
La vo ra re in sie me per co strui re la nuo va Ita lia del fu tu- 
ro. Con que sto obiet ti vo le Ca me re di com mer cio han- 
no pro po sto un pat to con la po li ti ca su 10 pun ti chia ve 
per il ri lan cio del Si ste ma Pae se. A lan cia re la sfi da è 
sta to il pre si den te di Union ca me re, Car lo San gal li, nel 
cor so del l’ul ti ma As sem blea del l’i sti tu zio ne alla pre- 
sen za del com mis sa rio eu ro peo Pao lo Gen ti lo ni e del 
mi ni stro del lo svi lup po eco no mi co Ste fa no Pa tua nel li. 
Di gi ta liz za zio ne e tec no lo gie 4.0, in fra strut tu re e in ter- 
mo da li tà, sem pli fi ca zio ne e iden ti tà di gi ta le, giu sti zia 
ci vi le e me dia zio ne, in ter na zio na liz za zio ne, tu ri smo, 
nuo ve im pre se e gio va ni, ir ro bu sti men to fi nan zia rio e 
or ga niz za ti vo, qua li tà del le ri sor se uma ne e for ma zio- 
ne, so ste ni bi li tà. Sono tut ti pun ti stra te gi ci che in cro- 
cia no le vere prio ri tà del Pae se e che ri guar da no gli in- 
ve sti men ti pub bli ci e pri va ti, do man da na zio na le e in- 
ter na zio na le, com pe ti ti vi tà e pro dut ti vi tà. La tra sfor ma- 
zio ne di gi ta le del le im pre se è di ve nu ta or mai in di spen- 
sa bi le. 
Su que sto tema le Ca me re di com mer cio sono del le 
pio nie re, aven do rea liz za to già tren t’an ni fa il Re gi stro 
del le im pre se com ple ta men te di gi ta liz za to. E pos so no 
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fare an co ra mol to per aiu ta re l'I ta lia a re cu pe ra re il 
gra ve ri tar do ver so i com pe ti tors. Sia mo solo 25e si mi 
sui 28 Pae si del l'UE nel la clas si fi ca DESI del la Com- 
mis sio ne eu ro pea sul la di gi ta liz za zio ne. Ma re cu pe ria- 
mo po si zio ni nei ser vi zi pub bli ci di gi ta li per le im pre se 
e nel l’in te gra zio ne del le tec no lo gie an che gra zie al l’im- 
por tan te la vo ro del si ste ma ca me ra le con i Pid. 
E ora le Ca me re di com mer cio sono pron te a po ten- 
zia re gli in ter ven ti col le ga ti a Im pre sa 4.0, vero mo to re 
del la di gi ta liz za zio ne. An che per que sto è fon da men ta- 
le av via re nuo va sta gio ne di in ve sti men ti, sia pri va ti 
che pub bli ci, ca pa ce di in ver ti re i trend di lun go pe rio- 
do del le in fra strut tu re ma te ria li e im ma te ria li. Si sti ma 
che ogni mi liar do in ve sti to in in fra strut tu re di tra spor to 
pro du ca un im pat to di qua si 3,3 mld di euro al l’an no. E 
per in ve sti re bi so gna sem pli fi ca re. Que sto si gni fi ca in- 
ter ve ni re sul la sem pli fi ca zio ne del Co di ce de gli ap pal ti 
- come sta giu sta men te fa cen do il Go ver no - in tro dur re 
mi su re di sem pli fi ca zio ne e ri du zio ne del la re go la men- 
ta zio ne, af fer ma re il ri cor so al l’i den ti tà di gi ta le, esten- 
de re una pra ti ca ef fi ca ce come quel la dei SUAP del le 
Ca me re di com mer cio a tut ti i co mu ni ita lia ni. 

Si in ti to la “Ex port: una gui da per par ti re - stru men ti e 
ser vi zi pub bli ci a por ta ta di pmi” la nuo va gui da di gi ta- 
le pre di spo sta dal mi ni ste ro de gli Af fa ri este ri e rea liz- 
za ta in col la bo ra zio ne con Union ca me re: una sor ta di 
“istru zio ni per l’u so” ver so i mer ca ti este ri, ri vol ta al si- 
ste ma pro dut ti vo ita lia no, con un’at ten zio ne par ti co la- 
re a quel le pic co le e me die real tà i cui pro dot ti e ser vi- 
zi pos so no es se re for te men te ap prez za ti al l’e ste ro. 
