgimento 
di personaggi che hanno inviato o condiviso contributi quali video, registrazioni audio, 
fotografie o frasi.  
Questa attività ha portato ad un incremento costante da gennaio a settembre, delle 
visualizzazioni delle pagine social e dei like apposti.  
Nei mesi estivi, quando il museo ha potuto riaprire sono continuate azioni di promozione a 
mezzo di comunicati stampa per promuovere le visite guidate ed eventi organizzati, quali le 
cartoline pucciniane in collaborazione con il Teatro del Giglio o visite di personaggi pubblici 
di particolare rilevanza. 
 
 
 

TARGET STRATEGICO 3 – ANNO 2020 
Valorizzazione della filiera lapidea attraverso il progetto MuSA: realizzazione del 
programma di attività e di comunicazione annuale. 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Il 2020 si è presentato come un anno di intenso lavoro per il MuSA. Terminati, infatti, nella 
scorsa primavera, i lavori di straordinaria manutenzione, è stato possibile dedicarsi 
all’attività di animazione e promozione culturale ed artistica.  

Nonostante l’interruzione per emergenza Covid 19, che ha visto la chiusura del museo dal 
5 marzo al 2 luglio, l’azione del MuSA si è consolidata, sulle seguenti linee direttrici: 

1. GLI EVENTI E LA COLLEZIONE PERMANENTE 
2. IL COMITATO TECNICO SCIENIFICO PER LA DIREZIONE ARTISTICA 
3. LA COMUNICAZIONE 
4. NETWORK E PARTNERSHIP CON ALTRE REALTA’ MUSEALI 
5. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA 
6. MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE 
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1. GLI EVENTI E LA COLLEZIONE PERMANENTE 
Il programma di animazione culturale del MuSA 2020, a causa dell’emergenza Covid19 si è 
fermato il 5 marzo, per riprendere il 3 luglio. Nonostante ciò e nonostante il numero 
contingentato delle sedute (max 30 persone ad evento), il programma ha riscosso e sta 
riscuotendo un buon successo.  
Di seguito gli appuntamenti da gennaio a marzo e da luglio a settembre: 
 
EVENTI PROPRI   

Titolo Descrizione Data 

Stile dell’Angelico  
Stile di Piero della Francesca  
Deposizione di Raffaello 

Videoproiezione Critofilm C.L. Ragghianti 18-gen 

Bernini Videoproiezione 19-feb 

Il trasporto del marmo 
Videoproiezione e Intervista a Francesco 
Battistini 
Interviene Antonio Giannini 

21-feb 

Conversazione con l'artista - La Polveriera 
(Veronica Fonzo, Flavia Robalo) Interviste e videoproiezione – La Polveriera 03-lug 

Canova Videoproiezione 10-lug 

Conversazione con l'artista Elena Mutinelli Intervista e videoproiezione 17-lug 

La "contesa" tra Michelangelo e Raffaello, 
"che in imitare era mirabile" 

Convegno:                                              Federico 
Giannini introduce  
Vincenzo Farinella 

18-lug 

Michelangelo - Il dono della creazione 
La riscoperta della forma attraverso la luce Inaugurazione 31-lug 

Michelangelo - Il dono della creazione 
La riscoperta della forma attraverso la luce Videoinstallazione artistica immersiva 1 – 30 

agosto 

Fotografare l’opera d’arte 
Laboratorio di fotografia con le opere di Giovanni 
Balderi 
Introduce e modera: Enrico Stefanelli 

31-lug 

Tecniche di fotografia nel tempo: dal collodio 
umido alla pellicola, al digitale 

Convegno e videoproiezione multi schermo 
Relatori: Sergio Garbari e Barbara Cattaneo 
Introduce: Nico Cerri 

28-ago 

Michelangelo al tempo di Pier Soderini: il 
David e il Tondo Doni 

Convegno                                                 
Alessandro Romanini introduce Antonio Natali 04-set 

Canova Videoproiezione 08-set 

Wunderkammer – Le stanze della meraviglia Videoproiezione 11-set 

Storie di altromare (55’, 2018) 
Videoproiezione 
Interviene Lorenzo Garzella 
Introduce Gianluca Paoletti Barsotti 

18-set 

Il mosaico di Ursula Corsi Corso di formazione 19-20 set 

Presentazione del Progetto "Open studios 02" 
Videoproiezione 
Interviene Martino Margheri 
Introduce Gianluca Paoletti Barsotti 

25-set 
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Presentazione del Progetto di Ricerca 
Documenti d’artista - Università di Pisa 

Videoproiezione 
Interviene Elena Marcheschi 
Introduce Gianluca Paoletti Barsotti 

02-ott 

Paper man (52’, 2019) 
Videoproiezione 
Interviene Domenico Zazzara 
Introduce Gianluca Paoletti Barsotti 

09-ott 

Un capolavoro nell'epoca della sua 
riproducibilità tecnica: Michelangelo nel XXI 
secolo 

Convegno  
Relatori: Chiara Ulivi e Stellario Di Blasi 
Introduce Alice Barontini 

17-ott 

Palladio - Lo spettacolo dell'architettura Videoproiezione 04-nov 

I luoghi di Michelangelo - Il Monte Altissimo 
Convegno                                                 Marta 
Piacente introduce  
Alessandro Cecchi e Sergio MancinI 

07-nov 

Omaggio agli artigiani 2.0 – Ritratti di 
Tommaso Barbieri 

Videoproiezione e intervista 
Partecipa: Tommaso Barbieri 
Modera: Marcantonio Lunardi 

13-nov 

Michelangelo era mancino? (2019) 
Convegno                                                        
Lucilla Bardeschi Ciulich & Davide Lazzeri. 
Introduce Francesca Velani  

21-nov 

Leonardo Cinquecento Videoproiezione 02-dic 

L'arte del fuoco Inaugurazione collezione permanente MuSA 
(proiezione multischermo)  

 

Nel programma svolto, vediamo che le linee direttrici previsionali sono state rispettate: 
- omaggio a Michelangelo, festeggiato in tutta la Versilia per i 500 anni dal suo arrivo nelle 

cave del monte Altissimo, con la convegnistica ad esso dedicata e con la 
videoinstallazione immersiva “Michelangelo. L'idea, l’organizzazione, la comunicazione 
sono state curata del personale della Camera di Commercio. 
Il progetto è partito da alcuni scatti di Sergio Grabari, ex fotografo degli Uffizi, che 
evidenziano ed esaltano particolari delle opere michelangiolesche, difficilmente visibili 
ad occhio nudo. Si sono privilegiati non gli scatti di opere nella loro interezza, bensì il 
particolare, il dettaglio.  

- videoproiezione di docu-film e di film sulla vita e le opere del grande maestro; 
- ad autunno riprenderanno gli appuntamenti non svolti delle videoproiezioni, che 

costituiscono una delle più importanti novità del programma 2020: i critofilm di Carlo 
Ludovico Ragghianti, con la collaborazione con l’omonina Fondazione, documentari e 
film che raccontano la vita e la passione di artisti, scultori, pittori oppure di opere d’arte 
di fama internazionale, sempre con la collaborazione con l’omonina Fondazione; grazie 
alla collaborazione con l’Università di Pisa, Dipartimento delle civiltà e delle forme del 
sapere, inoltre, il MuSA proietterà documentari e film che raccontano importanti aspetti 
del nostro territorio e di documentari sull’arte. 

- percorsi formativi o master class di carattere artistico rimandati all’autunno/inverno 
2020/2021; 

- svolte a luglio le due Conversazioni con l’artista, che caratterizzano da 3 anni l’estate del 
MuSA; 

- in autunno verrà inaugurato il docu-film “L’arte del fuoco”; 
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Rimandati al 2021, invece: 
- gli appuntamenti dedicati agli artigiani della filiera lapidea e a quelli che esercitano antichi 

mestieri; 
- le visite guidate “Dal virtuale al reale”; 
- la collaborazione con gli organismi che fanno parte degli itinerari museali della pietra e 

del marmo,, ovvero con la Casa museo Ugo Guidi, la Fondazione Henraux, il Museo dei 
bozzetti, il Museo della pietra piegata, la Cooperativa Condomini Levigliani e museo del 
lavoro; 

- gli appuntamenti ed i laboratori per i più piccoli, i ragazzi, le famiglie; 
- i progetti che rientrano nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 
- il progetto previsto della mostra in videoproiezione “Trinity” è stato abbandonato dai suoi 

auotiri e finanziatori, quindi è stata tolta dal programma. 
 

2. COMITATO TENICO SCIENTIFICO PER LA DIREZIONE ARTISTICA 
E’ stato costituito ma, a causa dell’emergenza Covid, il Comitato non ha cominciato a 
funzionare. 

3. LA COMUNICAZIONE 
Come da sempre curata nei dettagli la comunicazione web ai canali web e social diventati, 
ormai, il mezzo principale di comunicazione e divulgazione di qualsiasi attività. Curati e 
mantenuti con la solita perizia di sempre saranno, solo in occasione di eventi di risonanza 
nazionale, accompagnati dall’attività di agenzie di stampa specializzate nell’arte. Per una 
struttura come il MuSA che organizza numerosi eventi durante tutto l’arco dell’anno, è altresì 
fondamentale avere un’immagine coordinata, che permette di uscire con un’identità e con 
segni di riconoscibilità. Anche per il 2020 è stata quindi particolarmente curata la 
progettazione grafica delle iniziative e degli eventi. 
4. NETWORK E PARTNERSHIP CON ALTRE REALTA’ MUSEALI 
Nel 2019 si sono avviate una serie di relazioni con strutture museali e fondazioni, al fine di 
ricercare interessi comuni, coprogettare eventi ed appuntamenti culturali, destinati a scuole 
e pubblico, il tutto con l’intento di arricchire l’attività culturale e la visibilità di ciascun partner. 
La ricerca, partita a fine 2019 si è interrotta per l’emergenza Covid 19. 

5. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALA 
Proseguita la promozione su canali web propri e specificamente dedicati alla 
commercializzazione di spazi e sale congressi. Rimandata, causa emergenza Covid 19, la 
promozione della sala in workshop aperti agli operatori del settore. Proprio per assicurare 
la maggior visibilità possibile, il Musa continuerà ad essere presente sul portale meeting e 
congressi ed è in corso di realizzazione un sistema di prenotazione completamente 
telematico. 

6. MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE 
Continuerà anche l’attività di manutenzione ed implementazione delle attrezzature e dei 
locali, rinnovati questi ultimi dai lavori di straordinaria manutenzione terminati nella 
primavera 2019. A febbraio è stato fatto un importante lavoro di implementazione e 
miglioramento dell’impianto audio che, adesso, transita su vare tracce e non su una sola, 
rendendo l’effetto immersivo ancora più deciso e suggestivo. 
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TARGET STRATEGICO 4 – ANNO 2020 
Progetto Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo: realizzazione delle azioni 
programmate. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
L’attività di marketing e turismo dedicata a questo obiettivo realizzata attraverso la consueta 
sinergia con Lucca Promos, ha subito un forte rallentamento a causa del COVID 19. 
La maggior parte degli eventi previsti dal programma approvato dalla Giunta camerale sono 
state sospesi, alcuni cancellati, mentre altri sono in corso di rielaborazione in base alle 
diverse nuove esigenze del settore.  
 
Si è regolarmente svolto l’Educational tour in occasione del BuyWine, il più importante 
evento dedicato ai vini “made in Tuscany”. Una delegazione di 15 buyer internazionali del 
settore vitivinicolo è stata ospite domenica 9 febbraio di Lucca Promos che in collaborazione 
con il Consorzio Colline Lucchesi e il Consorzio Vini Doc Montecarlo, ha organizzato la 
giornata dedicata alla nostra provincia. Il programma ha compreso la partecipazione dei 
buyer a due Masterclass e la selezione di otto etichette di vino in degustazione per ciascuna 
delle due denominazioni. I giornalisti hanno poi assaporato i piatti tipici della tradizione 
lucchese in abbinamento ai vini locali al Ristorante Mecenate.  
La giornata è proseguita con la visita e degustazione ospitati dalla Cantina Wandanna a 
Montecarlo e la successiva cena degustazione al Ristorante Celide.  
 
In merito all’attività The Lands of Giacomo Puccini, sono stati aggiornati i cartelloni esposti 
all’Aeroporto di Pisa, mentre la campagna promozionale è stata orientata verso testate 
nazionali vista la certa prevalenza del carattere nazionale del turismo a seguito della crisi 
post-covid dei flussi internazionali. Si è operato procedendo alla revisione in sole tre 
immagini della strategia di comunicazione ispirata al tema dell’accoglienza e della sicurezza 
del territorio. Questa attività si accompagna con la realizzazione di articoli e redazionali in 
base alle proposte delle testate coinvolte e il potenziale coinvolgimento a tal fine di 
testimonial dello spettacolo, dell’arte, dell’impresa, dello sport del territorio. 
Si è poi aggiunta una specifica fase di attività promozionale sulle testate locali per 
consolidare la conoscenza della campagna sullo stesso territorio e favorirne la 
riconoscibilità.  
Nel corso del 2020 si è conclusa la fase di realizzazione del sito web denominato The Lands 
of Giacomo Puccini dedicato all’offerta culturale, artistica e spettacolare di tutto il territorio: 
eventi, iniziative, esposizioni, mostre, festival, beni culturali e paesaggistici trovano totale 
rappresentazione e con essi servizi per le imprese e suggerimenti per i visitatori.  
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AREA STRATEGICA 3: 
COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3A (modificato con Delibera di Consiglio del 14/11/2016) 
Riorganizzazione dell’Ente. 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Ottimizzazione del modello organizzativo di integrazione operativa tra personale camerale 
e personale delle partecipate. 
 
 
Il modello organizzativo adottato a partire dal 2016 è sottoposto a monitoraggi periodici per 
verificarne il funzionamento e, laddove sono state riscontrate difficoltà operative si è 
proceduto ad interventi per ottimizzarne il risultato positivo.  
 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Riduzione del costo complessivo del personale del sistema camera nel triennio 2020-2022 
rispetto all’anno 2019, fatto salvi i maggiori oneri derivanti da rinnovi contrattuali 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Il presente target sarà rendicontato a fine anno. 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 3 – ANNO 2020 
Revisione/riorganizzazione di tutti i processi/procedure camerali a seguito 
dell’accorpamento, compresi quelli svolti in sinergia con le partecipate. 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Come noto nel mese di novembre 2016, è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto Legislativo n. 219/2016, che ha sancito la revisione del sistema camerale italiano. 
Il decreto infatti è stato emanato in attuazione dell'art. 10 della Legge n.124/2015, per il 
“riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura previsto”.  

