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IRFI Bilancio 2015

Bilancio 2015 Stato patrimoniale - Attivo

ATTIVO
Valori al 

31/12/2015
Valori al 

31/12/2014

A) IMMOBILIZZAZIONI

a)  Immateriali

     Software

     Altre  -  - 

     Totale Immobilizzazioni Immateriali  -  - 

b)  Materiali

     Impianti

     Attrezzature  non informatiche

     Attrezzature informatiche 28.809 840 

     Arredi e mobili 11.654 16.809 

     Totale Immobilizzazioni materiali 40.463 17.649 

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 40.463 17.649 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c)  Rimanenze

     Rimanenze di magazzino

     Totale Rimanenze  -  - 

d)  Crediti di funzionamento
ENTRO  12 

MESI 
OLTRE  12 

MESI 
ENTRO  12 

MESI 
OLTRE  12 

MESI 

  Crediti v/Cciaa 468.610 468.610 1.319.637 1.319.637 

  Crediti v/organismi e Istituzioni nazionali

  e comunitarie

  Crediti v/organismi del sistema

  camerale

  Crediti per servizi c/terzi 38.021 38.021 29.179 29.179 

  Crediti diversi 151.772 151.772 94.328 94.328 

  Anticipi a fornitori

  Totale crediti di funzionamento 1.274.082 1.274.082 1.732.984 1.732.984 

e)  Disponibilità liquide

  Banca c/c 1.136.785 581.327 

Cassa 1.415 2.170 

  Totale disponibilità liquide 1.138.200 583.497 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.412.282 2.316.481 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

        Ratei attivi

        Risconti attivi 6.107 3.904 

        TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.107 3.904 

        TOTALE ATTIVO 2.458.852 2.338.034 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.458.852 2.338.034 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015   

615.679 615.679 289.840 289.840 
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Bilancio 2015 Stato patrimoniale – Passivo

PASSIVO
Valori al 

31/12/2015
Valori al 

31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali 813.042 813.042 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 4.661 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 813.042 817.703 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO  -  - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto 245.683 217.449 

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 245.683 217.449 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO  12 

MESI 
OLTRE   12 

MESI 
ENTRO  12 

MESI 
OLTRE   12 

MESI 
Debiti v/fornitori 1.028.602 1.028.602 890.124 890.124 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 288.668 288.668 289.048 289.048 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 36.303 36.303 48.172 48.172 

Debiti v/dipendenti 44.000 44.000 67.442 67.442 

Debiti v/organi istituzionali  - 5.512 5.512 

Debiti diversi  - 1.034 1.034 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.397.573 1.397.573 1.301.332 1.301.332 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo imposte

Altri fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  -  - 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi 2.554 1.550 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  -  - 

TOTALE PASSIVO 1.645.810 1.520.331 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 2.458.852 2.338.034 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.458.852 2.338.034 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015            
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Bilancio 2015 Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2015 VALORI ANNO 2014 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi 217.310 346.498 -129.188 
2) Altri proventi o rimborsi  - 
3) Contributi da organismi comunitari 450.804 475.041 -24.237 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 103.298 61.367 41.931 
5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di commercio 850.000 1.350.000 -500.000 
Totale (A) 1.621.412 2.232.906 -611.494 
B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali 19.746 17.667 2.079 
8) Personale 540.496 550.272 -9.776 
    a) competenze al personale 388.997 384.124 4.873 
    b) oneri sociali 105.757 122.986 -17.229 
    c) accantonamento al fondo TFR 30.942 27.520 3.422 
    d) altri costi 14.800 15.642 -842 
9) Funzionamento 208.355 224.245 -15.890 
    a) prestazione servizi 154.082 145.266 8.816 
    b) godimento beni di terzi 2.591 2.596 -5 
    c) oneri diversi di gestione 51.682 76.383 -24.701 
10) Ammortamenti e accantonamenti  - 
    a) immobilizzazioni immateriali  - 
    b) immobilizzazioni materiali 8.575 10.948 -2.373 
    c) svalutazione crediti
    d) fondi rischi e oneri
Totale (B) 777.172 803.132 -25.960 
C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti e iniziative 848.566 1.423.604 -575.038 
Totale (C) 848.566 1.423.604 -575.038 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) -4.326 6.170 -10.496 
D) GESTIONE FINANZIARIA
12) Proventi finanziari 1.038 827 211 
13) Oneri finanziari 3.034 2.211 823 
Risultato della gestione finanziaria -1.996 -1.384 -612 
E) GESTIONE STRAORDINARIA
14) Proventi straordinari 12.037 151 11.886 
15) Oneri straordinari 5.715 276 5.439 
Risultato della gestione straordinaria 6.322 -125 6.447 
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale
17) Svalutazioni attivo patrimoniale
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio                               
(A-B-C+/-D+/-E+/-F)

 - 4.661 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2015



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOTA INTEGRATIVA  
Il Bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con D.P.R. 254 del 

2/11/2005 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (conforme allo schema I allegato al 

Regolamento), dal Conto Economico (conforme allo schema H allegato al Regolamento) e dalla 

presente nota integrativa.  

 

La Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 23 del Regolamento. Inoltre fornisce 

tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

La valutazione delle poste iscritte in bilancio è stata prudentemente effettuata nella prospettiva di 

una regolare attività aziendale.  

I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, 

indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati, alla 

data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturate nell'esercizio anche se 

divenute note successivamente.  

Le singole voci di Bilancio sono espresse in Euro, arrotondate all'unità, in accordo con quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 213/1998.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell'art. 2426 e seguenti del C.C. precisiamo che nella valutazione degli elementi 
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patrimoniali sono stati osservati i seguenti criteri: 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. Il valore delle immobilizzazioni materiali non è comprensivo delle spese 

sostenute per mantenerle in efficienza onde garantirne la vita utile prevista e di quelle sostenute 

per la loro riparazione.  

La quota di ammortamento dell’esercizio è stata determinata tenendo conto delle stime di vita 

delle immobilizzazioni. 

La dismissione o la cessione dei cespiti è riconosciuta in bilancio eliminando dallo Stato 

Patrimoniale il costo e il fondo ammortamento e, riconoscendo la relativa plusvalenza o 

minusvalenza nel conto economico. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo e classificati tra l’attivo circolante. Il valore di 

presumibile realizzo è basato su un’analisi dei crediti a fine esercizio.  

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono determinati in base al principio della competenza temporale.  

Ricavi e costi 

Sono iscritti in base al principio della competenza economica con rilevazione dei relativi ratei e 

risconti. I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento della loro ultimazione. I 

costi sono riconosciuti sulla base della loro correlazione con i ricavi dell’esercizio. 

I ricavi e i costi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  

 

ATTIVO 

 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Saldo al 31/12/15 euro  40.463 

Saldo al 31/12/14 euro  17.649 

Variazioni euro   22.814 

 

 

Impianti 

Descrizione Importo 

Costo storico 91.865 
Ammortamenti esercizi precedenti 91.865 
Saldo al 31/12/14 0 

 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 0 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/15 

 

0 

 

 

 

Attrezzature informatiche 

Descrizione Importo 

Costo storico 319.637 

 
Ammortamenti esercizi precedenti 318.797 
Saldo al 31/12/14 840 
Acquisizioni dell’esercizio 31.388 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 3.419 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/15 

 

28.809 
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Arredi e mobili 

Descrizione  Importo 
Costo storico 101.903 
Ammortamenti esercizi precedenti 85.094 
Saldo al 31/12/14 16.809 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 5.155 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/15 

 

 

11.654 

  

 

 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti verso CCIAA 

Saldo al 31/12/15 euro  468.610 

Saldo al 31/12/14 euro  1.319.637 

Variazioni euro   (851.027) 

 

 

 

I crediti verso CCIAA sono così composti: 