Si trat ta di un per cor so a tap pe, in cui sono sta ti pre- 
sen ta ti i prin ci pa li stru men ti, ini zia ti ve e ser vi zi rea li, 
an che del si ste ma ca me ra le, a cui può ac ce de re l’im- 
pre sa, sia a li vel lo cen tra le sia a li vel lo ter ri to ria le, in 
ter mi ni di for ma zio ne, in for ma zio ne, orien ta men to e 
sup por to fi nan zia rio. Tra que sti, è sta to dato spa zio 
sia ad al cu ne ini zia ti ve ca me ra li di di men sio ne na zio- 
na le (a par ti re dal Pro get to SEI), sia alla pre sen za 
del le Ca me re di com mer cio e del le Unio ni re gio na li a 
li vel lo ter ri to ria le. 
La gui da fa par te dei ma te ria li pre di spo sti dal mi ni ste- 
ro de gli Af fa ri este ri all'in ter no del Pat to per l'ex port.
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Le nuo ve tec no lo gie e le com pe ten ze di gi ta li sono vi ta li 
per per met te re alle im pre se di in no va re e com pe te re. 
Mol te azien de han no già un li vel lo di di gi ta liz za zio ne 
ade gua to per af fron ta re que sta sfi da. Ma tan te al tre, 
so prat tut to quel le di di men sio ni più pic co le, sono meno 
pre pa ra te cul tu ral men te a ca val ca re il cam bia men to. 
Ed è so prat tut to a loro che si ri vol ge l’A tlan te, il pri mo 
por ta le na zio na le nato dal la col la bo ra zio ne tra Union- 
ca me re e Mi ni ste ro del lo svi lup po eco no mi co per aiu- 
ta re gli im pren di to ri ad orien tar si tra le prin ci pa li strut tu- 
re esi sten ti che sup por ta no i pro ces si di tra sfe ri men to 
tec no lo gi co 4.0. 
Su www.atlan tei40.it si pos so no tro va re, in fat ti, in for- 
ma zio ni su qua si 600 strut tu re ita lia ne alle qua li po ter si 
ri vol ge re per ot te ne re ser vi zi e tec no lo gie per l’in no va- 
zio ne e la di gi ta liz za zio ne del la pro pria im pre sa. Ma 
non solo. Per ché il por ta le of fre an che una map pa tu ra 
na zio na le dei 104 Isti tu ti Tec ni ci Su pe rio ri (ITS) per fa- 
ci li ta re l’in con tro tra do man da e of fer ta di fi gu re al ta- 
men te spe cia liz za te nel le tec no lo gie avan za te. 
Per sa per ne di più vedi il vi deo che ab bia mo pre pa ra to 
con gli in ter ven ti del mi ni stro del lo Svi lup po eco no mi- 
co, Ste fa no Pa tua nel li, e del pre si den te di Union ca me- 
re, Car lo San gal li per ac com pa gnar ti nel mon do di 
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Ma si gni fi ca an che pun ta re su una giu sti zia ci vi le più 
ra pi da e giu sta in cen ti van do la me dia zio ne, dove le 
Ca me re han no ma tu ra to un’im por tan te espe rien za. In 
Ita lia, la du ra ta me dia dei pro ces si ci vi li che ar ri va no al 
ter zo gra do di giu ri sdi zio ne è di cir ca 8 anni! 