Il punto d’arrivo del disegno del Legislatore è stato definitivamente sancito dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 il quale accoglie la proposta di 
razionalizzazione organizzativa presentata da Unioncamere Nazionale:  
• rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, per ricondurne 
il numero complessivo entro il limite di 60 (articolo 3, comma 1);  
• razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e delle Unioni regionali 
(articolo 3, comma 2, lettera a)  
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• razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o 
soppressione (articolo 3, comma 2, lettera b);  
• razionalizzazione organizzativa (articolo 3, comma 3), contenente il riassetto degli uffici e 
dei contingenti di personale, la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e la 
razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio.  
 
In forza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi, la Camera di 
Commercio di Lucca viene accorpata, unitamente a quella di Pisa e di Massa Carrara, nella 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest con 
sede legale presso l’attuale sede secondaria di Viareggio. 
 
Successivi ricorsi avanzati da alcune Camere di Commercio, tra cui quella di Massa Carrara, 
da alcune Associazioni di Categoria e dalla Regione Piemonte, sono giunti all’esame di 
merito del Tar del Lazio che, in data 30 aprile di quest’anno, ha riconosciuto fondati dubbi di 
costituzionalità della legge delega di riordino delle Camere di Commercio, rinviando l’esame 
della questione alla Corte Costituzionale 
La Corte Costituzionale ha trattato il ricorso presentato da alcune Camere di commercio 
avverso la riforma lo scorso 10 di giugno ed ha escluso che vi siano profili di 
incostituzionalità. 
Pertanto il ricorso è nuovamente pendente di fronte al TAR Lazio in attesa di 
pronunciamento. 

In data 14 di agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 
104/2020, entrato in vigore il 15 agosto 2020, nel quale all'art. 61 comma 2 si dispone che 
tutte le Camere di Commercio che non abbiano completato il percorso di accorpamento ed 
i cui organi siano scaduti, siano commissariate a far data dal trentesimo giorno successivo 
alla entrata in vigore del decreto.  

Pertanto, attualmente si è in attesa della nomina del Commissario straordinario da parte del  
Ministro dello sviluppo economico sentita la Regione Toscana. 
 
Il processo di accorpamento è attualmente sospeso in attesa di ulteriori sviluppi. 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3B 
Orientare la gestione della performance 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Revisione tempestiva di tutti i documenti programmatici dell’Ente a seguito della 
riconfigurazione dell’organizzazione camerale 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Come già detto nel precedente target, ad oggi non si è realizzata l’aggregazione con le altre 
Camere di Commercio e pertanto non è stato necessario procedere alla revisione dei 
documenti programmatici. 
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TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Realizzazione indagini di customer satisfaction (generale e/o settoriali) 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Nel 2020 sono state avviate e programmate le seguenti tipologie di indagini di customer: 

• indagine on line per utenti corsi e seminari (prima era cartaceo), attiva da aprile 2020 
• indagine generale on line sui servizi della CCIAA: è in fase di analisi il questionario 

predisposto da Unioncamere al fine di verificare la necessità di eventuali  integrazioni. 
Sarà attivata il 1° Novembre e promossa sia sul sito che attraverso il CRM 

• indagine generale on line sul sito web: attiva dal 1° di ottobre 2020 
• indagine per servizi usufruiti presso gli sportelli on line: questa indagine affianca 

l'indagine esistente in formato cartaceo. E' stata estesa a tutti coloro che entrano in 
contatto con gli uffici camerali, per richiedere informazioni o altro, in particolare nel 
momento in cui viene risposto con mail, si invia anche il link chiedendo "Esprima un 
giudizio sul servizio ricevuto".  

• feedback sito: in ogni pagina del sito un sondaggio sull'utilità delle informazioni 
(Questa informazione ti e' risultata Utile?     Molto  Abbastanza  Poco), sarà on line 
alla fine di ottobre 

 
Sono state fatti i documenti di reportistica e caricati nella Intranet e sul sito web. 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3C 
Gestione del patrimonio e di ogni novità normativa di competenza, in chiave economica e di 
efficacia 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Puntuale attuazione delle nuove normative in tema di controllo/monitoraggio della spesa 
pubblica e/o dell’azione amministrativa. Gestione novità su adempimenti contabili e/o 
attinenti alla struttura informatica dell’Ente. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Principali novità amministrative e contabili 
Nuovo sistema di contabilità  
Nel corso dell’anno è stato gestito il doppio sistema di contabilità Oracle (in dismissione) -
CON2 (nuovo sistema). In particolare si sono svolte attività in parallelo fino alla progressiva 
e completa migrazione – con progressivi passaggi dei diversi moduli – al nuovo sistema 
(inventario-magazzino-debiti/crediti-contabilità generale); il processo, dopo controlli 
sistematici dei dati, si è definitivamente compiuto a metà settembre. E’ stata gestita sul 
sistema in dismissione la chiusura del bilancio di esercizio 2019, mentre con il nuovo 
sistema è stato definito ed attuato il preventivo 2020 e l’assestamento dello stesso. 
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Nuove disposizioni in tema di contenimento spese – dal 2020 
La Legge 160 del 27 dicembre 2019, Legge di bilancio 2020, articolo 1, commi da 590 a 600 
e commi 610-611 come noto ha modificato il sistema del contenimento delle spese di 
acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare essa ha: 

- portato la disapplicazione e abrogazione di una serie di disposizioni aventi ad oggetto 
specifiche categorie di spesa ed i 

- imposto un unico limite generale e complessivo; 
- stabilito un limite unitario dato dal valore medio dei costi sostenuti per acquisto di 

beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultante dai bilanci di esercizio approvati, 
stabilendo che per gli enti in contabilità economico-patrimoniale la base imponibile di 
riferimento è data dalle voci B6), B7)  e B8) dello schema previsto dal DM 27 marzo 
2013; 

- stabilito dall’esercizio 2020 l’incremento del 10% rispetto al dovuto 2018 dell’importo 
da versare annualmente al bilancio dello Stato; 

- stabilito per il triennio 2020-2022 specifici risparmi di spesa per la gestione corrente 
del settore informatico (10%) e delle infrastrutture informatiche (5%) rispetto alla 
media 2016-2017;  

Ad interpretazione della normativa citata, riferita alla disposizione generale di 
contenimento delle spese, sono stati emanati: 

- la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) n.88550 del 25 marzo 2020, 
condivisa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, che nel fornire chiarimenti in tema di disposizioni della Legge di 
bilancio 2020 esclude dal nuovo limite di spesa per beni e servizi in vigore dall’esercizio 
2020 gli interventi economici già iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al DM 
27 marzo 2013 come stabilito dalla Nota Mise n. 0148123 del 12 settembre 2013; 

- la lettera del Segretario di Unioncamere Nazionale prot. n. 0007700 del 27 marzo 2020 e 
il relativo documento tecnico allegato, sugli aspetti contabili di un possibile utilizzo degli 
avanzi patrimonializzati da parte delle Camere di Commercio anche per finanziare misure 
straordinarie a sostegno delle imprese, attraverso cui Unioncamere Nazionale chiarisce che 
[...] “Il concetto di equilibrio economico-patrimoniale sia inteso come capacità delle Camere 
di commercio di mantenere un livello di patrimonio netto in grado di fronteggiare, su base 
pluriennale, le obbligazioni assunte in esito a disavanzi economici di esercizio conseguiti 
senza ledere il perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente e garantendo un livello di 
efficienza ed efficacia nella fornitura dei servizi”; 

- la lettera del Segretario di Unioncamere Nazionale del 14 aprile 2020 e il relativo 
documento tecnico allegato, relativi ad alcune indicazioni in merito alla predisposizione della 
delibera di aggiornamento del preventivo economico 2020 , alla luce di quanto riportato nella 
nota del Ministero dello sviluppo economico n. 88550 del 25 marzo 2020 in materia di 
applicazione dei limiti di spesa della legge di bilancio 2020 agli enti del sistema camerale e 
dei contenuti del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 di 
incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 

- la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 9 prot. 52841 del 21 aprile 2020 che 
fornisce alle amministrazioni pubbliche nuove indicazioni in tema di bilancio di previsione 
per l’esercizio 2020 in aggiornamento della circolare n. 34 del 19 dicembre 2019 e che, tra 
l’altro, chiarisce che “in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
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derivante dalla diffusione dell’epidemia covid-19 e tenuto conto dei numerosi provvedimenti 
di urgenza adottati nei mesi di febbraio e marzo […] le spese sostenute per dare attuazione 
all’applicazione delle suddette misure (a titolo di esemplificativo e non esaustivo, le spese 
informatiche collegate all’adozione delle misure inerenti il c.d. smart working per i lavoratori 
dipendenti e le spese per approvvigionamenti di strumenti ed attrezzature sanitarie) 
possano ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento 
qualora […] derivanti da disponibilità di bilancio dell’Ente o organismo”; 

Nei mesi di aprile e maggio è stata condotta un’analisi congiunta con la Dirigente sulla prima 
documentazione pervenuta e con Determina Dirigenziale n.157dell 05/06/2020 sono stati 
quantificati la media 2016- 2018 dei costi inerenti le voci B7b-B7c-B7d e B8, secondo lo 
schema di budget di cui al DM 27 marzo 2013, ed i ricavi totali risultanti dal bilancio di 
esercizio 2018 depurati dai ricavi finalizzati. Conseguentemente è stato verificato il rispetto 
del limite in sede di Assestamento del Preventivo Economico 2020, anche ai sensi della 
deroga ammessa dalla norma.   

Nel corso del mese di settembre, stante il protrarsi del mancato ricevimento di una Circolare 
MISE sul tema del contenimento delle spese informatiche, date le indicazioni di 
Unioncamere di cui alla Nota del 05/08/2020 e l’impostazione proposta congiuntamente con 
Infocamere, è stata condotta un’analisi delle spese 2016/2017 e 2020; le risultanze verranno 
a breve formalizzate in un apposito provvedimento e conseguentemente si opereranno 
eventuali ulteriori riduzioni e modifiche di stanziamenti sul preventivo economico 2020. 
 
Credito d’imposta per spese per gestione emergenza COVID-10 
E’ stata completata entro i termini (7 settembre) l’istruttoria per la richiesta ad Agenzia delle 
Entrate di credito d’imposta per acquisti di beni (DPI e altri dispositivi) e servizi (disinfezione-
sanificazione) inerenti la gestione dell’emergenza COVID-19, ai sensi dell’articolo 125 del 
D.L. n°34/2020 (decreto bilancio), secondo le indicazioni della circolare n.20 del 2020 
dell’Agenzia delle Entrate afferma che la disposizione è a non sono previste espresse 
limitazioni. 
 
Analisi interna per avvio esteso di PAGO PA dal 1° luglio, poi prorogato al 28 febbraio 2020 
Nel corso del mese di giugno sono stati condotti approfondimenti tecnici e confronti interni 
con il dirigente, con i colleghi delle altre aree e con i rappresentanti tecnici di Infocamere per 
analizzare l’allora imminente avvio esteso del sistema obbligatorio di PAGO PA quale 
strumento di pagamento, con l’abbandono di bonifici e bollettini di conto corrente quali mezzi 
di incasso per i servizi prestati all’utenza. L’ente ha dovuto condurre un’analisi interna sui 
vari servizi/entrate e sulle varie modalità di incasso in uso, conoscere le nuove 
strumentazioni messe a disposizione da Infocamere, definire regole per la gestione degli 
avvisi di pagamento, analizzare i propri prodotti e servizi da mappare per arrivare ad una 
possibile gestione, tramite Infocamere, nella Piattaforma PAGO PA. Si sono così svolti vari 
confronti interni e riunioni con referenti a vario titolo coinvolti. L’avvio delle nuove regole dal 
primo luglio, successivamente all’effettiva entrata in vigore, è stato poi prorogato al 28 
febbraio 2021. 
 
 
Tempi medi di pagamento delle fatture 
Come noto dal 2015 è obbligatorio pubblicare nel sito istituzionale sia l'indicatore annuale 
che quello trimestrale dei tempi di pagamento, come previsto dal D.L. 66/2014 convertito in 
Legge 89/2014 e specificamente determinato in base al DPCM del 22 settembre 2014. 
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Preme qui ricordare in modo sintetico i valori 2020 dell'indicatore dei tempi medi di 
pagamento, sottolineando che esso misura i tempi secondo cui l'ente si è discostato – per i 
pagamenti fatti nell'anno – dal termine ordinario di 30 giorni: conseguentemente un valore 
negativo misura un anticipo medio di pagamento rispetto al termine ordinario, un valore 
positivo misura il ritardo medio con cui sono stati pagati i fornitori rispetto al termine di legge: 
 
Anno 2020 

• 1° trimestre: - 7,29 
• 2° trimestre: - 15,44 

 
 

 
TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Revisione del patrimonio immobiliare camerale per la sua ottimizzazione. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Fino al settembre 2020 non è stato avviato l’effettivo ripristino della funzionalità di Sala 
Fanucchi per cause indipendenti dall'Ufficio bensì dettate da diverse richieste di modifica 
del progetto originario presentato dall'Ing. A. Nanni, riguardanti l'isolamento della 
pavimentazione e la riduzione generale dei costi.  
Nel corso di settembre è stata presentata dal professionista incaricato un’ulteriore proposta 
di intervento, con riduzione dei costi. 
 
E’ stata anche effettuata una ricognizione e formalizzazione delle “Attività di supporto 
strumentali al ripristino funzionalità di Sala Fanucchi per impianto audio/video” i cui contenuti 
possono essere riassunti in: 
- Analisi strutturale Sala Fanucchi  
- Interventi realizzati su impianto audio/video 
- Interventi da effettuare   
 
Il sistema di verifiche periodiche previsto per l’immobile posto in Via del Giardino Botanico, 
anche in assenza del verbale di consegna dell'immobile, è stato definito con il professionista 
incaricato e sarà effettuato da 2 persone con cadenza bimestrale per verificare lo stato dei 
luoghi e presentazione di resoconto. 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 3 – ANNO 2020 
Attuazione del processo di monitoraggio e controllo delle partecipazioni camerali 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
E’ attualmente in corso il controllo dei dati delle partecipate come richiesto dal Testo Unico. 
Si procederà poi alla successiva pubblicazione nella sezione di Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, attraverso il caricamento sul portale Publicamera.  
Entro la fine dell'anno sarà adottato anche il piano di razionalizzazione delle partecipate 
come previsto dal T.U. sopra citato 
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TARGET STRATEGICO 4 – ANNO 2020 
Prosecuzione del programma per ridurre la morosità nei pagamenti del diritto annuale e 
favorire il suo recupero 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
L’azione di sollecito pre-ruolo sull’annualità 2018 ha riguardato sia l’invio, attraverso pec, 
agli incompleti 2018 effettuata direttamente dall’ufficio, sia l’utilizzo del canale mailing 2020: 

- per quanto riguarda la prima azione,  sono state estratte e analizzate 784 posizioni 
incomplete. Le stesse sono state depurate da quelle che per diversi motivi non 
potevano essere raggiunte (cancellate o con pec scaduta). Sono state sollecitate 723 
imprese. L’ufficio, nonostante la sospensione dell’attività imposta dalle normative 
derivanti dell’emergenza sanitaria, è riuscito entro i primi di Aprile a raggiungere tutte 
le imprese individuate. Gli invii hanno determinato una gestione giornaliera di 
telefonate/mail e pec. Sono stati emessi circa 80 atti di accertamento e irrogazione 
delle sanzioni; è stata anche condotta infine un’attività di sollecito telefonico sugli atti 
non pagati  

- per quanto  riguarda la seconda azione, è stata inserita nell’invio mailing 2020, 
l’informazione di irregolarità (omesso/incompleto) sull’anno 2018 alle imprese ancora 
inadempienti. L’azione di sollecito 2020 sul diritto 2018 a fine agosto ha portato ad 
un incasso di circa euro 12.500. 