Descrizione         31/12/15 

Fatture emesse da riscuotere 9.150 

Progetto For Nexport 60.000 

Progetto Innovazione e ricerca 55.000 

Progetto Amicus Viatorum 40.000 

Progetto Project Lab – Europa Imprese 130.000 

Progetto Fast 

Progetto Woman on board 

Imposte anni precedenti 

140.000 

16.997 

17.463 

 468.610 
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Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 

Saldo al 31/12/15 euro  615.679 

Saldo al 31/12/14 euro  289.840 

Variazioni euro   325.839 

 

 

I crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie sono così composti: 

Descrizione         31/12/15 

Progetto Enpi 468.043 

Progetto B-Entrepreneur 29.855 

Confartigianato Roma Servizi Srl 3.172 

Progetto Youth Garante 32.348 

Progetto Q Tales 37.725 

Regione Lazio – per progetti ADA - 25.895 

Lazio Innova - per progetto Ere - 18.641 

 615.679 

 

 

Crediti per servizi c/terzi 

Saldo al 31/12/15 euro  38.021 

Saldo al 31/12/14 euro  29.179 

Variazioni euro   8.842 

 

I crediti per servizi c/terzi sono così composti: 

 

Descrizione       31/12/15 

Clienti per fatture emesse e non riscosse 24.408 

Clienti per fatture da emettere 13.613 

 38.021 
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Crediti diversi 

 

Saldo al 31/12/15 euro  151.772 

Saldo al 31/12/14 euro  94.328 

Variazioni euro   57.444 

 

 

I crediti diversi sono così composti: 

 

Descrizione Entro 12 mesi 

Erario per Ires 122.198 

Erario per Irap 26.696 

Credito D.Lgs 66/2014 353 

Erario per Iva 2.367 

Banca per interessi attivi 158 

 151.772 

 

Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/15 euro  1.138.200 

Saldo al 31/12/14 euro  583.497 

Variazioni euro   554.703 

 

Le disponibilità liquide sono così composte: 

 

Descrizione 31/12/15 

Banca c/c 1.136.785 

Cassa 1.415 

 1.138.200 
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PASSIVO 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

La movimentazione della posta in esame è così dettagliata: 

Fondo al 31/12/14 217.449 

Incremento per accantonamento del periodo  30.942 

Decremento per destinazione fondi previdenza 2.708 

Decremento per Imposta sostitutiva  0 

Decremento per lavoratori dimissionari 0 

Fondo al 31/12/15 245.683 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti in forza a tale data, al lordo 

degli anticipi corrisposti. 

 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

 

Debiti verso fornitori: 

Saldo al 31/12/15 euro  1.028.602 

Saldo al 31/12/14 euro  890.124 

Variazioni euro   138.478 

 

 

I debiti verso fornitori sono così composti: 

Descrizione 31/12/15 

Debiti verso fornitori per fatture ricevute da pagare 64.795 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 963.807 

 1.028.602 
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Debiti verso società e organizzazioni del sistema 

Saldo al 31/12/15 euro  288.668 

Saldo al 31/12/14 euro  289.048 

Variazioni euro   (380) 

 

 

I debiti verso società e organizzazioni del sistema sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/15 

Cciaa per fondo di dotazione 206.583 

Cciaa per spese anticipate 2015  

Cciaa per spese anticipate 2015 

70.00 

82.015 

 288.668 

 

 

Debiti tributari e previdenziali 

 

Saldo al 31/12/15 euro  36.303 

Saldo al 31/12/14 euro  48.172 

Variazioni euro   (11.869) 

 

 

I debiti tributari e previdenziali sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/15 

Erario per ritenute su stipendi e compensi 16.018 

Debiti verso enti previdenziali 20.285 

 36.303 
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Debiti verso dipendenti 

 

Saldo al 31/12/15 euro  44.000 

Saldo al 31/12/14 euro  67.442 

Variazioni euro   (23.442) 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

L’analitica esposizione nel Conto Economico dei componenti positivi e negativi di reddito, ed i 

precedenti commenti alle poste dello Stato Patrimoniale, consentono di limitare l’analisi alle sole 

voci che hanno subito scostamenti significativi rispetto alla situazione riferita al 31 dicembre 2014 

 

A) RICAVI ORDINARI 

 

1 ) Proventi da servizi 

Saldo al 31/12/15 euro  217.310 

Saldo al 31/12/14 euro  346.498 

Variazioni euro   (129.188) 

 

 

3 ) Contributi da organismi comunitari 

Saldo al 31/12/15 euro  450.804 

Saldo al 31/12/14 euro  475.041 

Variazioni euro   (24.237) 

 

 

4 ) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Saldo al 31/12/15 euro  103.298 

Saldo al 31/12/14 euro  61.367 
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Variazioni euro   41.931 

 

6) Contributo della Camera di commercio 

 

Saldo al 31/12/15 euro  850.000 

Saldo al 31/12/14 euro  1.350.000 

Variazioni euro   (500.000) 

 

 

Il contributo della Camera di Commercio è così composto: 

Descrizione 31/12/15 

Progetto “For Nexport-Formazione e Accompagnamento all’Export” 120.000 

Progetto “Azioni e Strumenti Rilancio Imprese” 80.000 

Progetto “Innovazioni e Ricerca: per guardare al futuro”  110.000 

Progetto “Europa Imprese Project Lab” 260.000 

Progetto “Fast- Formazione Accompagnamento Sviluppo Territorio” 280.000 

 850.000 

 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

 

7) Organi istituzionali 

 

Saldo al 31/12/15 euro  19.746 

Saldo al 31/12/14 euro  17.667 

Variazioni euro   2.079 

 

 

I costi per organi istituzionali sono così composti: 

Descrizione   31/12/15 

Gettoni presenza e rimborsi spese ODA 579 

Collegio dei revisori 19.167 
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 19.746 

 

8) Personale 

 

Saldo al 31/12/15 euro  540.496 

Saldo al 31/12/14 euro  550.272 

Variazioni euro   (9.776) 

 

 

9) Funzionamento 

Saldo al 31/12/15 euro  208.355 

Saldo al 31/12/14 euro  224.245 

Variazioni euro   (15.890) 

 

a) Prestazioni di servizi 

Descrizione      31/12/15 

Buoni pasto 14.014 

Assistenza amministrativa e fiscale 6.240 

Assistenza paghe e contributi 5.824 

Assistenza adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro  5.410 

Spese anticipate per costi sede sostenuti da CCIAA 82.015 

Spese telefoniche                   12.074 

Manutenzione e assistenza tecnica informatica 11.373 

Servizi vari 9.306 

Assicurazioni (componenti OdA) 7.554 

Spese varie 272 

 154.082 

 

b) Godimento di beni di terzi 

 

Descrizione    31/12/15 

Noleggio fotocopiatrice 2.591 
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 2.591 

 

c) Oneri diversi di gestione 

 

Descrizione    31/12/15 

Cancelleria 13.551 

Imposte e tasse 36.957 

Spese varie 1.174 

 51.682 

 

 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

 

11) Spese per iniziative e progetti 

 

Saldo al 31/12/15 euro  848.566 

Saldo al 31/12/14 euro  1.423.604 

Variazioni euro   (575.038) 

 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

 

12) Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/15 euro  1.038 

Saldo al 31/12/14 euro  827 

Variazioni euro   211 

 

 

13) Oneri finanziari 

Saldo al 31/12/15 euro  3.034 

Saldo al 31/12/14 euro  2.211 

Variazioni euro   823 
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E) GESTIONE STRAORDINARIA 

 

14) Proventi straordinari 

 

Saldo al 31/12/15 euro  12.037 

Saldo al 31/12/14 euro  151 

Variazioni euro   11.886 

 

 

Si riferiscono all’annullamento di debiti verso fornitori per costi contabilizzati in precedenti esercizi 

e non più dovuti. 