An che sul fron te del l’ex port, for te men te pe na liz za to 
dal la cri si, le Ca me re di com mer cio sono in ter ve nu te in 
modo in ci si vo. Al di là de gli in ter ven ti a ca rat te re emer- 
gen zia le, il si ste ma ca me ra le si è im pe gna to, in sie me 
alla rete del le Ca me re ita lia ne al l’e ste ro, a sca ri ca re a 
ter ra il Pat to per l’ex port de fi ni to dal la Far ne si na, per 
so ste ne re - e, in pro spet ti va, raf for za re - la pro ie zio ne 
in ter na zio na le del l’I ta lia. Oc cor re fare co no sce re e far 
ar ri va re ra pi dis si ma men te alle im pre se gli in ve sti men ti 
di SACE e SI ME ST, an che at tra ver so la col la bo ra zio ne 
del le Ca me re di com mer cio. Ed è cru cia le am plia re la 
base espor ta ti va e il sup por to alle im pre se che espor- 
ta no solo in ma nie ra oc ca sio na le. Au men ta re sta bil- 
men te il nu me ro de gli espor ta to ri an che solo di 50.000 
nuo ve pic co le im pre se po ten zia li de ter mi ne reb be un 
gua da gno di ex port di ol tre 7 pun ti per cen tua li, qua si 
10 nel Sud. An co ra più col pi to è il tu ri smo. Se con do 
l’E nit, i vi si ta to ri in ter na zio na li che per not ta no in Ita lia 
di mi nui ran no que st’an no del 49%. Su que sto tema le 
Ca me re han no pre sen ta to una pro po sta di in ter ven ti al 
Go ver no, che solo in par te è sta ta adot ta ta dal l’e se cu- 
ti vo. L’in tro du zio ne di una mi su ra di de tra zio ne fi sca le 
si gni fi ca ti va del le spe se tu ri sti che ef fet tua te in Ita lia, si 
sti ma pos sa ge ne ra re un giro d’af fa ri com ples si vo di 
35,2 mi liar di, com pre so l’in dot to. L’am mo der na men to e 
la ri qua li fi ca zio ne del le no stre strut tu re del l’o spi ta li tà è 
un al tro pun to stra te gi co su cui agi re. E su que sto fi lo- 
ne an che il mar chio di qua li tà del l’O spi ta li tà ita lia na 
pro mos so dal si ste ma ca me ra le può es se re uno stru- 
men to da va lo riz za re per la cre sci ta im pren di to ria le. Le 
im pre se a se gui to del co ro na vi rus sono in for te sof fe- 
ren za, nel tu ri smo ma non solo. Nei pri mi 5 mesi del- 
l’an no, i flus si di nuo ve iscri zio ni sono di mi nui ti del 
28% ri spet to al 2019. A pre oc cu pa re è so prat tut to il 
calo del le im pre se gui da te da gio va ni: dal l’i ni zio alla 
fine di que sto de cen nio sono di mi nui te del 20%. Le 
Ca me re di com mer cio pos so no so ste ne re la spin ta alla 
nuo va im pren di to ria li tà. E pos so no fare mol to pure per 
fa vo ri re l’ir ro bu sti men to fi nan zia rio e or ga niz za ti vo del- 
le im pre se, a par ti re dal le reti di im pre se an che con la 
crea zio ne di fon di che in ve sta no sui pro get ti co mu ni. 
An che per que sto è im por tan te la vo ra re sul la qua li tà 
del ca pi ta le uma no, pun tan do sul la for ma zio ne sco la- 
sti ca e uni ver si ta ria per cer ca re di su pe ra re lo sto ri co 
di sal li nea men to fra do man da di la vo ro e of fer ta del si- 
ste ma for ma ti vo, che oggi ri guar da ol tre il 25% del le 
as sun zio ni. Uno dei tas si più ele va ti in Eu ro pa. Per 
que sto il si ste ma ca me ra le è im pe gna to nel mo ni to ra re 
la do man da di pro fes sio ni del le im pre se, nel fa vo ri re 
un rac cor do ef fi ca ce tra scuo la e mon do del la vo ro, nel 
raf for za re l’o rien ta men to dei gio va ni, nel la de fi ni zio ne 
di un si ste ma di cer ti fi ca zio ne del le com pe ten ze. Una 
cre sci ta per si sten te e du ra tu ra però può es se re co- 
strui ta solo nel se gno del la so ste ni bi li tà, l’ul ti mo non 
cer to per im por tan za dei die ci pun ti del pat to. An che su 
que sto le Ca me re di com mer cio si can di da no a dare il 
loro con tri bu to at tra ver so ser vi zi di in for ma zio ne e for- 
ma zio ne qua li fi ca ta sui temi am bien ta li, so ste nen do la 
crea zio ne di nuo ve im pre se so ste ni bi li e ad alta tec no- 
lo gia, va lo riz zan do mar chi ed eti chet te eco lo gi che nel- 
le vi su re del re gi stro del le im pre se. Il si ste ma ca me ra le 
è pron to ad im pe gnar si su tut ti que sti pun ti vi ta li per il 
ri lan cio del Pae se ma per que sto han no chie sto al Go- 
ver no che al l’in do ma ni del la sen ten za del la Cor te Co- 
sti tu zio na le sui ri cor si alla ri for ma si pro ce da ra pi da- 
men te per ri met te re in pi sta le Ca me re di com mer cio e 
ren der le più for ti or ga niz za ti va men te, fi nan zia ria men te 
e in ca pa ci tà isti tu zio na li. Un in vi to a ter mi na re la ri for- 
ma che il  mi ni stro Pa tua nel li ha rac col to nel cor so del- 
l’As sem blea con un im pe gno “for ma le, pre ci so e ra pi- 
do”.