Vista la proroga del versamento del diritto annuale 2019 al 30 ottobre 2019, il primo 
sollecito su tale annualità è stato fatto nel 2020: in particolare la prima azione è stata svolta 
dal 23 gennaio al 31 marzo ed ha riguardato l’invio n. 9094 pec. Per quanto riguarda la 
seconda azione di sollecito, la stessa è stata effettuata in occasione dell’invio del mailing 
2020 (maggio). Il mailing è stato integrato con l’informazione dell’irregolarità 
(omesso/incompleto) sul 2019 e l’invito al ravvedimento. Le azioni di sollecito sul 
ravvedimento hanno comportato una gestione giornaliera di telefonate/mail/pec. L’incassato 
da Gennaio sino al 31 Agosto sul ravvedimento 2019 è di circa 127.000 euro. Il totale 
ravvedimento considerato anche gli ultimi due mesi dell’anno 2019 è di circa 214.000 euro. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3D 
Trasparenza. 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Verifica degli strumenti previsti dalla normativa o da atti amministrativi interni relativi al 
controllo degli adempimenti per la trasparenza e anticorruzione. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Nella prima parte dell'anno sono state svolte le consuete azioni per il costante 
aggiornamento di Amministrazione Trasparente, secondo le tempistiche previste dalla 
norma, mirando ad assicurare la completezza e la qualità delle informazioni pubblicate sul 
sito istituzionale, grazie ad una struttura organizzativa ben definita secondo i relativi compiti 
e responsabilità.  
Ulteriori azioni si sono concentrate sull'istituto del Whistleblowing ed è stata organizzata la 
formazione a tutti i dipendenti, grazie alla consueta e preziosa collaborazione con 
Unioncamere Toscana e l'avv. Alberto Donnini. Data l'emergenza Covid, la formazione è 
avvenuta a distanza nella mattinata del 16 settembre 2020. 
 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 2 – ANNO 2020 
Verifica degli strumenti previsti dalla normativa o da atti amministrativi interni relativi al 
controllo degli adempimenti per la privacy. 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
La normativa non prevede strumenti specifici per il controllo degli adempimenti privacy ma 
sancisce il principio di accountability che impone ai Titolari di definire misure di verifica degli 
adempimenti privacy. In ottemperanza a ciò la Camera di Commercio ha fatto formazione 
ai dipendenti, predisposto ed aggiornato informative e clausole tipo, creato ed aggiornato il 
Registro dei trattamenti, inserito obiettivo trasversale sulla privacy, inseriti obiettivi specifici 
per Dirigenti ed Ufficio Segreteria, elaborato procedura data breach, effettuata valutazione 
del rischio.  
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3E 
La comunicazione digitale e la sua strategia – L’ente camerale punterà sulla 
comunicazione web ed in particolare sul sito internet e sui social network per diffondere le 
informazioni ed i servizi utili a un numero sempre più ampio di stakeholders. 
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TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
Mantenimento e sviluppo del nuovo modello di comunicazione tramite l’utilizzo dei social. 
 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Le attività di comunicazione digitale a seguito dell’emergenza sanitaria hanno visto un 
incremento, sia per il ruolo determinante assunto dalla comunicazione web e social nel 
periodo di lockdown, sia per le nuove modalità di fruizione dei servizi da parte dell’utente 
che ha visto un incremento e uno sviluppo dei servizi on line, sia per l’invio della 
documentazione sia per la richiesta di appuntamenti presso gli sportelli camerali. 
Le pagina social hanno registrato un incremento delle visualizzazioni e dell’engagement da 
parte degli utenti, è stata prestata particolare attenzione al canale Youtube e al canale 
Instagram, senza però abbandonare il canale Facebook e i siti web, sia quello istituzionale 
che quelli dedicati, con un piano editoriale integrato ed un’analisi costante sui risultati in 
termini di condivisioni e visualizzazioni.  
Nel 2020 in particolare, nel mese di febbraio, sono state adottate le Social media Policy 
interna ed esterna. 
 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3F 
Innovazione normativa e miglioramento continuo. 
 
 
 
TARGET STRATEGICO 1 – ANNO 2020 
realizzazione almeno dell’80% dei progetti annuali di miglioramento 
 
RISULTATO CONSEGUITO al settembre 2020 
Il presente target sarà rendicontato a fine anno. 
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LA PROGRAMMAZIONE 2021 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

 
LA PROGRAMMAZIONE 2021 

 
 

Dall’analisi dello stato di attuazione delle aree e degli obiettivi strategici dell’Ente definiti nel 
Programma Pluriennale 2015–2019 e con il Piano della Performance 2020-2022, dalla 
conoscenza dell’evoluzione della realtà socio economica in cui si opera e 
dell’organizzazione interna nonché, in stretta coerenza con la programmazione regionale 
espressa nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS), di seguito si delinea il programma di 
attività 2021 della Camera con l’indicazione delle relative risorse di massima, che saranno 
successivamente definite in sede di approvazione del preventivo economico e del Budget 
direzionale. 
 
 
AREA STRATEGICA 1               
Competitività del territorio 
CONTRIBUTI/RICAVI 2021 € 104.550,00 COSTI ESTERNI 2021 €        68.500,00 

         INVESTIMENTI 2021 €             500,00 
 

 

AREA STRATEGICA 2                
Servizi alle imprese 
CONTRIBUTI/RICAVI 2021 € 1.915.500,00 COSTI ESTERNI 2021 €   2.159.420,00   
         INVESTIMENTI 2021 €          2.000,00 
 
 
               
AREA STRATEGICA 3 
Competitività dell’Ente  
CONTRIBUTI/RICAVI 2021 € 15.000,00 COSTI ESTERNI 2021 €         77.500,00 
         INVESTIMENTI 2021 €        185.000,00 
 
        

  

 
TOTALE BUDGET DI MASSIMA 2021  
 

CONTRIBUTI/RICAVI 2021 € 2.035.050,00 COSTI ESTERNI 2021 € 2.305.420,00 

                      di cui investimenti €    187.500,00 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

AREA STRATEGICA 1: 
COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 

CONTRIBUTI/RICAVI 2021 € 104.550,00        COSTI ESTERNI 2021 €  68.500,00 
INVESTIMENTI   2021 €       500,00 

 

 

 

 

 
 

 

I PROGETTI 2021 
IN LINEA CON GLI OBIETTIVI E PROGRAMMI STRATEGICI DEFINITI NEL 

PROGRAMMA PLURIENNALE 2015–2019 E NEL PIANO PERFORMANCE 2020-2022 

 

 

 

 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 1A 
Programmazione territoriale: Affermare il ruolo dell’ente come promotore e partner di 
politiche di programmazione territoriale, nonché come soggetto di aggregazione e 
concertazione delle categorie economiche in materia sviluppo economico e governo del 
territorio. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1B 
Analisi del sistema economico locale: Valorizzazione dell’informazione economica per il 
miglioramento della definizione delle politiche di intervento per lo sviluppo del territorio. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1C 
Sviluppo e valorizzazione del patrimonio documentale del sistema camerale e delle 
imprese lucchesi in sinergia con altri soggetti 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 1D 
Promozione dei servizi di giustizia alternativa (arbitrato e mediazione), allo scopo di 
contribuire ad abbattere quella "barriera giudiziaria" che rappresenta un limite ed un 
ostacolo per le imprese nelle attività di interscambio nell'ambito del mercato interno ed 
internazionale. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
37.200,00 69.300,00 0,00 0,00 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1E 
Vigilanza del mercato: contribuire allo sviluppo di un mercato basato su un sistema di 
regole efficaci, precise e note in modo da favorire la prevenzione dei comportamenti illeciti 
nonché tutelare imprese e consumatori nei vari settori di competenza camerale (metrologia 
legale, orafi, calzature, settore moda, dispositivi di protezione individuali, emissione CO2…). 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
1.300,00 5.250,00 0,00 500,00 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1F 
Sportello legalità per le imprese per la promozione della cultura della legalità a tutela di 
consumatori e imprese. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

 

AREA STRATEGICA 1: COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 

Totale costi esterni previsti per l’area strategica 1 anno 2021  €    68.500,00 
Totale investimenti previsti per l’area strategica 1 anno 2021   €         500,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’area strategica 1 anno 2021  €  104.550,00 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1A 
Programmazione territoriale: Affermare il ruolo dell’ente come promotore e partner di 
politiche di programmazione territoriale, nonché come soggetto di aggregazione e 
concertazione delle categorie economiche in materia sviluppo economico e governo del 
territorio. 

Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 1A anno 2021:  €  0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 1A anno 2021:  €  0,00 
 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE: 
Non sono previsti target strategici per il periodo 2020-2022 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

OBIETTIVO STRATEGICO 1B 
Analisi del sistema economico locale: Valorizzazione dell’informazione economica per il 
miglioramento della definizione delle politiche di intervento per lo sviluppo del territorio. 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 1B anno 2021:  €   30.000,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 1B anno 2021:  €   30.000,00 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Attività di monitoraggio e diffusione delle informazioni economiche e sul governo del 
territorio a supporto della definizione delle politiche di intervento e di programmazione. 
2) Attività di studio e di individuazione delle informazioni utili alla definizione delle politiche 
di intervento e di programmazione del nuovo Ente camerale accorpato. 
 
AREA STRATEGICA 1 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1B 

ANALISI DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE: Valorizzazione 
dell’informazione economica per il miglioramento della definizione delle 
politiche di intervento per lo sviluppo del territorio. 

 Progetto 1B0101 
Valorizzazione dell’informazione economica per il miglioramento della 
definizione delle politiche di intervento per lo sviluppo del territorio. 

Ufficio responsabile Studi, Statistica e Politiche economiche 

CdC C004 Studi Statistica e Politiche economiche 

Descrizione del 
progetto 

1) Nel corso del 2021 l'Ufficio intende sviluppare un nuovo strumento editoriale, 
con particolare enfasi grafica, per la diffusione e la valorizzazione 
dell'informazione economica. In particolare, si intende mettere a punto una 
pubblicazione sintetica trimestrale che raccolga gli ultimi dati disponibili 
relativamente agli andamenti economici del territorio, evidenziandone le 
principali dinamiche per offrirne un periodico monitoraggio, anche a supporto 
della definizione delle politiche di intervento e di programmazione. 

2) La Camera di Commercio, a partire dal 2017, ha dato avvio al processo di 
pubblicazione di informazioni statistiche in formato open sul portale Open 
Toscana della Regione Toscana, mettendo a disposizione dati statistici pubblici 
riutilizzabili in formato aperto. Per favorire l'accesso all'informazione e migliorare 
la trasparenza, si reputa opportuno provvedere a un ampliamento delle 
informazioni pubblicate anche al territorio della nuova Camera di Commercio 
della Toscana Nord Ovest. 

3) Nell’attuale contesto di emergenza pandemica da COVID-19 il tessuto 
imprenditoriale sta vivendo una fase di difficoltà particolarmente elevata. A tal 
fine assume particolare importanza effettuare un monitoraggio mensile costante 
delle dinamiche in atto nei processi di natimortalità imprenditoriale a supporto 
delle politiche di intervento e di programmazione locali. 

4) Realizzazione di azioni propedeutiche alla costituzione dell'Organismo per la 
gestione delle procedure di allerta alla luce del differimento dell'entrata in vigore 
del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 1 settembre 2021, secondo 
quanto indicato da Unioncamere, fatte salve ulteriori modifiche normative. 

5) Gestione attività funzionali all'accorpamento 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

 

AREA STRATEGICA 1 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1B 

ANALISI DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE: Valorizzazione 
dell’informazione economica per il miglioramento della definizione 
delle politiche di intervento per lo sviluppo del territorio. 

 Progetto 1B0103 Piano strategico provinciale 2030 

Ufficio responsabile Servizio Regolazione del Mercato 

CdC C003 

  

Nell'attuale fase di profondo ripensamento delle dinamiche di sviluppo 
economico e sociale, in considerazione delle nuove politiche di sviluppo in 
corso di definizione a livello europeo e dei profondi mutamenti che stanno 
caratterizzando il commercio internazionale e la movimentazione di merci e 
persone, si rende necessario per il territorio lucchese definire linee direttrici 
di sviluppo. 
Le linee dovranno scaturire da un approfondito percorso di coinvolgimento 
delle istituzioni, degli stakeholder locali e del mondo imprenditoriale da 
attuarsi entro il 2021 in collaborazione con la Provincia di Lucca. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1C 

Sviluppo e valorizzazione del patrimonio documentale del sistema camerale e delle 
imprese lucchesi in sinergia con altri soggetti 
 
Questo obiettivo strategico è stato eliminato a partire dal 2016 con delibera di Consiglio del 
21/12/2015 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1D 
Promozione dei servizi di giustizia alternativa (arbitrato e mediazione), allo scopo di 
contribuire ad abbattere quella "barriera giudiziaria" che rappresenta un limite ed un 
ostacolo per le imprese nelle attività di interscambio nell'ambito del mercato interno ed 
internazionale. 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Realizzazione di almeno 2 campagne di promozione/informazione. 
2) Monitoraggio qualità servizio: indagine di customer satisfaction - risultato atteso non 

inferiore a 3 (in una scala da 1 a 5) come voto di gradimento complessivo sul servizio 
dell'Organismo di mediazione camerale per i procedimenti di mediazione giunti a 
conclusione; giudizio complessivo non inferiore a 3 (in una scala da 1 a 5) sull'attività del 
mediatore. 

3) Avvio e consolidamento delle attività dell’Organismo di Formazione ADR CAM 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 1D anno 2021:  € 37.200,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 1D anno 2021: € 69.300,00 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

 

AREA STRATEGICA 1 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1D 

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA 

 Progetto 1D7101 Diffusione degli strumenti ADR 

Ufficio responsabile Arbitrato e conciliazione 

CdC C003 Servizio Regolazione mercato 

Descrizione del 
progetto 

1) Ente di formazione ADR CAM: svolgimento attività formativa e 
promozionale. 