 

15) Oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/15 euro  5.715 

Saldo al 31/12/14 euro  276 

Variazioni euro   5.439 

 

. 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2015 DELL’IRFI  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 
 

L'esercizio 2015 evidenzia una gestione complessivamente positiva sia in termini economici, 

con la chiusura del bilancio in pareggio, sia in termini di attività realizzate. 

Nel corso dell’esercizio sono stati raggiunti gli obiettivi generali del preventivo, le attività 

realizzate sono state di formazione e di consulenza su vari temi a supporto delle PMI del 

territorio nelle loro fasi di nascita, sviluppo, innovazione e consolidamento. Sono stati 

realizzati vari corsi e seminari per l'aggiornamento professionale e il miglioramento delle 

capacità gestionali di manager ed imprenditori, per la formazione dei giovani 

all’imprenditorialità, per la promozione della nuova impresa attraverso il trasferimento di 

competenze specifiche, l’introduzione ai sistemi gestionali innovativi, la formazione nei 

processi di trasformazione delle PMI, la promozione delle reti d’impresa e l’intervento sulle 

competenze manageriali nei processi d’internazionalizzazione. Da evidenziare inoltre la 

differenziazione e l’ampliamento dell'attività di progettazione comunitaria e delle attività di 

gestione e rendicontazione dei progetti finanziati affidati nel corso dell'anno. La chiusura in 

pareggio del bilancio è stata perseguita oltre che dalle attività realizzate e dal controllo di 

gestione delle singole voci di   entrata anche attraverso il costante monitoraggio e controllo 

dell'andamento dei costi sia di funzionamento che per progetti ed iniziative. 

Complessivamente nel 2015 sono state realizzate 107 iniziative, coinvolte direttamente 2.493 

risorse e realizzate 14.551 ore di attività complessive, di cui 14.066 ore di formazione. 

Sono stati presentati nel corso 2015 progetti finanziati dalla UE o da enti pubblici per un valore 

complessivo di € 4.711.052,03 (+54% rispetto al 2014) e gestiti progetti finanziati affidati per 

un valore complessivo relativo alla competenza 2015 di € 554.105,00 in linea con l’esercizio 

precedente. 
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L’anno si è chiuso in attesa della valutazione dei progetti finanziati UE presentati, di cui alcuni 

hanno superato positivamente le prime fasi di verifica da parte della UE. 

In dettaglio nel corso del 2015 sono state svolte le seguenti attività: 

PROVENTI DA SERVIZI- ATTIVITA’ ISTITUZIONALI A RIMESSA DIRETTA 

Nel corso del 2015, nell’ambito delle attività istituzionali, sono state realizzate le seguenti 

attività: 

• 5 Corsi Agenti Affari in Mediazione  

• 2 Corsi Agenti di Commercio  

• 2 Corsi Somministrazione alimenti e bevande - Ex REC 

• 5 Corsi Responsabile Tecnico Smaltimento Rifiuti 

• 2 Corsi HACCP  

• 2 Corsi Receptionist d'albergo- formazione e work experience 

• 5 Edizioni di seminari “Procedure iscrizione telematica Albo Gestori Ambientali” 

• 01 corso per Mediatore Creditizio 

• 1 Seminario di aggiornamento per gestori ambientali 

• Avvio del progetto Speciale “ Amicus Viatorum “ 

 

PROVENTI DA SERVIZI - RISULTATO COMPLESSIVO: 

25 attività / 332 allievi/13.496 ore di attività complessiva 
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PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E DA 

ALTRI ENTI PUBBLICI  

Nel corso del 2015 sono stati gestiti e portati a conclusione i seguenti progetti a valere su 

Fondi UE affidati da organismi comunitari, i progetti, tutti pluriennali, hanno avuto  un 

valore complessivo, per l'anno 2015, pari ad € 450.804. 

Progetto ENPI: PR.I.ME - PRomoting Intergenerational learning in MEditerranean 

countries, progetto biennale del valore complessivo di €737.163,90, è stata riportata, per 

l’anno 2015, la quota parte pari ad € 332.771,95; 

Obiettivo generale del progetto è stato quello di promuovere l’innovazione 

nell’apprendimento intergenerazionale, identificando, realizzando e disseminando 

modelli efficaci per lo sviluppo dell’apprendimento e la professionalizzazione delle nuove 

generazioni nel settore orafo, argentiero e della gemmologia.  

Risultato conseguito: 

Coinvolgimento di 40 imprese di famiglia e di 90 giovani imprenditori, del settore 

orafo e argentiero, in attività di formazione e mentoring. Sono state assegnate n. 6 

borse di studio per i giovani imprenditori. 

 

Progetto B- ENTEPRENEUR – progetto biennale del valore complessivo di € 46.016,91. 

Riportata per l’anno 2015 la quota di competenza pari a € 22.098,91. 

Obiettivo del progetto è stato quello di proporre e di supportare l’accesso alle più 

innovative e riconosciute buone pratiche nel campo dell’apprendimento nel settore 

imprenditoriale. Il ruolo di IRFI, quale partner di progetto, è stato quello di contribuire 

nella selezione e nell’analisi delle buone pratiche, nella gestione delle attività di 

disseminazione, per far meglio conoscere il progetto presso gli stakeholder del settore 

imprenditoriale. 
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Risultato conseguito:  

Selezione e valutazione di 66 progetti UE e facilitazione all’accesso alle più 

innovative e riconosciute buone pratiche nel quadro del programma di 

apprendimento nel settore imprenditoriale 

Progetto Q – Tales – Progetto biennale del valore complessivo di € 142.875,00, 

riportata per l’anno 2015 la quota di competenza pari a € 94.875,00. 

 L’obiettivo di Q-Tales è quello di rispondere all’esigenza di stimolare l’innovatività 

delle PMI, creando un ecosistema tecnologico che replichi ai bisogni del mercato.  

Cio è stato fatto nel settore delle pubblicazioni trasformando quelle esistenti in E-Book 

di alta qualità, disponibili tramite Apps predisposte appositamente, stimolando le PMI 

europee, liberi professionisti e hobbysti a creare contenuti di alta qualità destinati a tali 

pubblicazioni.  

iRFI nel progetto si occupa in particolare della comunicazione e del trasferimento delle 

competenze specifiche. 

Risultato conseguito: 

Il progetto che è ancora in corso e terminerà a metà del 2016,   l’attività realizzata 

nel 2015 ha creato le basi per consentire ai creatori di contenuti ed altri market 

players di lavorare su una piattaforma atta a  fornire  gli strumenti necessari ad 

arrivare ad un mercato comune europeo degli eBooks  
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PROGETTI REALIZZATI CONTRIBUTI REGIONALI O ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2015 sono stati gestiti e portati a conclusione i seguenti progetti a valere sui 

contributi affidati dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici, per un valore complessivo di 

€  103.2098,00 

• PROGETTO ERE - EXELLENZE ROMANE PER L’EXPORT progetto biennale del valore 

complessivo di € 98.620,86. Riportata per l’anno 2015 la quota di competenza pari a 

€ 65.979,00  

Il Progetto è  stato approvato con determinazione G02686 del 16/03/2015 dalla 

“Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio – Area 

Internazionalizzazione e marketing territoriale” nell’ambito dell’ Attuazione del 

Programma di interventi 2014 – Linee guida delle politiche regionali 

sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. 

Il progetto realizzato dall’IRFI, in collaborazione con un ampio partenariato istituzionale 

che ha visto coinvolte le Camere di Commercio Italiane all’Estero Italo-Brasileira, Canada- 

Ovest e Americana del Texas, Unioncamere Lazio ed il sistema della rappresentanza degli 

artigiani e delle botteghe storiche e di eccellenze di Roma. 

Il progetto è nato dall’esigenza di promuovere e sostenere i processi di aggregazione e di 

internazionalizzazione delle imprese dell’artigianato d’eccellenza di Roma. 

L’iniziativa si è articolata in un programma integrato di formazione e accompagnamento 

all’internazionalizzazione di un gruppo selezionato di botteghe artigiane di eccellenza 

che sappiano coniugare innovazione e rispetto delle tradizioni, che operino per 

conservare, arricchire e tramandare la cultura del lavoro artigiano, che considerino un 

valore aggiunto la costruzione di un rapporto di fiducia reciproca con il cliente. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere la costituzione di una filiera 

dell’eccellenza della produzione artigianale, con un portafoglio diversificato di prodotti 
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artigianali, sotto un marchio comune che sfrutti la riconoscibilità mondiale della città di 

Roma e del Made in Italy. 

Le attività del progetto si sono svolte da giugno 2015 e si sono concluse con la Mini Expo 

realizzata presso il tempio di Adriano nei giorni 11-14 Febbraio u.s. 

A seguito della quantità delle domande di ammissione al progetto, inoltrate dalle imprese 

artigiane dell’area metropolitana di Roma e dell’alto livello di competenza verificato in 

sede di colloquio di selezione, la commissione d’esame all’unanimità ha stabilito di 

estendere a 28 il numero delle imprese artigiane ammesse alla partecipazione del 

progetto ERE. 

Varie le attività realizzate : 

Selezione di un gruppo di 28 imprese artigiane rappresentative dei principali settori 

produttivi che contraddistinguono il centro storico di Roma, come la moda, la gioielleria, 

le calzature, il tessile e l’artigianato artistico e tradizionale. 

Realizzazione di un marchio unico di progetto 

Realizzazione del sito internet www.progettoere.it. Il sito è stato tradotto in lingua 

inglese, francese e portoghese. 

Realizzazione di un Catalogo Informativo delle 28 imprese artigiane selezionate. Il 

Catalogo è stato promosso sul territorio romano e divulgato nei Paesi Esteri coinvolti nel 

progetto. Il catalogo prevede una sezione tradotta anche in lingua inglese, francese e 

portoghese; 

Realizzazione di percorsi informativi/formativi, di sensibilizzazione e orientamento 

all’internazionalizzazione ed all’esportazione dei prodotti artigianali che hanno visto 

coinvolti i 28 artigiani. I percorsi hanno interessato le seguenti tematiche: 

• Nozioni di Marketing internazionale: 

• Nozioni di contrattualistica internazionale   

 

http://www.progettoere.it/
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• La Fiscalità internazionale 

• I pagamenti internazionali: crediti documentari ed altre forme di pagamento nelle 

transizioni commerciali con l’estero 

• Trasporti e logistica 

Missioni presso i Paesi Esteri delle Camere di Commercio partner di progetto. Obiettivo 

delle Missioni è stato quello di identificare i moltiplicatori (opinion markers – testimonials, 

giornalisti) quali rappresentanti qualificati a diffondere le produzioni d’eccellenza delle 

botteghe artigiane e la loro collocazione strategica rispetto al territorio di Roma anche 

nell’ottica della realizzazione di percorsi turistici. 

Realizzazione della Mini Expo che si terrà presso la Camera di Commercio di Roma – 

Tempio di Adriano – Piazza di Pietra dal giorno 11 al 14 febbraio 2016 durante la quale gli 

artigiani selezionati avranno la possibilità di esporre i loro prodotti 

Tour turistici nei percorsi del centro storico legati alle botteghe artigiane - in 

concomitanza con la realizzazione della Mini Expo saranno ospitati a Roma le delegazione 

delle Camere di Commercio Estere con i “moltiplicatori” selezionati durante le Missioni 

all’Estero. Nei giorni della Mini Expo i moltiplicatori avranno occasione di incontrare gli 

artigiani direttamente nei loro laboratori artigianali per poter meglio comprendere le loro 

potenzialità commerciali. I tour hanno inoltre l’obiettivo di creare dei percorsi turistici che 

possano raccontare le bellezze archeologico/monumentali di Roma anche attraverso la 

conoscenza delle botteghe dell’artigianato romano d’eccellenza. 

 

Risultato conseguito: 

Coinvolgimento di 60 pmi, selezione di 28 botteghe artigiane di eccellenza, realizzazione di 

6 workshop informativi/formativi /realizzazione di 3 missioni – coinvolgimento di 15  

operatori esteri/realizzazione Miniexpo e tour- visite botteghe artigiane con operatori 

esteri.    
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• PROGETTO: MARKETING ED INTERNAZIONALIZZAZIONE. STRUMENTI DI SUCCESSO 

PER IL MERCATO GLOBALE - ADA 2 

Codice corso RL036043  

Codice Azione 50918 

Progetto presentato sull’Avviso Pubblico indetto con determinazione n. G07944 del 

30/05/2014  

Ammesso a finanziamento con determinazione n. G17914 del 12/12/2014 

Data inizio corso: 04/03/2016 - Data fine corso:11/06/2015 

 

Obiettivo: Il progetto “Marketing ed internazionalizzazione strumenti di successo per il 

mercato globale” è stato un intervento di formazione per riqualificare i lavoratori facenti parte 

del “tessuto” imprenditoriale del Polo commerciale del Consorzio Icigest/Commercity che si 

trova nell’area compresa tra Roma e Fiumicino vicino la nuova struttura della Fiera di Roma, 

al fine di garantire il rafforzamento delle proprie competenze in ambito di marketing 

internazionale.  

Competenze acquisite con il corso: 

progettare piani marketing; effettuare un’analisi di marketing delle potenzialità di mercato; 

effettuare un’analisi aziendale swot; utilizzare strumenti di web marketing; riconoscere le 

opportunità del marketing digitale; parlare in lingua inglese nei contesti di mercato 

internazionale; condurre trattative commerciali; costruire sinergie commerciali; progettare ed 

utilizzare piani di comunicazione attraverso i vari linguaggi; selezionare i mercati; valutare 

opportunità di business nazionale ed estero; organizzare risorse strategiche di business. 

Il percorso formativo è stato articolato su un programma specialistico articolato nei seguenti 

moduli: 

Marketing - Intenazionalizzazione e marketing - web marketing & SEO - Business English 

Sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 81/08 - Pari opportunità 

Il percorso ha visto l’alternanza di lezioni teoriche con lezioni pratiche. 
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Risultato conseguito: 

Totale ore formative: 80 ore d’aula 

Allievi: 13 

 

• PROGETTO: LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE – COME GARANTIRE LA 

CONTINUITÀ PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” – ADA3 

Codice corso RL040143  

Codice Azione 55239 

Progetto presentato sull’Avviso Pubblico indetto con determinazione n. G07944 del 

30/05/2014  Ammesso a finanziamento con determinazione n. G01522 del 18/02/2015 

Data inizio corso: 09/04/2016 - Data fine corso:09/07/2015 

Obiettivo: Il progetto “La formazione Imprenditoriale – come garantire la continuità per le 

Piccole e Medie Imprese” promosso dall’ATS IRFI – Trasversale srl – CNA Roma, è nato come 

un’iniziativa multi aziendale e settoriale per rafforzare le competenze tecniche e gestionali dei 

dipendenti, manager e titolari coinvolti nel settore terziario/dell’artigianato. 

Il corso è stato rivolto in particolare ai figli di titolari delle imprese a gestione familiare e ai 

manager interni desiderosi di imparare e migliorare le tecniche della gestione di una impresa 

di famiglia. 

Il corso ha dato la possibilità ai partecipanti di approfondire la propria formazione nelle 

tecniche di gestione del personale dove, a volte, ha origine la confusione dei ruoli tra fratelli 

o parenti, e dove si riscontra la mancanza di una chiarezza a livello genitoriale su come si può, 

da una parte responsabilizzare gli eredi e dall’altra sviluppare una maggiore propensione a 

delegare managerialità e decisioni.  