2) Camera arbitrale: revisione del Regolamento di arbitrato rapido 
approvato dalla Giunta camerale nel 2007. 
3) Organismo di mediazione ADR CAM: 
a) attività promozionale;  
b) collaborazione dell'Ufficio per varie attività di gestione 
dell'accorpamento. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1E 
Vigilanza del mercato: contribuire allo sviluppo di un mercato basato su un sistema di 
regole efficaci, precise e note in modo da favorire la prevenzione dei comportamenti illeciti 
nonché tutelare imprese e consumatori nei vari settori di competenza camerale (metrologia 
legale, orafi, calzature, settore moda, dispositivi di protezione individuali, emissione CO2, 
ecc.). 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Monitoraggio della qualità del servizio: attuazione Piani annuali di vigilanza sul mercato 

disposti conformemente a quanto previsto dalle direttive nazionali e dagli obiettivi UE. 
2) Realizzazione 1 azione informativa in materia di regolazione del mercato 
 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 1E anno 2021:  €   1.300,00 
Totale investimenti previsti per l’obiettivo strategico 1E anno 2021   €      500,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 1E anno 2021: €   5.250,00 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

AREA STRATEGICA 1 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 E 

Vigilanza del mercato: contribuire allo sviluppo di un mercato basato su un 
sistema di regole efficaci, precise e note in modo da favorire la prevenzione 
dei comportamenti illeciti nonché tutelare imprese e consumatori nei vari 
settori di competenza camerale.  

 Progetto 1E0101 
Adozione di specifiche iniziative nel campo ispettivo e dell'anticontraffazione a 
favore della regolazione del mercato. 

 

Ufficio responsabile Brevetti e Funzioni ispettive   

CdC C003 Servizio Regolazione mercato  

Descrizione del progetto 

1) Le azioni di contrasto alla contraffazione, fenomeno che negli ultimi anni ha 
colpito il Sistema produttivo italiano e la Proprietà Intellettuale del nostro Paese, 
saranno rivolte alla diffusione della Cultura della Proprietà Industriale. In 
particolare, saranno riviste e completate le pagine del sito che trattano la 
Ricerca di Anteriorità nella sezione Marchi e Brevetti. Sarà realizzata una Guida 
sui principali motori di ricerca Brevetti, da consegnare all’utenza e da inserire 
nell’apposita sezione del sito, strumento che completa quanto già realizzato 
sull’argomento della ricerca di anteriorità. Saranno infine redatti e pubblicati 
nella sezione “Ultim’ora” del sito istituzionale, brevi comunicati che possano 
raggiungere e informare rapidamente l’utenza dopo che l’ufficio abbia seguito 
e vagliato la notizia e l’abbia ritenuta d’interesse sempre con l’intento di favorire 
una migliore divulgazione della cultura brevettuale.  

 

2) A seguito della Convenzione per l’attuazione del piano esecutivo tra il MISE 
e l’Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo e 
vigilanza del mercato con riferimento agli strumenti di misura e la successiva 
sottoscrizione da parte della Camera di Commercio, sono state eseguite nel 
2020 alcune delle azioni richieste sugli strumenti già in servizio; le ulteriori 
azioni sia sui preimballaggi sia sulla conformità metrologica degli strumenti sul 
mercato saranno eseguite nel 2021 tenuto conto della mancanza delle 
procedure e dei software per la gestione delle ispezioni sui preimballaggi e 
della proroga prevista per il completamento delle attività , disposta dal Mise.  
Si prevede inoltre che il MISE richieda lo svolgimento di ulteriori azioni 
relativamente alla sorveglianza sugli strumenti in servizio integrando ed 
ampliando la Convenzione stessa. 

 

3) A seguito della convenzione per lo svolgimento delle funzioni associate in 
materia di metrologia legale stipulata tra la CCIAA di Lucca e la CCIAA di 
Pisa, approvata dalla Giunta Camerale il 28/08/2020, per assicurare lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni metriche sul territorio pisano, si 
prevede di attutare le attività di volta in volta richieste dalla CCIAA di Pisa. 

 

4) Gestione attività funzionali all’accorpamento: 
a) Saranno necessarie azioni per uniformare le modalità di erogazione dei 
servizi all’utenza; in particolare, sulle procedure di deposito e sulle 
informazioni propedeutiche alle domande. Sarà inoltre necessario coordinare 
l’attività del servizio di Primo Orientamento ed attivare modalità informatiche 
che rispettino i parametri di sicurezza.  
b) Saranno necessarie azioni per uniformare le modalità di erogazione dei 
servizi all’utenza; modalità di gestione dell'attività ispettiva sul campo e della 
relativa attività amministrativa. 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

OBIETTIVO STRATEGICO 1F 
Sportello legalità per le imprese per la promozione della cultura della legalità a tutela di 
consumatori e imprese. 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2021: 
1) Realizzazione di azioni informative ovvero propedeutiche alla costituzione dell’Organismo 

per la gestione di procedure di allerta. 
2) Collaborazione con la Prefettura per la prosecuzione del Tavolo di Lavoro per la 

Prevenzione usura e sovraindebitamento 
 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 1F anno 2021:  €      0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 1F anno 2021: €      0,00 
 
 
AREA STRATEGICA 
1 

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1F 

SPORTELLO LEGALITA’ PER LE IMPRESE PER LA PROMOZIONE 
DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ A TUTELA DI CONSUMATORI E 
IMPRESE 

 Progetto 1F0101 
Gestione degli archivi cartacei e digitali destinati ai procedimenti 
sanzionatori e delle procedure previste al Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza. 

Ufficio responsabile Sportello sovraindebitamento e violazioni amministrative 

CdC C003 Servizio Regolazione mercato 

Descrizione del 
progetto 

1) Prosecuzione delle attività di passaggio dall’archivio corrente all’archivio 
di deposito delle posizioni definite e prosecuzione del miglioramento 
dell’organizzazione delle informazioni relative ai procedimenti di cui alla l. 
689/81 contenute in una cartella di lavoro condivisa dal personale dell'ufficio 
per la risoluzione dei casi più frequenti ed anche più complessi. 

2a) Prosecuzione dell’attività dello Sportello per la prevenzione usura e il 
sovraindebitamento istituito nell’ambito del Protocollo di intesa per la 
prevenzione dell’usura. 
2 b) Realizzazione di azioni propedeutiche alla costituzione dell’Organismo 
per la gestione di procedure di allerta, alla luce del differimento dell’entrata 
in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1° settembre 
2021, secondo quando indicato da Unioncamere, fatte salve ulteriori 
modifiche normative. 
                                                                                          
3) Gestione attività funzionali all’accorpamento: in vista dell’accorpamento 
con le Camere di Commercio di Massa Carrara e Pisa, verranno effettuati 
scambi di informazioni, predisposizione di dati e documenti, incontri 
finalizzati ad uniformare prassi e regolamenti. 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

AREA STRATEGICA 2: 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

CONTRIBUTI/RICAVI 2021  € 1.915.500,00  COSTI ESTERNI 2021 € 2.159.420,00 

        INVESTIMENTI 2021   €         2.000,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2A 
Mantenimento e sviluppo delle performance - Semplificazione amministrativa. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
2.100,00 0,00 0,00 2.000,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2B 
Rafforzamento immagine del Registro Imprese e valorizzazione del patrimonio 
informativo 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2C  
Favorire lo start up e sostenere lo sviluppo d’impresa sul mercato nazionale ed 
internazionale 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI/DA INVESTIMENTI 
879.320,00 0,00 822.000,00 0,00 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2D 
Riaffermare il ruolo di “primo punto di contatto” tra mondo imprenditoriale e 
istituzioni europee, statali e territoriali 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2E  
Valorizzazione dell’identità territoriale: iniziative di promozione integrata a favore del 
marketing territoriale, del turismo, dell’artigianato, dei beni culturali. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI/DA INVESTIMENTI 
1.278.000,00 63.500,00 1.030.000,00 0,00 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

 

AREA STRATEGICA 2: SERVIZI ALLE IMPRESE 

Totale costi esterni previsti per l’area strategica 2 anno 2021:      € 2.159.420,00 
Totale investimenti previsti per l’area strategica 2 anno 2021:      €               0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’area strategica 2 anno 2021: € 1.915.500,00 

 

Servizi di tipo anagrafico certificativo 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2A 
Mantenimento e sviluppo delle performance - Semplificazione amministrativa. 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Monitoraggio della qualità del servizio relativo al tempo medio di evasione delle 

domande/denunce indirizzate al Registro imprese (incluse le domande artigiane): tempo 
medio di lavorazione delle pratiche dalla data di arrivo alla data di evasione (escluso il 
tempo di sospensione addebitabile all'utente) - Risultato atteso: inferiore a 5 giorni 

 
2) Monitoraggio dell'efficacia delle azioni formative verso l'utenza (tempi di sospensione 

delle pratiche non superiori a 3 giorni).  
3) Studio e realizzazione di forme di nuove forme di assistenza/formazione dell'utenza 

(almeno 1 implementazione all’anno).  

 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 2A anno 2021:  € 2.100,00 
Totale investimenti previsti per l’obiettivo strategico 2A anno 2021:  € 2.000,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 2A anno 2021:  €        0,00 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

 

AREA STRATEGICA 2  SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2A 

Mantenimento e sviluppo delle performance - Semplificazione amministrativa. 
 

 Progetto 2A0101 Miglioramento del servizio all'utenza               

Ufficio responsabile Registro Imprese – Artigianato Protesti e documenti Export   

CdC C002 Servizio Anagrafico certificativo  

Descrizione del 
progetto 

Ci si prefigge di mantenere gli standard già raggiunti gli scorsi anni in merito ai 
tempi di gestione e di definizione delle pratiche ed al contempo: 
   
1) Gestire tutte le attività funzionali all’accorpamento della Camera di Commercio 
di Lucca 
 
2) Formare il personale in merito alle varie novità normative con riflessi sul 
Registro delle imprese  nel corso dell'anno 2021 (novità in materia di domicilio 
digitale , iscrizioni / cancellazioni d'ufficio,  Scia , notifiche alle imprese , entrata in 
vigore del codice della crisi di impresa, entrata in vigore della normativa che 
sancisce l'obbligo di comunicare al RI il titolare effettivo ) , Al contempo formare 
gli addetti  anche su quelle novità procedurali (nuovo interfaccia utente per la 
presentazione pratiche  DIRE /emissione richieste di pagamento Pago Pa/ 
modalità di attribuzione del domicilio digitale ecc) che si verificheranno nel 
corso dell’anno 
  
3) Informare l’utenza sulle novità anche procedurali (in particolare su 
interfaccia DIRE)   
 

 

4) Riorganizzare l’assistenza fornita agli utenti adottando il Sari (sistema 
specialistico di assistenza registro delle Imprese), previa la necessaria 
personalizzazione.  

 

5) Sperimentare gli automatismi proposti da Infocamere al sistema camerale 
per aumentare l'efficienza nella gestione del registro imprese ed in vista delle 
modifiche agli strumenti di lavoro attualmente adottati 

 

6) Affinare l'organizzazione di cui si sono dotati gli uffici nel 2020 per riuscire 
a gestire tutte le attività senza aggravi per l'utenza coniugando periodi di 
presenza in ufficio e lavoro agile o telelavoro promuovendo i servizi che 
consentono anche una piena dematerializzazione dei procedimenti anche al fine 
di rendere più efficienti le attività camerali successivamente all'accorpamento della 
camera, grazie alla possibilità di gestire completamente da remoto i flussi di 
lavoro. 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

OBIETTIVO STRATEGICO 2B 
Rafforzamento immagine del Registro Imprese e valorizzazione del patrimonio 
informativo 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Realizzazione di azioni di sensibilizzazione per l’adozione di strumenti digitali da parte 

delle imprese (SPID, TOKEN EVOLUTO): n. dispositivi di accesso a piattaforme 
digitali anno n/ n. dispositivi di accesso a piattaforme digitali anno-1. Risultato atteso: >1   

2) Promozione ed incremento accesso ed utilizzo dei servizi digitali di e-government offerti 
dalla Camera di Commercio Digitale: n. utilizzatori piattaforme cassetto digitale, 
fatturazione elettronica, libri digitali anno n / n. utilizzatori piattaforme cassetto digitale, 
fatturazione elettronica, libri digitali anno n-1. Risultato atteso: >1 

3) Realizzazione di forme di condivisione dati con altre pubbliche ammministrazioni. 
Risultato atteso: almeno 1 azione di condivisione dati   

 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 2B anno 2021:          €   0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 2B anno 2021:          €   0,00 
  

AREA STRATEGICA 
2  

SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2B 

RAFFORZAMENTO IMMAGINE DEL REGISTRO IMPRESE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO 

 
 Progetto 2B0101 

Promuovere la qualità dei dati del Registro Imprese e valorizzare la Camera di 
Commercio Digitale  

 

Ufficio responsabile Registro Imprese – Artigianato Protesti e documenti Export   

CdC C002 Servizio Anagrafico certificativo  

Descrizione del 
progetto 

Anche per l'annualità 2021 ci si propone di rafforzare l'immagine del RI quale 
strumento per valorizzare il patrimonio informativo camerale, assicurandone la 
completezza ed il tempestivo aggiornamento. 
Il Registro imprese, asset fondamentale della “Camera di Commercio digitale” 
promuove l'interconnessione tra le PA per il controllo ed il costante aggiornamento 
degli archivi nonché al fine di verificare la legittimità delle procedure. 
Di seguito le azioni in cui si declina il piano operativo:  

 

1) Azioni per dotare le imprese del domicilio digitale ai sensi dell'art 37 del  
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 (Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale). 
2) Eliminazione d'ufficio posizioni non più operative con conseguente pulizia 
dell'archivio: prosecuzione delle procedure per la revisione di coloro che 
svolgono attività di agenti di commercio/mediatori allo scopo di inibire l'attività per 
coloro che sono attualmente sprovvisti di uno o più requisiti e procedere, per le 
imprese individuali, alla conseguente cancellazione dal registro imprese; 
continuazione nell'opera di eliminazione delle imprese  che presentano indici di 
inattività al fine di impedire che l'incidenza di queste aumenti nel tempo  ( anche 
alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito 
con l. 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale). 
3) Azioni per promuovere presso l'utenza la diffusione della digitalizzazione 
(a mero titolo di esempio oltre al domicilio digitale, diffusione Spid, cassetto 
digitale, token evoluto). 
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Servizi di tipo promozionale 

OBIETTIVO STRATEGICO 2C 
Favorire lo start up e sostenere lo sviluppo d’impresa sul mercato nazionale ed 
internazionale 

TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Polo Tecnologico Lucchese: monitoraggio funzionamento dell'intero complesso 
2) Prosecuzione del progetto per favorire la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di start 

up innovative. 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 2C anno 2021:  €    879.320,00 
Totale investimenti previsti per l’obiettivo strategico 2C anno 2021:  €               0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 2C anno 2021:  €    822.000,00 
 

AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2C 

FAVORIRE LO START UP, SOSTENERE LO SVILUPPO D'IMPRESA E 
VALORIZZARE LE RISORSE UMANE  

 Progetto 2C0101 
Sostegno all’innovazione e allo start up d’impresa  
(Art. 1, comma 1, lettera b, punto 2), lettera d) D.Lgs. 219/2016) 

 

Ufficio responsabile Sviluppo Imprenditoriale  

CdC D003 Servizio Promozione e sviluppo per le imprese  

Descrizione del 
progetto 

Il progetto comprende i servizi tecnici di supporto alla creazione d'impresa e allo start 
up erogati dagli sportelli camerali, sia direttamente che tramite la collaborazione del 
Polo Tecnologico Lucchese ed i servizi dedicati all'innovazione, alla 
sensibilizzazione sulle tematiche di maturità digitale, le tecnologie abilitanti di 
Impresa 4.0. I servizi sono erogati con diverse modalità: 
- le informazioni di I° livello per l'avvio di impresa riguardanti le procedure 
burocratiche e i finanziamenti locali, nazionali ed internazionali; 
- l'affiancamento di II° livello (one to one) per l'avvio d'impresa o lo sviluppo 
dell'impresa già costituita, diretto alla definizione del modello di business e alla 
redazione del business plan (servizio attivo su bando, pubblicato nel 2017); 
- la formazione per l'avvio d'impresa o per lo sviluppo dell'impresa già costituita, 
diretta alla redazione o definizione del modello di business, inserita anche nell'ambito 
dell'attività di scouting da questo esercitata e svolta con il PTL; 
- la formazione manageriale per le imprese in collaborazione con il Polo Tecnologico; 
- l'organizzazione di corsi di job creation trasversali o settoriali svolti in collaborazione 
con il Polo Tecnologico, nell'ambito del calendario unico eventi; 
- le iniziative seminariali di diffusione e promozione dei finanziamenti  
Il progetto comprende anche altri servizi diretti a sostenere lo start up d'impresa ed 
organizzati con il Polo Tecnologico: in particolare ci si riferisce all'attività di scouting, 
all'organizzazione di corsi manageriali dedicati alle imprese insediate, all'operatività 
dei servizi camerali lanciati nel 2015 e adattati alle esigenze delle start up innovative, 
al rafforzamento del network tra imprese, alla comunicazione delle iniziative 
sull'innovazione. 
Una ulteriore azione riguarda il sostegno a reti d’impresa, distretti, cluster dei settori 
manifatturieri del territorio, veicoli importanti per il rilancio economico di alcuni settori 
strategici. 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno integrate 
e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si prevede quindi 
di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2C 

FAVORIRE LO START UP, SOSTENERE LO SVILUPPO D'IMPRESA E 
VALORIZZARE LE RISORSE UMANE  

 Progetto 2C0104 Innovazione e trasferimento tecnologico  

Ufficio responsabile Segretario generale  

CdC A005 Partecipazioni e quote  

Descrizione del 
progetto 

Lo sviluppo tecnologico è uno dei principali fattori di competitività per le imprese. 
Proseguendo nelle impegnative azioni intraprese nei precedenti periodi di 
programmazione, si vuole dare compimento alla strutturazione dei Poli Tecnologici 
previsti nel territorio di riferimento. Si mantiene il ruolo di coordinamento delle 
attività di scouting, di networking e di animazione e dei servizi resi dagli incubatori 
alle imprese del territorio. Il PTL, negli anni, si configura quale soggetto deputato 
ad attrarre ed insediare progetti innovativi e a creare opportunità di sviluppo 
dell'innovazione anche in ambiti settoriali tradizionali. L'attività di networking è 
declinata in tre ambiti strategici per le start up: networking commerciale, per favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, tra imprese del Polo e imprese del 
territorio; networking tecnologico proattivo nei contesti universitari e della ricerca; 
networking finanziario, esercitato attraverso la presentazione di progetti 
imprenditoriali ad investitori/veicoli di investimento (seed capital/Venture Capital). 
L'attività di animazione comprende gli eventi presenti nel calendario unico, svolti in 
collaborazione con la CdC, in particolare i corsi di job creation, gli innovation Lab e 
i Living lab che il Polo ha iniziato ad organizzare nell'ambito del progetto 
transfrontaliero Retic. Anche il tema dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) favorisce la collaborazione tra CdC e 
PTL, soprattutto per le potenzialità di utilizzo del videogame start & up creato 
nell'ambito del progetto Retic. 
I servizi dedicati all'innovazione sono quelli di networking e quelli relativi 
all'assistenza qualificata ai progetti innovativi svolta dallo SNI della CdC, al quale 
attinge anche il Polo Tecnologico e il cui obiettivo è quello di fornire un qualificato 
supporto per la definizione del progetto imprenditoriale e del modello di business, 
con un preciso orientamento all'innovazione. 
Le azioni dedicate all'innovazione ed il network potrebbero essere rafforzate nel 
caso in cui l progetto transfrontaliero Step-in-Up, sia ammesso al finanziamento 
Interreg e Lucca In-tec diventi capofila dello stesso. 

 

Il PTL procederà inoltre alla sistemazione definitiva, in chiave eco-sostenibile, degli 
spazi esterni agli edifici costruiti con la realizzazione dei collegamenti con i 
parcheggi pubblici.  Verrà proseguita l'attività di ricerca di nuove start up da inserire 
all'interno dell'incubatore in previsione della fine del percorso da parte di imprese 
già insediate, inoltre si conferma la disponibilità a fornire collaborazione al Comune 
di Capannori per il popolamento del relativo incubatore.  
Si darà seguito alle attività che verranno definite in accordo con il costituendo 
soggetto giuridico deputato ad armonizzare e valorizzare i Poli Tecnologici della 
Costa secondo quanto previsto dalla apposita legge regionale per contribuire al 
raggiungimento di un livello ottimale di servizi alle imprese insediate ed a quelle 
coinvolte nei processi di innovazione. 
Prosegue il sostegno alle attività dell'Organismo di ricerca Lucense insediato in uno 
degli edifici del Polo Tecnologico. Si procederà inoltre ad elaborare un progetto di 
più ampio respiro teso ad ampliare lo spazio fisico a disposizione di aziende da 
ospitare in incubazione ed in accelerazione, piano da sottoporre alla Giunta per una 
relativa valutazione. 
In vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno integrate e 
riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si prevede quindi 
di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2C 

FAVORIRE LO START UP, SOSTENERE LO SVILUPPO D'IMPRESA 
E VALORIZZARE LE RISORSE UMANE   

 Progetto 2C0107 
Alternanza lavoro_20% 
(Art. 1, comma 1, lettera b, punto 2), lettera e) D.Lgs. 219/2016) 

 

Ufficio responsabile Sviluppo Imprenditoriale  

CdC D003 - Servizio Promozione e sviluppo per le imprese  

Descrizione del progetto 

Il progetto rientra tra i progetti di sistema che permettono l'aumento del diritto 
annuale nella misura del 20%, per dare risposta alle competenze assegnate 
dalla recente riforma e dal decreto ministeriale del marzo 2019: orientamento, 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, supporto all’incontro 
tra domanda ed offerta di lavoro, certificazione delle competenze. L’emergenza 
covid ha suggerito una rimodulazione del progetto secondo tre direttrici: 
- servizi reali o voucher per rispondere alle esigenze aziendali di risorse umane 
con competenze strategiche; 
- servizi reali o voucher per la formazione delle competenze necessarie nelle 
aziende al fine di consentire o favorire la ripartenza 
- attività di networking con il sistema camerale, Istituti scolastici, associazioni 
di categoria, imprese, ITS, altri soggetti pubblici o privati per progettare e 
realizzare iniziative di orientamento, placement e formazione di competenze 
necessarie per le imprese 
Tenendo conto di queste tre direttrici nel 2020 l’azione camerale seguirà tre 
filoni: 
- servizi reali in materia di formazione delle risorse umane presenti in azienda; 
- voucher alle imprese per progetti integrati mirati sia all’acquisizione di 
dispositivi necessari per la ripartenza che alla formazione del personale per il 
loro corretto utilizzo 
- attività di networking con i soggetti sopra indicati per progettare e/o realizzare 
iniziative di orientamento, placement e formazione delle competenze. 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno 
integrate e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si 
prevede quindi di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA  
2 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2C 

FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE, LO START UP E LO SVILUPPO 
D'IMPRESA 

 
 Progetto 2C0108 

PUNTO IMPRESA DIGITALE (20%) 
(Art. 1, comma 1, lettera b, punto 2), lettera g) D.Lgs. 219/2016) 

 

Ufficio responsabile Ufficio Sviluppo Imprenditoriale e ufficio Promozione  

CdC D003 Servizio Promozione e sviluppo per le imprese  

Descrizione del progetto 

Il progetto rientra tra i progetti di sistema che permettono l'aumento del diritto 
annuale nella misura del 20%, per dare risposta alle competenze assegnate 
dalla recente riforma. Il supporto ai processi di digitalizzazione delle PMI e la 
diffusione della cultura digitale, diventano funzioni prioritarie cui il MISE 
aggancia anche la possibilità di aumento del diritto annuale. Il Piano 
Transizione 4.0, l’Agenda Digitale e gli altri programmi nazionali e regionali in 
materia di innovazione digitale rappresentano il quadro di riferimento 
nell’ambito del quale si inserisce il PID che, grazie alla capillare presenza sul 
territorio, consente di diffondere efficacemente iniziative e servizi in tutti i settori 
economici. La spinta per passare dalla semplice digitalizzazione all’impresa 
4.0, inoltre, si fonde con le azioni già svolte dal Polo Tecnologico Lucchese per 
l'innovazione, la creazione di start up e lo sviluppo d'impresa innovativa nonché 
con i servizi digitali delle Camere di Commercio. 
 
Il sostegno all’innovazione si concretizza attraverso: 
- iniziative per diffondere la cultura di un’impresa 4.0 per tutti i settori in un 
mercato che procede a ritmi elevati verso modelli 4.0 
- integrazione con i programmi dell’Agenda Digitale ed i programmi per l’e-
government; 
- realizzazione di interventi a carattere informativo e formativo indirizzati agli 
imprenditori e agli addetti su più livelli di complessità tenendo conto anche dei 
risultati degli assestment; 
-  offerta dei servizi di self assestment, assestmet guidato e consulenza 
personalizzata post assestment guidata; 
- interazione con Digital Innovation Hub, Competence Centre 
- integrazione con i percorsi formativi per la creazione d’impresa e con le attività 
con gli Istituti scolastici; 
- concessione di contributi anche volti all’acquisizione di consulenze 
specialistiche da parte dei soggetti ammessi ai voucher nazionali e/o regionali. 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno 
integrate e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si 
prevede quindi di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2C 

FAVORIRE LO START UP, SOSTENERE LO SVILUPPO 
D'IMPRESA E VALORIZZARE LE RISORSE UMANE  

 Progetto 2C0109 Crisi di impresa (20%)  

Ufficio responsabile Sviluppo Imprenditoriale ed Innovazione tecnologica  

CdC D003 - Servizio Promozione e sviluppo per le imprese  

Descrizione del 
progetto 

L’emergenza covid 19 ha creato o acuito difficoltà delle imprese nella 
gestione economico-finanziaria. La chiusura delle attività e la limitazione agli 
spostamenti dei consumatori hanno creato ulteriori difficoltà alle imprese che 
non solo si sono trovate di fronte a riduzione dei ricavi non compensate da 
riduzione di costi fissi, ma devono ripensare il proprio modello di business 
oltre ad affrontare spese per potersi adeguare alle misure di sicurezza e poter 
continuare o riprendere l’attività. Governo, Regioni, enti locali hanno o stanno 
realizzando iniziative di varie tipo per sostenere l’economia, ma non è facile 
per le imprese né conoscerle né accedervi. In questa fase congiunturale così 
complessa, il progetto punta a raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
- favorire una maggiore diffusione della cultura e gestione finanziaria - specie 
tra le PMI - ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali; 
- diffondere la conoscenza delle diverse misure pubbliche per il sostegno 
all’economia; 
 
- offrire un pacchetto integrato di servizi alle imprese che preveda assestment 
economico-finanziario, consulenze specialistiche, formazione specifica. 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno 
integrate e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: 
si prevede quindi di svolgere alcune attività funzionali proprio 
all'accorpamento. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2D 
Riaffermare il ruolo di “primo punto di contatto” tra mondo imprenditoriale e 
istituzioni europee, statali e territoriali 
 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Ricognizione di bandi di interesse per il supporto di attività promozionali finalizzate allo 

sviluppo dell’innovazione, della costituzione di start up, della realtà immersiva. 
 
I progetti annuali del presente obiettivo strategico sono stati accorpati in altri obiettivi 
strategici. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2E 
Valorizzazione dell’identità territoriale: iniziative di promozione integrata a favore del 
marketing territoriale, del turismo, dell’artigianato, dei beni culturali. 

 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Promozione locale e nazionale finalizzata alla valorizzazione delle produzioni artigianali 

ed agroalimentari: realizzazione di almeno due eventi, in proporzione e subordinatamente 
alle risorse di bilancio. 

2) Fondazione Puccini: report sulla gestione e sui risultati ottenuti. 
3) Valorizzazione della filiera lapidea attraverso il progetto MuSA: realizzazione del 

programma di attività e di comunicazione annuale.  
4) Progetto Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo: realizzazione delle azioni 

programmate. 
 
 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 2E anno 2021:  €  1.278.000,00 
Totale investimenti previsti per l’obiettivo strategico 2E anno 2021:  €                0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 2E anno 2021:  €  1.093.500,00 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2E 

VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING TERRITORIALE, 
TURISMO, ARTIGIANATO E BENI CULTURALI  

 Progetto  2E0102 
Supporto all'internazionalizzazione delle imprese mediante l'azione della società 
partecipata Lucca Promos (Art. 1, comma 1, lettera b, punto 2) lettera d-bis)  

 

Ufficio responsabile Segretario generale  

CdC A005 Partecipazioni e quote associative  

Descrizione del 
progetto 

Alla luce della recente riforma che ha rimodulato alcune funzioni ed inserito il divieto 
espresso di organizzare missioni all'estero da parte del sistema camerale, gli 
interventi in materia di internazionalizzazione, compatibilmente con le misure legate 
all'emergenza sanitaria da COVID19 si concentrano su azioni a favore della 
preparazione delle imprese ai mercati internazionali, sulla collaborazione con 
organismi del territorio (Ass. Strade del vino) per la promozione e l'accoglienza 
turistica e per la valorizzazione delle filiere economiche territoriali, 
sull'organizzazione diretta di incoming di delegazioni estere sia settoriali che sul 
turismo, su incontri bilaterali e visite aziendali da parte di operatori stranieri. Si 
opererà in linea con il dettato normativo in rapporto di collaborazione con la 
programmazione prevista da Toscana Promozione, ICE, ENIT e con le Camere di 
Commercio italiane all’estero per le opportune analisi di settore, ricerche di mercato, 
selezioni e ricerche di contatti internazionali riguardanti i vari settori d’ interesse e 
per un'efficace coproduzione delle missioni. 
 