Il percorso formativo inoltre ha affrontato temi economici. In particolare sono stati affrontati 

in aula temi relativi alle difficoltà per fare fronte a indebitamenti e affidamenti di difficile 

gestione, alla necessità di offrire garanzie personali (il settore delle micro e piccole imprese 

artigiane è fortemente sottocapitalizzato), alla complessità per negoziare e ristrutturare le 
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posizioni debitorie. 

Il percorso formativo è stato articolato su un programma specialistico articolato nei seguenti 

moduli: 

L’approccio organizzativo - relazionale nelle imprese di famiglia - Gli aspetti legali e successori  

La gestione del conflitto e le tecniche di mediazione - Pari Opportunità  - Strumenti giuridici 

e accorgimenti per cautelare e tutelare l’imprenditore dalle possibili insolvenze, controversie 

- Nozioni su diritti e strumenti per negoziare con le banche, negoziazione e ristrutturazione 

del debito - La sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il percorso ha visto l’alternanza di lezioni teoriche con lezioni pratiche. 

 

Risultato conseguito: 

Totale ore formative: 48 ore d’aula 

Allievi: 14 

 

• PROGETTO: SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS MANAGERIALI – ADA3 

 

Codice progetto RL 044178  

Codice Azione 59583  

Progetto presentato sull’Avviso Pubblico indetto con determinazione n. G01923 del 

26/02/2015  

Ammesso a finanziamento con determinazione n. G07820 del 24/06/2015. 

Data inizio corso: 23/07/2016 - Data fine corso: 27/10/2015 

 

Obiettivo: Il progetto “Sviluppo delle soft skills manageriali” è stato un intervento di 

formazione per fornire ai discenti, inseriti nel mondo delle professioni e della piccola impresa, 

metodi e strumenti per meglio fronteggiare l’attuale sfida che il mercato presenta. 

Attraverso il percorso formativo i discenti hanno potuto conoscere gli strumenti pratici per la  



 

 

 
 

 
11 

gestione innovativa delle piccole imprese e gli studi professionali al fine di consentire loro di 

ottenere quelle competenze trasversali necessarie a chi ha ruoli di responsabilità e che quindi 

necessita di un bagaglio formativo capace di risolvere concretamente i problemi di gestione 

aziendale. 

I discenti del corso sono stati imprenditori, dipendenti, collaboratori e professionisti di varia 

natura che operano nel settore dell’editoria, information technology, servizi alle imprese, 

assicurazioni, ingegneria e impiantistica. 

Il percorso formativo è stato suddiviso nei seguenti moduli formativi: 

La nozione di “competenza” nel lavoro - Caratteristiche e classificazione delle competenze 

Il modello delle competenze - Le competenze manageriali - La gestione delle performance 

Misurazione e valutazione delle competenze - Responsabilità sociale d’impresa e delle 

organizzazioni - Pari opportunità - Sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 81/08. 

Il percorso ha visto l’alternanza di lezioni teoriche con lezioni pratiche. 

Risultato conseguito: 

Totale ore formative: 56 ore d’aula 

Allievi: 12 

 

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO CON CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI DA ALTRI 

ENTI PUBBLICI /Regione Lazio 

RISULTATO COMPLESSIVO 

29 iniziative / 475 risorse coinvolte/431 ore di attività 
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PROGETTI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

Progetto: FOR NEXPORT FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL’EXPORT 

Il progetto, rivolto alle PMI del territorio di Roma e Provincia che hanno bisogno di 

Accompagnamento e Formazione per elevare la loro competitività sui mercati esteri, si è 

articolato in più fasi, in particolare: 

Fase 1: Sensibilizzazione e coinvolgimento delle aziende target realizzata attraverso un 

workshop introduttivo al progetto rivolto ad aziende esportatrici della Provincia di Roma e di 

sensibilizzazione rivolto ad aziende che partecipano ai 2 bandi L. 5 della Regione Lazio; 

Fase 2: Formazione che ha previsto l'erogazione un Corso Manager Reti Internazionali; 

Fase 3: Accompagnamento all’export in cui le aziende meritevoli hanno potuto usufruire di un 

servizio di accompagnamento per l’elaborazione di un Piano d’azione aziendale per lo sviluppo 

dell’Export. 

Risultato atteso: coinvolgimento di n. 50 aziende, erogazione di n. 1  workshop informativo , 

realizzazione di Corso n. 1 Corso Manager Reti Internazionali, accompagnamento all'export di 

n. 5 imprese. 

 

Risultato conseguito: 

Coinvolte 48 aziende/ Erogati: 1 workshop ed 1 corso e Manager di Reti Internazionali, 

accompagnate n.5 aziende per l’elaborazione del piano d’azione aziendale. 
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Progetto: AZIONI E STRUMENTI PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE 

Il progetto ha previsto una serie di interventi volti a mira a supportare gli imprenditori  nelle 

fasi di crisi intervenendo sulle loro specifiche competenze gestionali  al fine di renderli capaci  

di seguire un approccio attento alla salvaguardia e al rilancio dell’azienda. 

Oltre a vari incontri e workshop  informativi nell’ambito di tale progetto è stato ideato ed 

erogato il percorso formativo “ Sai quanto costa la tua impresa”  un percorso formativo  atto 

a trasferire ai partecipanti le competenze per la determinazione dei costi diretti ed indiretti 

dei propri prodotti/servizi, al fine di rendere più competitive le PMI  

Il percorso ha avuto l’obiettivo di formare i partecipanti ad acquisire le competenze necessarie  

per  pianificare, definire obiettivi, misurare ed interpretare i progressi ed analizzare i risultati 

della propria impresa. 

Il corso  in particolare ha fornito agli imprenditori gli strumenti per: 

determinare i costi diretti ed indiretti aziendali; 

utilizzare le tecniche di analisi per individuare il prezzo minimo dei propri prodotti; 

valutare le conseguenze economico-finanziarie delle proprie decisioni, secondo il metodo del 

“what-if”; 

acquisire gli strumenti di pianificazione, budgeting e reporting; 

rendere le imprese maggiormente competitivi sul mercato nazionale ed internazionale.  

 

Risultato conseguito :  

Coinvolte di n. 40 aziende nei workshop 8/Erogato  n. 1 Corso per 18 PMI per 48 ore  
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Progetto: INNOVAZIONE E RICERCA: per guardare al FUTURO 

Il Progetto ha avuto l'obiettivo di attivare un servizio di formazione / consulenza alle imprese 

per la predisposizione di propri progetti di ricerca e di realizzare giornate di incontro e 

confronto tra imprese, laureandi e neo laureati per verificare la possibilità di realizzare idee 

innovative. 

IRFI, avendo già realizzato progetti finalizzati ad avvicinare le imprese anche di minori 

dimensioni al mondo della ricerca, e favorendo l’incontro tra imprese e giovani portatori di 

competenze tecnico-scientifiche, sulla scorta delle esperienze svolte, dei buoni risultati e degli 

strumenti già acquisiti, ha voluto nel 2015 continuare, anzi rafforzare, il suo impegno per la 

diffusione della cultura dell’innovazione, favorendo lo svolgimento di progetti che hanno viste 

coinvolte sia imprese artigiane che PMI per accompagnare giovani creativi e preparati verso 

buone opportunità di inserimento lavorativo, assicurando interventi formativi e consulenziali 

mirati, aiutando i giovani talenti a valorizzare le loro competenze e la loro dinamicità. 

Le attività sono state così articolate:  

Azione di comunicazione verso le imprese per promuovere i servizi offerti da IRFI, interessarle 

a progetti di innovazione e favorire la conoscenza del repertorio. 

Realizzazione di seminari per offrire alle imprese una panoramica delle possibili innovazioni 

nei principali settori produttivi 

Studio e catalogazione delle opportunità di contributi ed agevolazioni (regionali, nazionali, 

comunitarie) per processi di innovazione e ricerca 

Attivazione di un servizio di formazione e consulenza alle imprese per la predisposizione di 

propri progetti di ricerca 

Realizzazione di giornate di incontro e confronto per laureandi e neo laureati interessati a 

verificare la possibilità di realizzare le loro idee innovative. 
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Risultato conseguito: 

Realizzazione  di : 6 Focus Group Università/Giovani/Centri di ricerca; 

13 workshops tematici  e 2 laboratori rivolti a n. 430 risorse-  

 

Progetto: “EUROPA IMPRESE - PROJECT LAB.”  

Progetto con cui IRFI ha gestito un Laboratorio di progettazione europea per l'utilizzo dei fondi 

comunitari per rispondere sia ai bandi diretti della Comunità Europea che regionali o di altri 

enti pubblici. 

In particolare il Laboratorio ha coordinato le richieste del sistema della rappresentanza per 

veicolarle verso la progettazione di iniziative in risposta ai bandi comunitari rivolti alle imprese 

(Life - Horizon 2020 - Cosme- Erasmus+) e regionali con particolare riguardo al POR Lazio FSE 

2014-2020/ Bandi sull'internazionalizzazione e sull'innovazione.  

IRFI, all’interno del Laboratorio di progettazione europea, ha realizzato una serie di incontri e 

focus group con i rappresentanti delle imprese e gli interlocutori istituzionali al fine di 

rappresentare i fabbisogni reali del territorio e indirizzarli all'utilizzo delle risorse in risposta ai 

bandi comunitari e/o regionali. 

Risultato conseguito: 

Progettazione di 8 iniziative comunitarie di cui n.1 Regionale  per un valore complessivo di 

€  4.711.052,03 e realizzazione di 5 focus con le imprese e 4 incontri di partenariato per 

progettazioni UE destinati a 98 risorse  

 

PROGETTO FAST - Formazione - Accompagnamento - Sviluppo - Territorio (cicli di seminari e 

corsi di aggiornamento e trasferimento di competenze). 

Il Progetto si è articolato in più azioni formative volte al supporto delle imprese nelle fasi di 

nascita, sviluppo, consolidamento ed innovazione attraverso seminari e/o corsi di 

aggiornamento e trasferimento di competenze. 

In particolare sono state realizzate le seguenti attività: 
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Export per le PMI :  Progetto realizzato in collaborazione con la LUISS Business School  e l’  

UNICREDIT,  in particolare un ciclo di quattro incontri formativi,   su concrete tematiche 

attinenti il processo di internazionalizzazione   con lo scopo   di supportare le PMI di Roma e 

Provincia nel processo di formazione  del settore e al fine di far emergere le potenzialità 

aziendali nei mercati transfrontalieri .  

Gli incontri  ono stati caratterizzati da lezioni  teoriche tenute da i esponenti della  LUISS 

Business School, da approfondimenti  di alcune tematiche inerenti  gli aspetti pratici relativi al 

settore e da case history durante i quali, rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali hanno 

dato  testimonianze concrete delle loro esperienze sul campo. 

Sono stati affrontati i temi delle Strategie, del Marketing, del Legal nell’ambito 

dell’internazionalizzazione e delle opportunità  fornite dalla Camera di Commercio e delle  

Istituzioni presenti sul territorio della Provincia di Roma, in questo settore 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 4 seminari- formazione di n. 145 risorse / 29 ore di formazione 

 

SOFT SKILLS : programma di formazione rivolto agli imprenditori, al Management, alle Risorse 

umane per lo sviluppo delle loro competenze personali.  

Il programma di formazione si è articolato in un ciclo di seminari che, attraverso l’utilizzo di 

metodologie innovative proprie della formazione emozionale, ha avuto l’obiettivo di fornire 

competenze specifiche per lo sviluppo della capacità cognitiva e riflessiva dei partecipanti 

 La formazione si è articolata  in 7 seminari di 4 ore l’uno, in particolare  

“Ascolta prima di parlare” 

“Una tecnologia per la mente: Neuro  Linguistic programming ” 

 “Come sviluppare il proprio potenziale” 

 “La Persuasione” 

“L’assertività” 

 

 

“ La Creatività” 
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“Le strategie mentali per un pensiero positivo” 

 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 7 incontri/formazione di n. 158 risorse / 20 ore di formazione 

 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER AGENTI IMMOBILIAIRI 

Ciclo di seminari di approfondimento  realizzato in collaborazione con FIMAA Roma - 

Federazione Italiana Mediatori d’Agenti di Affari - CONFCOMMERCIO Roma,  

L’attività formativa   ha avuto l’obiettivo di fornire ai partecipanti   competenze specifiche 

spendibili nell’ambito della propria attività al fine  di rendere il mestiere dell’  agente 

immobiliare sempre più professionalizzante.  

In particolare il ciclo di seminari si è articolato in 4 giornate formative che hanno avuto ad 

oggetto le seguenti tematiche: 

Antiriciclaggio – obblighi e doveri dell’agente immobiliare” 

Le valutazioni immobiliari” 

Il rent to buy: aspetti  di natura civilistica e fiscale” 

“Mediazione e Mandato – Responsabilità del Mediatore” 

I docenti delle attività sono stati esperti   del settore che con il loro contributo ed esperienza 

hanno contribuito ad innalzare il livello qualitativo delle risorse coinvolte. 

 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 4 incontri/formazione di n. 67 risorse / 20 ore di formazione 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “MANAGEMENT DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA’ DEL 

LABORATORIO SCIENTIFICO” 

 

Seminario realizzato in collaborazione con  il Laboratorio Chimico Merceologico  della Camera 

di Commercio di Roma e LABOZETA SpA, Azienda specializzata nella progettazione e  
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costruzione di laboratori scientifici  

Nell’incontro sono stati presentati e discussi argomenti di orientamento per l’innovazione del 

laboratorio scientifico: il Design, i Processi, l’Ecosistema delle Norme Tecniche e le Figure 

Istituzionali. 

Il programma ha previsto anche l’intervento di Tecnoservice Camere per la parte relativa alle 

figure istituzionali nell’ambito della sicurezza. 

 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 1 semirario/formazione di n. 40 risorse / 5 ore di formazione 

 

SEMINARI IN COLLABORAZIONE UNICREDIT 

Ciclo di quattro  video seminar in collaborazione con Unicredit che hanno toccato varie 

tematiche legate all’internazionalizzazione e al mercato dell’ e-commerce. 

I video seminar, organizzati nella forma di collegamento audio/video con i relatori, hanno dato 

la possibilità ai partecipanti di porre domande in diretta attraverso una piattaforma di instant 

feedback al fine di soddisfare in modo immediato le richieste di approfondimento emerse 

durante l’attività formativa. 

In particolare si sono svolti i seguenti Video Seminar: 

“L’e-commerce come scelta strategica” 

“E- commerce  e fiscalità internazionale: IVA e Dogane” 

“Logistica ed E- commerce nei mercati esteri” 

“E- commerce e social network: due leve vincenti per l’export” 

 

Inoltre IRFI in collaborazione con Unicredit ha organizzato l’”Export Manager Day”, giornata 

di confronto attivo tra esperti, imprenditori, export manager e rappresentanti di rilievo del 

territorio che, utilizzando la leva della formazione e dell'informazione legate al commercio 

internazionale,hanno voluto condividere con le imprese presenti  un’importante opportunità 

di crescita, per sapere scegliere e muoversi in modo consapevole sui mercati esteri.  
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Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 4 video seminar e di n. 1 Export Manager Day/ formazione di  n. 102 

risorse / 20 ore di formazione 

 

SEMINARIO “LA NUOVA DISCIPLINA DEI DELITTI AMBIENTALI – ECOREATI” 

 

Seminario di aggiornamento realizzato   in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali Sezione Regionale del Lazio e con il patrocinio del Ministero Dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare. 