Lucca Promos, come da indicazioni della Giunta camerale, prosegue anche per il 
2021 le attività previste dalla Convenzione firmata dalla Camera di Commercio di 
Lucca con la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca relative all'attuazione del 
progetto di rafforzamento e potenziamento degli strumenti della Campagna The 
Lands of Giacomo Puccini e in genere tutte le attività di promozione ad essa 
connessa anche in risposta alla crisi del settore turistico e culturale in essere quale 
conseguenza della pandemia da COVID–19 al fine di rafforzare e potenziare 
l’immagine del territorio ed informare e fornire strumenti di conoscenza dell’offerta 
turistica e turistico-culturale anche in considerazione dell’indotto economico prodotto 
dai flussi di visitatori nazionali ed internazionali. 
 
Le attività saranno rivolte in particolare alle seguenti tipologie di azioni: 
 
a - Potenziamento della comunicazione e dei principali Festival del territorio 
b - Posizionamento di cartelloni pubblicitari presso l’Aeroporto di Pisa 
c - Potenziamento della Campagna pubblicitaria per il 2021 
d - Predisposizione e distribuzione del materiale della Campagna 
e - Valorizzazione del sito ufficiale “The Lands of Giacomo Puccini” e attivazione 

social e relativa campagna 
f - Capitalizzazione attiva dei contatti degli incoming per promuovere il territorio e 

nuovi incoming. 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2E 

VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING 
TERRITORIALE, TURISMO, ARTIGIANATO, BENI CULTURALI  

 Progetto 2E0103 
Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - MuSA  
(Art. 1, comma 1, lettera b, punto 2), lettera d-bis)  

 

Ufficio responsabile Servizio Promozione e sviluppo per le imprese  

CdC A005 Partecipazioni e quote associative  

Descrizione del 
progetto 

Il MuSA, a partire dal 2016, centra la propria attività promozionale sulle proprie 
collezioni permanenti (La voce del marmo e Capitani coraggiosi) e sui 
protagonisti dell'intera filiera lapidea: le imprese, gli artisti, le grandi opere 
realizzate grazie alla professionalità dei laboratori e delle fonderie locali, 
presenti in alcune tra le più importanti collezioni di Musei pubblici e privati nel 
mondo, le gallerie d'arte, curando, gestendo e producendo l'organizzazione 
degli eventi e la comunicazione web e on line. 
 
Il MuSA mette quindi in campo azioni sinergiche tra loro, che puntano 
sull'esperienza e la professionalità delle risorse umane interne, dei contatti e 
delle relazioni maturati con le imprese e con gli artisti, di valorizzare i canali web 
e social per tutta l'attività di animazione virtuale e reale.  
La nuova impostazione data alla nuova strategia ed alle attività del museo dal 
2016 si focalizza su: 
- presenza sul web attraverso una sempre più attenta gestione dei canali di 
comunicazione e di promozione del museo (messa on-line e gestione del web-
site e delle funzioni social); 
- promozione della propria collezione permanente, costituita dal filmato La voce 
del marmo e dalla collezione di bozzetti Capitani coraggiosi, realizzata con la 
collaborazione del Comune di Pietrasanta; 
- organizzazione diretta di eventi di animazione e promozione, con l'utilizzo di 
materiale di propria produzione (collezione permanente, video artisti, foto e 
immagini raccolta nel corso degli anni); 
- limitazione aperture libere per visita della collezione permanente, a fronte della 
rilevata criticità legata alla posizione poco visibile del museo e agli elevati costi 
legati alla custodia con promozione delle aperture su prenotazione per visite 
guidate o in occasione di eventi per scuole, famiglie, visitatori vari; 
- mantenimento e implementazione del rapporto di collaborazione e sinergia, 
attraverso la stipula di convenzioni, con enti ed organismi che lavorano in questo 
ambito, in particolare con il Comune di Pietrasanta e Museo dei Bozzetti, La 
Versiliana, etc. 
Si rafforza anche la promozione commerciale della sala, attraverso un più 
automatizzato sistema di prenotazione e la eventuale partecipazione a b2b 
dedicati e la cura, ed azioni di mail marketing su clienti e potenziali clienti, cui 
inviare newsletter periodiche personalizzate a seconda del settore di 
riferimento. 
Alla luce della delibera di Giunta dell’agosto 2020, è al vaglio una trattativa per 
l’affidamento della gestione del museo alla FCRLU, le cui modalità di attuazione 
non sono ancora note, ma che dovrebbero alleggerire e semplificare il lavoro. 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno 
integrate e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si 
prevede quindi di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO 
2E 

VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING 
TERRITORIALE, TURISMO, ARTIGIANATO E BENI CULTURALI 

 
 Progetto 2E0106 

Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo 20% (Art. 1, comma 1, 
lettera b, punto 2), lettera d e lettera d-bis)  

 

Ufficio responsabile Promozione interna ed estera  

CdC D003 Servizio Promozione e sviluppo per le imprese  

Descrizione del progetto 

Il progetto rientra tra i progetti di sistema che permettono l'aumento del diritto 
annuale nella misura del 20%, per dare risposta alle competenze assegnate dalla 
ultima riforma. Il turismo rappresenta una risorsa naturale e strategica per il 
Paese, che potrebbe facilmente raddoppiare il suo contributo al Pil italiano, 
attestato oggi attorno al 6% attraverso l’analisi degli obiettivi di progetto, sul 
territorio si determinano le seguenti azioni: 
  
1) valorizzare e sostenere le imprese associate ai CCN, in particolare quelli locati 
nei territori più deboli, i borghi, il commercio e l'artigianato attraverso interventi 
sinergici con le categorie economiche, con particolare riferimento alla situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, e con particolare leva sulle linee 
di progetto 1 (riapertura in sicurezza) e 2 (formazione personale); 
 
2) valorizzare il turismo e l'agroalimentare attraverso protocolli con organismi 
dedicati come l'Associazione Strade del vino etc. che, sotto il coordinamento 
camerale, gestisce l'Info Point di Porta Elisa, organizza la manifestazione del 
Settembre Lucchese etc.; anche in questo caso si prevede la ridefinizione del 
protocollo secondo gli indirizzi di cui al precedente punto 1 
 
3) la partecipazione a progetti di sistema, condivisi anche con altri enti locali, che 
valorizzino e promuovano le risorse e le tipicità dei territori, attraverso interventi 
tematici sul turismo (Vetrina Toscana, turismo lento, religioso, sportivo, culturale 
etc.); 
 
4) Progetti per la valorizzazione di siti Unesco meno noti 
 
5) realizzare attività di comunicazione per la promozione della manifestazione "Il 
Desco", giunta alla sua XVI edizione. La manifestazione, infatti, dal 2018, 
attraverso la costituzione di due commissioni (una ristretta ed una allargata) ed 
attraverso un lavoro capillare dell'Ufficio diretto alla selezione delle aziende e dei 
prodotti e alla ricerca di eventi culturali tematici, promuove tipicità e produzioni di 
qualità agroalimentari di tutto il territorio nazionale (non solo locale), organizza, 
all'interno della stessa, spazi tematici dedicati a produzioni di alto livello 
qualitativo e prevede l'inserimento e l'organizzazione di un programma di eventi 
legati al cibo, alla cultura del cibo, alla salute, all'intrattenimento, che valorizzano 
il comparto agroalimentare e turistico. Per questa ragione, il Desco ed in 
particolare la parte relativa alla comunicazione delle produzioni tipiche e degli 
eventi culturali in esso inseriti, entra a far parte di quel novero di attività legate 
alla valorizzazione del turismo. 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno 
integrate e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si 
prevede quindi di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2E 

VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING TERRITORIALE, 
TURISMO, ARTIGIANATO E BENI CULTURALI 

 

 Progetto 2E0107 
Preparazione ai mercati internazionali 20% (Art. 1, comma 1, lettera b), punto 2), 
lettera d) 

 

Ufficio responsabile Promozione interna ed estera  

CdC D003 Servizio Promozione e sviluppo per le imprese  

Descrizione del 
progetto 

Il progetto rientra tra i progetti di sistema che permettono l'aumento del diritto 
annuale nella misura del 20%, in coerenza con le competenze assegnate dalla 
recente riforma.  
Gli Obiettivi da conseguire sono: 
 
- rafforzare la presenza all’estero delle imprese già attive sui mercati globali, 
assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già 
serviti o nello scouting di nuovi mercati; 
 
- individuare, formare e avviare all’export le PMI attualmente operanti sul solo 
mercato domestico (le “potenziali esportatrici”) e quelle che solo occasionalmente 
hanno esportato. 
 
Dal 2018 è stato avviato il Progetto SEI, un programma di contatto di aziende con 
più elevato potenziale sull’estero, per renderle consapevoli delle opportunità dei 
mercati internazionali e attrezzarle a sfruttare le occasioni di business. Il SEI 
prevede un’offerta di servizi omogenei sul territorio nazionale – rivolti alle imprese 
“potenziali” e “occasionali” esportatrici. 
Obiettivo qui è assicurare un accompagnamento permanente alle PMI verso i 
mercati esteri, attraverso un’offerta integrata di servizi, su una serie di ambiti che 
vanno dal posizionamento e dalla promozione commerciale “fisica” e “virtuale” ad 
azioni mirate di assistenza, per contribuire ad ampliare/diversificare i mercati di 
sbocco e a rafforzare la competitività. 
Si intende rafforzare e specializzare i Punti SEI, per sviluppare le competenze 
finanziarie, organizzative e manageriali delle PMI orientate all’estero. Anche a tal 
fine, verranno sviluppate azioni coordinate con il progetto PID - Punto Impresa 
Digitale. 
Le iniziative previste riguardano: 
 - il target di riferimento: mentre le attività finanziate (vd. il FP) riguardano lo 
scouting e la prima assistenza alle “potenziali” od “occasionali” esportatrici,qui le 
attività sono indirizzate principalmente alle imprese già mature; 
- la tipologia dei servizi offerti sia promozionali che amministrativo-certificativi 
avanzata; 
- la modalità di erogazione, secondo la logica di tipo “push”, con specifiche attività 
di animazione del territorio e di matching fra domanda e offerta di servizi. 
 
Lo scouting è basato su contatti one-to-one -sui seguenti target: 
 
- le PMI già aperte a forme di internazionalizzazione “stabile” ma orientate 
comunque ad ampliare la propria presenza all’estero (nuovi mercati, 
diversificazione del portafoglio prodotti all’estero, individuazione nuovi canali, 
ecc.); 
- i potenziali e occasionali esportatori del settore manifatturiero pronti a iniziare o 
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rafforzare la propria presenza all’estero, ampliando poi l’operatività anche al 
settore dei servizi.  
 
Strumenti:  
1. assessment on-line e off-line, per valutare il loro effettivo grado di “prontezza” 
all’export, con autovalutazione e tool di analisi delle opportunità di mercato (export 
report di settore/prodotto); 
2. set di iniziative dedicate (azioni “su misura”), cioè un piano di “export kick-off”, 
servizi on line e off line di orientamento ai mercati 
3. corsi e seminari, incontri con potenziali partner (incoming), anche in un’ottica di 
filiera 
4. supporto alla digitalizzazione (partecipazione alle piattaforme di commercio 
elettronico B2BC e ai marketplace B2B, ecc.), diffusione di strumenti per la trade 
facilitation (es. AEO, strumenti finanziari internazionali, FTA) 
5. successivo accompagnamento all’estero, con la partecipazione a fiere e 
missioni imprenditoriali (in collaborazione con l’ICE-Agenzia). 
6. erogazione contributi a fondo perduto per PMI che intendano avviare o rendere 
più stabile e continuativa la propria presenza sui mercati internazionali, attraverso: 
a) percorsi di rafforzamento della presenza all’estero che riguardino strumenti 
digitali di marketing in lingua straniera, protezione del marchio, ottenimento 
certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione, accrescimento capacità 
manageriali, realizzazione di vetrine digitali in lingua estera per favorire l’e-
commerce; 
b) incontri di matching personalizzati con operatori dei Paesi esteri, su piattaforme 
tecnologiche b2b certificate, accreditate o comunque idonee a garantire l’efficiacia 
dell’incontro commerciale. 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno 
integrate e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si 
prevede quindi di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2E 

VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING TERRITORIALE, 
TURISMO, ARTIGIANATO, BENI CULTURALI  

 Progetto 2E7101 
Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo  
(Art. 1, comma 1, lettera b), punto 2), lettera d-bis)  

 

Ufficio responsabile Promozione  

CdC D003 - Servizio Promozione e sviluppo per le imprese   

Descrizione del 
progetto 

Alla luce della riforma sulle competenze camerali attuata con D.Lgs 2019/2016, 
la funzione di promozione del territorio è stata completamente rimodulata: 
appaiono, nel rinnovato quadro legislativo, precise e definite funzioni 
promozionali per la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo che, 
nell’alveo delle competenze attribuite alle Camere, costituiscono una recente 
novità. Gli interventi legati alla valorizzazione del patrimonio culturale, in 
continuità con gli anni scorsi, riguardano la gestione e la promozione del MuSA, 
ovvero le azioni da svolgere nell'ambito della comunicazione (gestione del sito 
web e dei social), dell'organizzazione di eventi di animazione e di promozione 
commerciale della sala, di incremento delle aperture su prenotazione per visite 
di scuole, famiglie, gruppi. Sempre in ambito MuSA, prosegue l'allargamento 
della rete di alleati del MuSA, già avviata con la collaborazione del Comune di 
Pietrasanta, Museo dei Bozzetti, la Versiliana, etc.. 
 
Il progetto comprende infine altre attività dirette alla valorizzazione del turismo, 
attraverso azioni dirette e indirette: tra le prime, l’organizzazione de Il Desco, 
manifestazione consolidata finalizzata a valorizzare produzioni locali e di qualità, 
a promuovere la cultura del cibo e della salute, animare dal punto di vista 
turistico la città in un periodo di bassa stagione e Vetrina Toscana, iniziativa 
regionale di sistema integrata e incentrata sulla valorizzazione del commercio e 
dell’artigianato. Tra le seconde, il sostegno all’Ass. Strade del vino, che 
organizza varie manifestazioni sul territorio, dirette alla promozione turistica ed 
enogastronomica e la valorizzazione dei CCN, attuata attraverso l’azione delle 
associazioni di categoria ed alcuni progetti di carattere nazionale, finalizzati a 
valorizzare i territori ed alcune tipologie di turismo. 
 