L’iniziativa è stata rivolta ad imprese ed enti potenzialmente esposti a reati ambientali, e si è  

incentrata sulle novità introdotte dalla Legge 68/2015 sugli “ECOREATI”, in considerazione 

delle principali applicazioni delle sanzioni previste e sulle interrelazioni riguardanti la Legge 

231/2011 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. 

In particolare gli argomenti trattati sono stati: Il disastro ambientale prima e dopo la Legge 

68/2015; Gli ecoreati: problemi interpretativi e applicativi della Legge 68/2015;La 

responsabilità delle imprese per gli ecoreati ed i modelli di organizzazione e di gestione. 

Il relatore delle attività è stato il  Sostituto Procuratore di Torino Raffaele Guariniello, 

eminente esponente   del settore . 

Il seminario è stato valido ai fini della formazione professionale continua obbligatoria degli 

iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Albo degli Avvocati di 

Roma. 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 1 seminario/ formazione di  n. 120 risorse / 5 ore di formazione 

 

CORSO  “PROBLEM SOLVING” 

Corso realizzato collaborazione con l’Istituto Piepoli,  

I temi che sono stati affrontati hanno lo studio del problem solving creativo, il pensiero 

convergente e pensiero divergente; le fasi del processo innovativo; il metodo del  
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Brain storming; il problem solving innovativo.  

Il corso si è articolata in una giornata ed ha visto l’intervento dell’ l’Ing. Francesco Starace, 

Amministratore Delegato di Enel, come testimone della risoluzione, insieme al suo gruppo di 

lavoro, di un grande problema aziendale. 

L’obiettivo dell’iniziativa, rivolta a persone con ruoli di responsabilità ed a persone  con 

l’intenzione di sviluppare le proprie capacità decisionali e di risoluzioni di problemi complessi 

è stato quello di sviluppare nei partecipanti la capacità di risolvere situazioni critiche e 

complesse, attraverso l’apprendimento di tecniche di risoluzione dei problemi.  

Sono state   inoltre sviluppate e consolidate le capacità di adottare in tempi molto concisi, 

decisioni efficaci utili alla propria attività. 

 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 1 corso/ formazione di  n.25 risorse / 8 ore di formazione 

 

SEMINARIO “ SME Instrument” 

Seminario realizzato in collaborazione con Unioncamere Lazio ed APRE, Agenzia per la Ricerca 

Europea, organizza il seminario SME Instrument, che rientra in una misura specifica del 

programma Horizon 2020 dedicata alle piccole e medie imprese.  

L'obiettivo di questo seminario è  stato favorire la partecipazione delle PMI al programma 

rendendo i meccanismi di finanziamento più semplici.  

Lo Strumento PMI è direttamente rivolto a tutte le piccole e medie imprese in grado di 

sviluppare un progetto di eccellenza nel campo dell’innovazione e ad elevato impatto 

economico. 

 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di n. 1 seminario / formazione di  n.43 risorse / 4 ore di formazione 

 

 



 

 

 
 

 
21 

 

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2015 si è avviata la progettazione di altre iniziative da 

sviluppare nel 2016 , tra cui il progetto PIC 2 in collaborazione con Confesercenti.   

 

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

RISULTATO COMPLESSIVO 

53 iniziative / 1686 PMI coinvolte/624 ore di attività 

 

GESTIONE 

Sul fronte dei costi si è mantenuto un costante controllo delle spese e si evidenziano delle 

economie, rispetto a quanto previsto in sede di preventivo, in particolare: 

Organi Istituzionali passano da € 21.000,00 in sede di preventivo ad € 19.746,00 in sede di 

consuntivo; 

Personale passa da € 560.000,00 in sede di preventivo ad € 540.496,00 in sede di consuntivo; 

Funzionamento passa da € 252.200,00 in sede di preventivo ad € 208.355,00 in sede di 

consuntivo; 

Ammortamenti passano da €21.000,00 in sede di preventivo ad € 8.575,00 in sede di 

consuntivo. 

SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE: I costi per progetti ed iniziative sono p sono pari ad € 

848.566,00 e sono correlati ai relativi progetti. 
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Inoltre si evidenzia che i ricavi propri coprono interamente i costi di struttura come 

determinati dalla circolare 3612/C del 26/07/2007 ed esposti nella seguente tabella 

 
 Preventivo Consuntivo  

Ricavi Propri 770.063,00 771.412,00  
Costi di struttura al netto 
degli organi istituzionali  833.200,00 757.426,00  
    
    
Preventivo  Struttura Iniziative 
Organi Istituzionali  21.000,00 21.000,00 0,00 
Personale  560.000,00 140.000,00 420.000,00 
Funzionamento  252.200,00 75.660,00 176.540,00 
Ammortamenti 21.000,00 6.300,00 14.700,00 
TOTALE 854.200,00 242.960,00 611.240,00 

    
Consuntivo    
Organi Istituzionali  19.746,00 19.746,00 0,00 
Personale  540.496,00 135.124,00 405.372,00 
Funzionamento  208.355,00 62.506,50 145.848,50 
Ammortamenti 8.575,00 2.572,50 6.002,50 
TOTALE 777.172,00 219.949,00 557.223,00 

 

In conclusione si evidenzia un buon andamento delle attività, una corretta gestione e un 

risultato di bilancio in pareggio. 

 

                                          Il Presidente 

                                            Dr. Erino Colombi 

 



Denominazione del progetto:

Tipologia:

progetto di iniziativa dell'azienda

Data inizio progetto: 01/01/2015 Data fine progetto: 31/12/2015

DESCRIZIONE PREVISIONE 
2015

Contributo 
richiesto I° 

trimestre 2015

Contributo 
richiesto II° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto III° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto IV° 
trimestre '15 
1a richiesta

Contributo 
richiesto IV° 
trimestre '15 
2a richiesta

Consuntivo 
dell'anno

 A) Ricavi del progetto
 Proventi diretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti provenienti da altri 
organismi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE RICAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 B) Costi diretti
Personale esterno 42.945,00 0,00 0,00 0,00 21.472,50 0,00 21.472,50
Cancelleria e materiale didattico 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00
Spese promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00
Promozione 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00
comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00
progettazione interventi formarivi 0,00 0,00 0,00 0,00
help desk/consulenza on line 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interventi formativi 40.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Consulenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Ricerca centri ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiali didattici 15.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 9.948,00
Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00
Assicurazione partecipanti 0,00 0,00 0,00 0,00
Traduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri costi e spese 15.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 972,50 8.472,50
 TOTALE COSTI AD 
IMPUTAZIONE DIRETTA 119.945,00 0,00 0,00 0,00 59.972,50 4.972,50 67.393,00

 C) Costi indiretti:
ORGANI STATUTARI 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 3.500,00
PERSONALE diretto 28.124,00 0,00 0,00 0,00 14.062,00 28.369,00 42.431,00
PERSONALE indiretto 72.605,00 36.302,50 36.302,50 125.000,00
FUNZIONAMENTO diretto 39.826,00 0,00 0,00 0,00 19.913,00 8.211,00 28.124,00
FUNZIONAMENTO indiretto 13.000,00 6.500,00 6.500,00 13.000,00
AMMORTAMENTI diretti 552,00 0,00 0,00 0,00 276,00 276,00 552,00
AMMORTAMENTI indiretti 2.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE COSTI AD 
IMPUTAZIONE INDIRETTA 160.055,00 0,00 0,00 0,00 78.803,50 81.408,50 212.607,00
 Totale ricavi (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Totale costi (B+C) 280.000,00 0,00 0,00 0,00 138.776,00 86.381,00 280.000,00
Contributo C.C.I.A.A. (D)=(B+C)-
(A) 280.000,00 0,00 0,00 0,00 138.776,00 86.381,00 280.000,00

I.R.F.I. 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO

FAST - FORMAZIONE-ACCOMPAGNAMENTO-SVILUPPO-TERRITORIO

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

B) Comprende tutti i costi direttamente riferibili al progetto (beni di consumo, spese per consulenti, attrezzature, personale impiegato 
esclusivamente sul progetto, etc.)
C) comprende una quota dei costi generali attribuibili al progetto (costo del personale, utenze, cancelleria, manutenzioni, ammortamenti, 
etc.)