Infine, in vista dell’accorpamento, anche le attività promozionali andranno 
integrate e riconsiderate alla luce del nuovo Ente che nascerà dalla fusione: si 
prevede quindi di svolgere alcune attività funzionali proprio all'accorpamento. 
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AREA STRATEGICA 3: 
COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

CONTRIBUTI/RICAVI 2021  € 15.000,00            COSTI ESTERNI 2021 €  77.500,00 
        INVESTIMENTI 2021   € 185.000,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3A 
Riorganizzazione dell’Ente. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3B 
Orientare la gestione della performance 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3C  
Gestione del patrimonio e di ogni novità normativa di competenza, in chiave 
economica e di efficacia 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
15.000,00 0,00 0,00 165.000,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3D 
Trasparenza. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3E 
La comunicazione digitale e la sua strategia – L’ente camerale punterà sulla 
comunicazione web ed in particolare sul sito internet e sui social network per diffondere le 
informazioni ed i servizi utili a un numero sempre più ampio di stakeholders. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
54.500,00 15.000,00 0,00 20.000,00 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3F 
Innovazione normativa e miglioramento continuo. 
ONERI RICAVI CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
8.000,00 0,00 0,00 0,00 
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AREA STRATEGICA 3: COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

Totale costi esterni previsti per l’area strategica 3 anno 2021:  €   77.500,00 
Totale investimenti previsti per l’area strategica 3 anno 2021: € 185.000,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’area strategica 3 anno 2021: €   15.000,00 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3A 
Riorganizzazione dell’Ente. 
 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Ottimizzazione del modello organizzativo di integrazione operativa tra personale 

camerale e personale delle partecipate; 
2) Riduzione del costo complessivo del personale del sistema camera nel triennio 2020-

2022 rispetto all’anno 2019, fatto salvi i maggiori oneri derivanti da rinnovi contrattuali 
3) Revisione/riorganizzazione di tutti i processi/procedure camerali a seguito 

dell’accorpamento, compresi quelli svolti in sinergia con le partecipate. 
 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 3A anno 2021:  € 0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 3A anno 2021:  € 0,00 
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AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3A 

RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
 

 Progetto 3A0102 
Riorganizzazione – Benessere organizzativo – Miglioramento efficienza 
gestione e promozione risorse umane. 

 

Ufficio responsabile Personale  

CdC A004 Personale  

Descrizione del 
progetto 

1) Nel corso del 2018 ha preso avvio il processo di accorpamento con le Camere 
di Massa-Carrara e Pisa. Dopo un periodo di sospensione a causa dei ricorsi 
presentati da alcune Camere di Commercio, tra cui quella di Massa Carrara, nel 
Decreto Legge n. 104 del 15 agosto 2020, si dispone il riavvio del processo di 
accorpamento. 
Pertanto nel corso del 2021 si dovranno svolgere tutte le attività tese alla 
unificazione/omogeneizzazione delle procedure e regole tra le tre Camere su tutti 
gli aspetti di gestione del personale. 
 

 

2) POLA: il D.L. n. 34/2020 dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno le PA 
redigono il "Piano per l'organizzazione del lavoro agile", sentite le organizzazioni 
sindacali, quale sezione del Piano triennale della Performance. Il POLA individua 
le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono 
essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa 
avvalersene. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica 
almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Pertanto, anche in 
sinergia con le altre Camere della Toscana, verrà predisposto un regolamento che 
disciplini le modalità attuative del lavoro agile in regime "ordinario". 
 

 

3) Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione Performance: A partire dal 
2021 si dovrà applicare per la prima volta il nuovo SMVP sulla valutazione 
performance 2020. Pertanto sarà necessario approfondire il nuovo Regolamento, 
predisporre la messa a punto delle nuove schede di valutazione, i relativi report e 
simulazioni del funzionamento del nuovo sistema. 
Nel corso dell'anno, come da contratto decentrato 2019-2021, si svolgerà una 
procedura di progressione economica orizzontale, pertanto sarà necessario 
predisporre, previa contrattazione, il nuovo regolamento e attuare la procedura di 
progressione tenendo conto della necessità di uniformare valutazioni fatte con 
sistemi diversi. 
 

 

4) Nell'ottobre 2017 per supportare il processo di attuazione della Riforma, 
Unioncamere ha previsto una strategia di accompagnamento al sistema camerale 
mediante la realizzazione di un estensivo piano di sviluppo, potenziamento e 
consolidamento delle competenze delle risorse umane del Sistema camerale nella 
sua globalità (Camere di Commercio, Aziende Speciali e società controllate ed 
Unioni Regionali). Assunto alla base di tale progetto è la valorizzazione del capitale 
umano sia attraverso un’azione formativa intensiva e sistematica, sia mediante 
l’attivazione di Community professionali per la condivisione e lo scambio delle 
conoscenze. Pertanto negli ultimi mesi del 2017 sono partite le prime linee 
formative che sono proseguite ed implementate per tutto il triennio. Tali linee 
formative proseguono anche nell’anno 2021. Si tratta di formazione molto 
impegnativa fruibili on line e in presenza, che coinvolge tutto il personale camerale 
e che presuppone un numero minimo di ore di partecipazione per ottenere il 
certificato di partecipazione. Pertanto è necessaria una complessa attività di 
coordinamento finalizzata da un lato alle rendicontazioni per Unioncamere 
dall'altro a permettere la partecipazione a tutti i colleghi garantendo nel contempo 
il regolare svolgimento delle attività degli uffici. 

 

117



   

 

Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

5) Revisione/aggiornamento delle seguenti attività: 
. revisione e aggiornamento dei regolamenti (per es. regolamento missioni) 
. predisposizione nuovi contratti di lavoro per il personale che ha modificato il 
proprio rapporto di lavoro da part time a tempo pieno o viceversa; 

 

6) Gestione emergenza epidemiologica COVID19: prosecuzione nell'attività di 
studio e analisi dei DPCM, ordinanze, direttive e circolari emanate dai vari organi 
istituzionali; predisposizione degli ordini e comunicazioni di servizio e attività di 
supporto alla dirigenza. 
Gestione attività di registrazione/monitoraggio dei reports settimanali di smart 
working di tutto il personale, adempimento di tutte le rilevazioni/monitoraggi 
richieste dalle varie autorità sullo stato dello smart working; gestione di orari di 
lavoro più flessibili e personalizzati; gestione dei piani di rientro 

 

7) Mantenimento standard di attività ordinaria: definizione dei livelli di servizio 
che l’Amministrazione intende garantire, con successivo monitoraggio dei risultati 
raggiunti, attraverso specifici indicatori di misurazione. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3B 

Orientare la gestione della performance 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) revisione tempestiva di tutti i documenti programmatici dell’Ente a seguito della 

riconfigurazione dell’organizzazione camerale 
2) realizzazione indagini di customer satisfaction (generale e/o settoriali) 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 3B anno 2021:  €   0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 3B anno 2021:  €   0,00 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3B 

ORIENTARE LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 Progetto 3B0101 Ciclo di gestione della performance  

Ufficio responsabile Programmazione e controllo  

CdC A003 Programmazione e controllo  

Descrizione del 
progetto 

1) Nel corso del 2018 ha preso avvio il processo di accorpamento con le 
Camere di Massa-Carrara e Pisa. Dopo un periodo di sospensione a causa dei 
ricorsi presentati da alcune Camere di Commercio, tra cui quella di Massa 
Carrara, nel Decreto Legge n. 104 del 15 agosto 2020, si dispone il riavvio del 
processo di accorpamento. 
Cio comporterà da un lato il probabile coinvolgimento a supporto degli 
organi/dirigenza per la definizione  dei documenti di programmazione strategica 
ed operativa del nuovo soggetto che scaturirà dal percorso di aggregazione 
(Programma pluriennale; Piano triennale della performance; RPP...), dall'altro 
un' intensa attività di studio e  confronto per giungere alla omogeneizzazione 
dei sistemi attualmente adottati dalle 3 Camere accorpande e alla definizione 
di un sistema unitario e condiviso di programmazione e controllo.  
 

 

2) Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione Performance: A partire dal 
2021 si dovrà applicare per la prima volta il nuovo SMVP sulla misurazione della 
performance 2020. Pertanto sarà necessario approfondire il nuovo 
Regolamento e predisporre tutta la nuova modulistica.  
Organizzazione di un nuovo incontro con il personale per ricordare il nuovo 
SMVP o almeno le novità principali.  
 

 

3) FORMAZIONE DEL PERSONALE:  Nel corso dell'anno verrà completata la 
formazione per tutte le addette sulle tematiche relative a programmazione e 
controllo.  
Si procederà in affiancamento a svolgere tutte le fasi delle procedure di 
programmazione e controllo e a stendere una procedura scritta per la 
condivisione delle informazioni. 
Sarà svolta anche un'attività di approfondimento sul nuovo programma di 
contabilità CON2 per le parti di competenza, continuando la collaborazione 
avviata nel corso del 2019 con il Servizio Gestione Patrimoniale e finanziaria, 
l'ufficio Ragioneria e l'ufficio Studi e Statistica per l'affinamento della 
riorganizzazione/semplificazione delle attività progettata ed attuata alla fine del 
2019.  
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4) ANALISI E INDAGINI PERIODICHE: Particolare attenzione sarà dedicata 
alla rilevazione dei dati che saranno oggetto di tutti gli 
osservatori/indagini/rilevazioni cui la Camera è chiamata a partecipare (es. 
osservatorio strutture e servizi; alimentazione del sistema informativo Pareto, 
ecc.) 

 

5) Collaborazione con l'ufficio Segreteria, Protocollo, URE per 
l'aggiornamento della Intranet camerale. Nel corso del 2020 è stata 
implementata la nuova funzionalità "Programmazione", per l'inserimento e la 
rendicontazione degli obiettivi, dei progetti e delle procedure trasversali, utile 
anche in fase di predisposizione della RPP. Nel corso dell'anno si procederà 
alla sperimentazione della nuova funzionalità mantenendo 
contemporaneamente operativa anche quella attualmente in uso, quantomeno 
per i primi periodi. 

 

 

  

120



 

Relazione Previsionale e Programmatica 2021 

AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3B 

ORIENTARE LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 Progetto 3B0102 Monitoraggio costante della qualità percepita dagli stakeholders  

Ufficio responsabile Relazioni esterne  

CdC D002 Relazioni esterne  

Descrizione del 
progetto 

CUSTOMER SATISFACTION: Il sistema camerale ha di fronte a sé l'impegno di 
perseguire una crescente attenzione verso un'adeguata rilevazione della qualità 
nelle sue diverse accezioni, dal momento che gli obiettivi di maggiore efficienza e 
di razionalizzazione della spesa - imposti dall'attuale contesto normativo e dal 
processo di riforma - non possono essere perseguiti a detrimento del livello 
qualitativo dei servizi erogati a beneficio degli utenti, vera e propria ragion d'essere 
di qualsiasi organizzazione pubblica. 

 

E' pertanto doveroso continuare a potenziare in maniera decisa la capacità di 
presidio sul versante della qualità dei servizi, nell'ottica di un miglioramento 
continuo a beneficio dell'utenza, fattore strategico per la reputazione e la credibilità 
delle amministrazioni pubbliche. 
Il D.Lgs. 33/2013 e la relativa delibera CiVit 50/2013 hanno reso obbligatorio per 
la PA la pubblicazione della Carta dei servizi e degli standard di qualità. Con il 
D.Lgs. 74/2017 è stato istituito l'obbligo per la PA di valutare la propria 
performance anche da un punto di vista esterno: il cittadino diventa così 
valutatore, la valutazione del grado di soddisfazione del cittadino/utente deve 
essere un ambito del documento Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa, il coinvolgimento degli utenti diventa parte integrante 
del processo di valutazione delle performance. 
La rilevazione delle customer camerali saranno fatte in stretta collaborazione con 
l'OIV, responsabile delle rilevazioni per l'ente, in particolare saranno trasmessi i 
report con i risultati delle rilevazioni semestrali effettuate. 

 

Il sistema camerale, con il paper metodologico pubblicato da Unioncamere nel 
giugno 2019, è invitato a predisporre attraverso una metodologia di rilevazione 
flessibile e modulare la rilevazione di customer satisfaction sui processi 
fondamentali e sui servizi obbligatori. 
Nel 2021 saranno ripetute le indagini di customer realizzate nel 2020, 
somministrando i questionari on line, con la raccolta dei dati sull'area riservata del 
sito camerale, in modo da avere dati confrontabili e analizzabili nell'ottica di un 
miglioramento continuo.  

 

 
I livelli di indagine per i servizi camerali in essere sono: 
a) indagine di 1° livello: su ogni pagina del sito camerale è inserito un form per 
rilevare la soddisfazione dell'utente 
b) indagine di 2° livello: un approfondimento attraverso la somministrazione di 
questionari agli utenti che si rivolgono personalmente agli sportelli, con particolare 
attenzione a Mediazione, Sportello Finanziamenti, Sportello Nuova Impresa, 
Sportello Marchi e Brevetti, Sportello Internazionalizzazione. 
c) indagine di 3 ° livello: su indicazione dei Dirigenti e /o delle Posizioni 
Organizzative, saranno fatte indagini mirate agli eventi, ai corsi, ai seminari ritenuti 
strategici per l'ente camerale, 
d) indagine del sito camerale: da realizzarsi nel periodo marzo / maggio  
e) indagine complessiva sul livello di soddisfazione degli utenti, da realizzarsi nel 
periodo ottobre/novembre 
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Nel caso nel corso del 2021 divenga effettivo l'accorpamento con le Camere di 
Commercio di Pisa e di Massa-Carrara saranno valutate le metodologie e i 
questionari adottati dall'ente camerale di Lucca, per andarli ad integrare con quelle 
degli altri enti, in modo da arrivare ad un'indagine univoca 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3C 
Gestione del patrimonio e di ogni novità normativa di competenza, in chiave economica e di 
efficacia 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Puntuale attuazione delle nuove normative in tema di controllo/monitoraggio della spesa 

pubblica e/o dell’azione amministrativa. Gestione novità su adempimenti contabili e/o 
attinenti alla struttura informatica dell’Ente. 

2) Revisione del patrimonio immobiliare camerale per la sua ottimizzazione. 
3) Attuazione del processo di monitoraggio e controllo delle partecipazioni camerali 
4) Prosecuzione del programma per ridurre la morosità nei pagamenti del diritto annuale e 

favorire il suo recupero 
 
 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 3C anno 2021:  €     15.000,00 
Totale investimenti previsti per l’obiettivo strategico 3C anno 2021:  €   165.000,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 3C anno 2021:  €              0,00 
 
AREA STRATEGICA 
3 

COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3C 

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DI OGNI NOVITA' NORMATIVA DI 
COMPETENZA, IN CHIAVE ECONOMICA E DI EFFICACIA 

 Progetto 3C0102 Innovazione strumenti amministrativo-contabili 

Ufficio responsabile Ragioneria 

CdC B002 Servizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria 

Descrizione del 
progetto 

1) Gestione chiusura del bilancio di esercizio 2020 per la prima volta con il 
programma CON2 - verifica e monitoraggi limiti di spesa generele e per 
spese informatiche introdotti dalla Legge di Bilancio 2020. 

2) Gestione MOPA e contabilizzazione incassi ricevuti tramite PAGO PA, 
modalità obbligatoria di pagamento dei servizi camerali dal 1 marzo 2021 

3) Gestione  attività funzionali all’accorpamento. 

4) Attività ordinaria: mantenimento standard di livello del servizio. 
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AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3C 

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DI OGNI NOVITA' NORMATIVA DI 
COMPETENZA IN CHIAVE ECONOMICA E DI EFFICACIA 

 Progetto 3C0103 Gestione patrimonio e innovazioni amministrativo-contabili  

Ufficio responsabile Provveditorato 
CdC B003 Oneri Comuni 

  

1) Gestione attività funzionali alla prima chiusura del bilancio di esercizio con 
il programma CON 2.0 per le parti di competenza  

2) Razionalizzazione locali camerali: gestione Immobile sito in via del 
Giardino Botanico dopo l'avvenuto rilascio da parte della Provincia. Attività di 
supporto strumentali ai lavori di manutenzione e al ripristino funzionalità di 
Sala Fanucchi 

3) Gestione attività funzionali all’accorpamento. 

4) Attività ordinaria - mantenimento standard di livello del servizio, anche 
alla luce della riorganizzazione delle attività dell'Ufficio a seguito 
dell'ingresso della nuova unità da ottobre 2020: sia per le attività contabili 
dell'Ufficio, sia per le attività inerenti i compiti per il funzionamento dell'ente e 
di supporto alla programmazione e successiva gestione contratti più 
significativi in scadenza nel 2021   

 

 

AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3C 

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DI OGNI NOVITA' NORMATIVA DI 
COMPETENZA IN CHIAVE ECONOMICA E DI EFFICACIA 

 Progetto 3C0104 Gestione informatica e digitalizzazione dell'Ente - manutenzione immobili 

Ufficio responsabile Provveditorato - Funzioni Informatiche 

CdC B003 Oneri Comuni 

Descrizione del 
progetto 

1) Gestione attività funzionali alla prima chiusura del bilancio di esercizio con 
il programma CON 2.0 per le parti di competenza  - collaborazione alla 
gestione del limite delle spese informatiche 

2) Gestione attività funzionali all’accorpamento. 

3) Gestione attività funzionali allo smartworking e collaborazione alla figura 
per la transizione digitale prevista dall’articolo 17 del D.Lgs 82/2005 (con 
Ufficio Segreteria e URE). 
4) Attività di supporto strumentali al ripristino funzionalità di Sala Fanucchi 
per impianto audio/video  
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AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO 
3C 

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DI OGNI NOVITA' NORMATIVA DI 
COMPETENZA, IN CHIAVE ECONOMICA E DI EFFICACIA  

 Progetto 3C0105 Presidio continuo alla gestione della riscossione  

Ufficio responsabile Diritto Annuale  

CdC B002 Servizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria  

Descrizione del progetto 

1) Potenziamento attività di recupero incassi per diritto annuale - 
Annualità 2019: conclusioni attività di sollecito riscossione pre-ruolo - 
Gestione ruolo entro dicembre 2021 - Annualità 2020: azioni sollecito 
entro agosto 2021. 

 

2) Gestione attività funzionali all’accorpamento.  

3) Attività ordinaria: mantenimento standard di livello del servizio.  

 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3D 
Trasparenza. 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) Verifica degli strumenti previsti dalla normativa o da atti amministrativi interni relativi al 
controllo degli adempimenti per la trasparenza e anticorruzione con riferimento alle Camere 
oggetto di accorpamento. 
2) Verifica degli strumenti previsti dalla normativa o da atti amministrativi interni relativi al 
controllo degli adempimenti per la privacy. 
 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 3D anno 2021:  € 0,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 3D anno 2021:  € 0,00 
 
AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3D 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 

 Progetto 3D0101 Trasparenza e anticorruzione  

Ufficio responsabile 
Responsabile per la trasparenza (Dirigente Area Anagrafico 
certificativa, Studi, Politiche economiche e Regolazione del mercato) 

 

CdC 
C001 Dirigente Area Anagrafico certificativa , studi, politiche 
economiche e regolazione mercato 

 

  

La Camera di Lucca intende garantire il pieno assolvimento di tutti gli obblighi 
in materia di trasparenza e anticorruzione alla luce della normativa vigente, 
delle delibera e delle Linee guida pubblicate da Anac.  In considerazione del 
prevedibile avvio e conclusione del processo di accorpamento con le Cciaa di 
Pisa e Massa, sarà data priorità a tutte le attività volte ad uniformare 
progressivamente, previo confronto, i principali atti (PTPC, Carta dei servizi, 
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Regolamenti e Codice di comportamento) e a definire una comune 
metodologia organizzativa, in particolare ai fini del monitoraggio. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3E 
La comunicazione digitale e la sua strategia – L’ente camerale punterà sulla 
comunicazione web ed in particolare sul sito internet e sui social network per diffondere le 
informazioni ed i servizi utili a un numero sempre più ampio di stakeholders. 

TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022: 
1) mantenimento e sviluppo del nuovo modello di comunicazione tramite l’utilizzo dei social. 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 3E anno 2021:  € 54.500,00 
Totale investimenti previsti per l’obiettivo strategico 3E anno 2021:  € 20.000,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 3E anno 2021:  € 15.000,00 
 

AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3E 

LA COMUNICAZIONE DIGITALE E LA SUA STRATEGIA – L’ENTE 
CAMERALE PUNTERÀ SULLA COMUNICAZIONE WEB ED IN 
PARTICOLARE SUL SITO INTERNET E SUI SOCIAL NETWORK PER 
DIFFONDERE LE INFORMAZIONI ED I SERVIZI UTILI A UN NUMERO 
SEMPRE PIÙ AMPIO DI STAKEHOLDERS.  

 Progetto 3E7101 Comunicazione e la sua strategia  

Ufficio responsabile Relazioni Esterne  

CdC D002 Relazioni esterne  

Descrizione del 
progetto 

1) COMUNICAZIONE - Il Piano triennale per l'informatica per la Pubblica 
Amministrazione, entrato in vigore nel 2019, tra i suoi obiettivi definisce le regole 
dell'interoperabilità, usabilità, e accompagna le amministrazioni nella realizzazione 
di servizi digitali secondo i bisogni degli utenti, al fine di incentivare la 
dematerializzazione e lo sviluppo dei servizi on line. Questi temi sono stati portati 
avanti negli anni dalla Camera di Commercio di Lucca attraverso la creazione sia 
della piattaforma Intranet che del sito web istituzionale, ma alla luce delle 
innovazioni digitali degli utlimi anni, si ha la necessità di adeguare le piattaforme 
alle ultime innovazioni prevedendo laddove necessario un aggiornamento, in 
grado di supportare nuovi applicativi informatici tali che consentano la realizzazione 
di documenti informatici e la digitalizzazione dei dati, sia per uno scambio della 
comunicazione interna, e gestione interna dei procedimenti, sia per la 
comunicazione esterna, ed in particolare per dare al cittadino un sempre maggior 
numero di servizi on line. 

 

Nell'ottica dell'adeguamento alla normativa si rende necessario proseguire il tema 
della dematerializzazione e dell'attivazione dei servizi online in maniera conforme al 
Codice dell'Amministrazione Digitale, sfruttando al massimo le potenzialità dlla 
Intranet, del sito istituzionale e degli applicativi utilizzati dai vari uffici camerali. 
In relazioni al prossimo accorpamento occorrerà gestire attività funzionali quali 
integrazioni per la comunicazione esterna dei siti web, delle pagine social, dell'ufficio 
stampa e  per la comunicazione interna la intranet 
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2) La diffusione delle informazioni istituzionali legate alle attività dell'ente camerale 
e della sua partecipata Lucca Promos anche per il 2020 avverrà in un'ottica di 
comunicazione integrata multimediale, associando ai tradizionali mezzi di 
comunicazione la comunicazione digitale in tutte le sue forme (sito web, social 
networks, e-mail marketing, etc.). 

 

3) FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI - A seguito della stipula di una convenzione 
con la Fondazione Puccini, la Camera ha assunto il ruolo di coordinamento delle 
attività gestionali e promozionali della Fondazione stessa. Con quest'attività si 
intende estendere l'ambito di operatività oggi coperto dalla Fondazione, 
rafforzandone la comunicazione e la promozione a livello nazionale ed 
internazionale. 
La Fondazione potrà svolgere una rilevante opera di marketing territoriale  per 
l'intera provincia di Lucca rafforzando la percezione del forte collegamento esistente 
tra la figura di Puccini, compositore internazionalmente molto conosciuto ed il 
territorio in cui è nato e dal quale ha prodotto molte delle sue opere: la collaborazione 
del personale camerale avrà ad oggetto la gestione delle attività di animazione della 
casa museo, tra cui le attività didattiche, per le scuole e le famiglie, la gestione 
commerciale, la comunicazione web e social. 
Le attività verranno svolte ricercando la massima collaborazione con altri soggetti, 
privati o pubblici, che in provincia realizzano eventi legati al nome di Puccini. 
L’ufficio prosegue anche per il 2021 l'attività di ufficio stampa, aggiornamento del 
sito web e amministrazione della pagina Facebook e delle altre pagine social 
(Google Plus, Youtube e Instagram) del Puccini Museum - Fondazione Giacomo 
Puccini. 

 

4) The lands of Giacomo Puccini - campagna di marketing territoriale. Il progetto, 
iniziato nel 2015, si è sviluppato per l'affermazione del brand territoriale attraverso 
campagna ADV su testate internazionali, presenza con dei pannelli promozionali 
degli eventi del territorio presso l'aeroporto di Pisa, il restyling del sito 
www.luccaterre.it, comunicazione social per l'affermazione di #puccinilands, attività 
di media relation con stampa nazionale ed internazionale, diffusione di materiale 
brandizzato sul territorio provinciale ed extra provinciale, oltre che internazionale. 
Per il 2021 le attività avviate proseguiranno, ed in particolare sarà prestata 
un'attenzione maggiore alla promozione del sito luccaterre.it/puccinilands.it e al suo 
aggiornamento (eventi del territorio), del sempre maggior utilizzo dei canali social 
dedicati al brand, per far si che la comunicazione diventi sempre più integrate e 
multimediale, e di una maggior sensibilizzazione degli stakeholder attraverso l'invio 
di newsletter e le registrazioni da parte delle strutture ricettive all'area riservata per 
la condivisione di notizie con template brandizzati. 

 

5) Comunicazione eventi: Prosegue l'organizzazione degli eventi istituzionali 
dell'Ente, in particolare per il 2021, compatibilmente alle disposizioni per la sicurezza 
legate all'emergenza Covid19 si prevede l'organizzazione della cerimonia di 
Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico, la collaborazione 
con l'Associazione Lucchesi nel mondo della Premiazione dei lucchesi che si sono 
distinti all'estero, e la comunicazione della manifestazione Il Desco. L'ufficio sarà di 
supporto ai progetti delle singole aree dell'ente camerale che prevedono azioni di 
comunicazione mirata e strutturata. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3F 
Innovazione normativa e miglioramento continuo. 
 
TARGET STRATEGICI DI ENTE 2020-2022 
1) realizzazione almeno dell’80% dei progetti annuali di miglioramento 
 
 
Totale costi esterni previsti per l’obiettivo strategico 3F anno 2021:  € 8.000,00 
Totale contributi/ricavi previsti per l’obiettivo strategico 3F anno 2021:  €        0,00 
 

 

AREA STRATEGICA 3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3F 

INNOVAZIONE NORMATIVA E MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 

 Progetto 3F0101 

Miglioramento continuo gestione dei flussi documentali, archivi camerali, sistema 
informatico anche in attuazione di nuove normative, applicazione della normativa 
sulla privacy, predisposizione e gestione degli atti degli organi e svolgimento 
attività di compentenza per la riforma delle Camere di Commercio. 

 

Ufficio responsabile Segreteria, Protocollo, Relazioni esterne  

CdC A002 Segreteria e Protocollo  

Descrizione del 
progetto 

1) L'adeguamento al Gdpr con l'elaborazione di una metodologia per la 
valutazione del rischio, l'aggiornamento delle autorizzazioni ai dipendenti, la 
creazione del Registro dei trattamenti su Regi è pressochè stato completato nel 
corso del 2020, ma occorre continuare a presidiare la materia, ed in particolare 
integrare con quanto fatto dalle CCIAA coinvolte nel processo di accorpamento 
con l'ente lucchese. In generale proseguiranno le seguenti attività anche nel corso 
del 2021: applicazione della metodologia di valutazione del rischio, aggiornamento 
del Registro dei trattamenti, stesura di Informative ove necessario. 

 

2) L'ufficio ha sempre puntato molto sulla dematerializzazione dei procedimenti 
e sulla digitalizzazione dei servizi. La digitalizzazione dei documenti 
presuppone anche la conservazione, organizzata secondo un'appropriata 
fascicolazione, frutto di una progettazione ad hoc, che comporta la formazione del 
fascicolo informatico e la definizione del tipo di conservazione. L'adozione del 
nuovo titolario ed il relativo Piano di fascicolazione ha portato a un cambiamento 
delle modalità operative consolidate e richiederà una maggiore 
responsabilizzazione dei vari operatori su aspetti chiave della gestione 
documentale anche in chiave privacy (visibilità, tempo di conservazione, criteri di 
fascicolazione). Sarà, dunque, necessario formare i colleghi ed affiancarli per un 
periodo di tempo e gestire anche le attività che potrebbero emergere a seguito del 
processo di accorpamento. Proseguirà anche per il 2021 lo scarto informatico per 
gli atti del 2020. 

 

3) A seguito del Decreto Agosto emanato nel 2020 si prevede un lavoro di 
supporto al Segretario Generale per le attività funzionali all'accorpamento 

 

4) A seguito dell'accorpamento si prevedono attività legate all'integrazione delle 
piattaforme e dei portali utilizzati, in particolare si prevede che dovrà essere 
valutato se proseguire l’utilizzo del sw denominato “Sicraweb”, di Maggioli, per la 
predisposizione degli atti di Dirigenti e Organi, ovvero adottare altro gestionale.  
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