X



Denominazione del progetto:

Tipologia:

progetto di iniziativa dell'azienda

Data inizio progetto: 01/01/2015 Data fine progetto: 31/12/2015

DESCRIZIONE PREVISIONE 
2015

Contributo 
richiesto I° 

trimestre 2015

Contributo 
richiesto II° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto III° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto IV° 
trimestre '15 
1a richiesta

Contributo 
richiesto IV° 
trimestre '15 
2a richiesta

Consuntivo 
dell'anno

 A) Ricavi del progetto

 Proventi diretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti provenienti da altri 
organismi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE RICAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 B) Costi diretti

Personale 15.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 4.000,00 11.500,00
Cancelleria e materiale didattico 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00
Spese promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promozione 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
progettazione interventi formarivi 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
help desk/consulenza on line 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interventi formativi 39.600,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00
Consulenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ricerca centri ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiali didattici 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 5.950,00
Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assicurazione partecipanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Traduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri costi e spese 7.275,00 0,00 0,00 0,00 3.637,50 1.000,00 4.637,50
 TOTALE COSTI AD 

IMPUTAZIONE DIRETTA 73.875,00 0,00 0,00 0,00 36.937,50 25.000,00 65.387,50

 C) Costi indiretti:

ORGANI STATUTARI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
PERSONALE diretto 10.700,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00 11.319,50 16.669,50
PERSONALE indiretto 17.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 17.000,00
FUNZIONAMENTO diretto 1.500,00 0,00 0,00 0,00 750,00 1.750,00 2.500,00
FUNZIONAMENTO indiretto 1.925,00 962,50 962,50 5.893,00
AMMORTAMENTI diretti 550,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00 550,00
AMMORTAMENTI indiretti 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE COSTI AD 

IMPUTAZIONE INDIRETTA 36.125,00 0,00 0,00 0,00 16.837,50 23.807,00 44.612,50
 Totale ricavi (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Totale costi (B+C) 110.000,00 0,00 0,00 0,00 53.775,00 48.807,00 110.000,00
Contributo C.C.I.A.A. (D)=(B+C)-
(A) 110.000,00 0,00 0,00 0,00 53.775,00 48.807,00 110.000,00

I.R.F.I. 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO

Innovazione e Ricerca: per guardare al futuro

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

B) Comprende tutti i costi direttamente riferibili al progetto (beni di consumo, spese per consulenti, attrezzature, personale impiegato 
esclusivamente sul progetto, etc.)
C) comprende una quota dei costi generali attribuibili al progetto (costo del personale, utenze, cancelleria, manutenzioni, ammortamenti, 
etc.)

X



Denominazione del progetto:

Tipologia:

progetto di iniziativa dell'azienda

Data inizio progetto: 01/01/2015 Data fine progetto: 31/12/2015

DESCRIZIONE PREVISIONE 
2015

Contributo 
richiesto I° 

trimestre 2015

Contributo 
richiesto II° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto III° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto IV° 
trimestre '15

Consuntivo 
dell'anno

 A) Ricavi del progetto

 Proventi diretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti provenienti da altri 
organismi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE RICAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 B) Costi diretti

Personale esterno 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00
Cancelleria e materiale didattico 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.000,00
Spese promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00
Promozione 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00
Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00
comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00
progettazione interventi formarivi 0,00 0,00 0,00 0,00
help desk/consulenza on line 7.000,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00
Interventi formativi 4.475,00 0,00 2.237,50 0,00 2.237,50 4.475,00
Consulenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Ricerca centri ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiali didattici 5.000,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 6.161,00
Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00
Assicurazione partecipanti 0,00 0,00 0,00 0,00
Traduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri costi e spese 5.000,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 5.000,00
 TOTALE COSTI AD 

IMPUTAZIONE DIRETTA 38.475,00 0,00 19.237,50 0,00 19.237,50 39.636,00

 C) Costi indiretti:

ORGANI STATUTARI 1.500,00 0,00 750,00 0,00 750 1.500,0
PERSONALE diretto 15.500,00 0,00 7.750,00 0,00 7.750 15.500,0
PERSONALE indiretto 9.100,00 4.550,00 4.550 9.100,0
FUNZIONAMENTO diretto 3.500,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 3.500,0
FUNZIONAMENTO indiretto 10.425,00 5.212,50 5.212,50 10.425,0
AMMORTAMENTI diretti 339,00 0,00 169,50 0,00 170 339,0
AMMORTAMENTI indiretti 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0
 TOTALE COSTI AD 

IMPUTAZIONE INDIRETTA 41.525,00 0,00 20.182,00 0,00 20.182,00 40.364,00
 Totale ricavi (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Totale costi (B+C) 80.000,00 0,00 39.419,50 0,00 39.419,50 80.000,00
Contributo C.C.I.A.A. (D)=(B+C)-
(A) 80.000,00 0,00 39.419,50 0,00 39.419,50 80.000,00

I.R.F.I. 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO

AZIONI E STRUMENTI PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE 

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

B) Comprende tutti i costi direttamente riferibili al progetto (beni di consumo, spese per consulenti, attrezzature, personale 
impiegato esclusivamente sul progetto, etc.)
C) comprende una quota dei costi generali attribuibili al progetto (costo del personale, utenze, cancelleria, manutenzioni, 
ammortamenti, etc.)

X



Denominazione del progetto:

Tipologia:

progetto di iniziativa dell'azienda

Data inizio progetto: 01/01/2015 Data fine progetto: 31/12/2015

DESCRIZIONE PREVISIONE 
2015

Contributo 
richiesto I° 

trimestre 2015

Contributo 
richiesto II° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto III° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto IV° 
trimestre '15

Consuntivo 
dell'anno

 A) Ricavi del progetto
 Proventi diretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti provenienti da altri 
organismi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE RICAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 B) Costi diretti
Personale esterno 28.000,00 0,00 0,00 14.000,00 10.000,00 24.000,00
Cancelleria e materiale didattico 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Spese promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promozione 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
progettazione interventi formarivi 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00
help desk/consulenza on line 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interventi formativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consulenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ricerca centri ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiali didattici 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 7.250,00
Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assicurazione partecipanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Traduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri costi e spese 3.075,00 0,00 0,00 1.537,50 1.400,00 2.937,50
 TOTALE COSTI AD 
IMPUTAZIONE DIRETTA 82.075,00 0,00 0,00 41.037,50 31.900,00 79.187,50

 C) Costi indiretti:
ORGANI STATUTARI 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000
PERSONALE diretto 47.636,00 0,00 0,00 23.818,00 23.818,00 47.636
PERSONALE indiretto 59.635,00 29.817,50 36.182,50 66.000
FUNZIONAMENTO diretto 15.431,00 0,00 0,00 7.715,50 7.711,50 15.427
FUNZIONAMENTO indiretto 42.223,00 21.111,50 23.888,50 45.000
AMMORTAMENTI diretti 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750
AMMORTAMENTI indiretti 6.250,00 0,00 0,00 0
 TOTALE COSTI AD 
IMPUTAZIONE INDIRETTA 177.925,00 0,00 0,00 86.212,50 94.600,50 180.812,50
 Totale ricavi (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Totale costi (B+C) 260.000,00 0,00 0,00 127.250,00 126.500,50 260.000,00
Contributo C.C.I.A.A. (D)=(B+C)-
(A) 260.000,00 0,00 0,00 127.250,00 126.500,50 260.000,00

I.R.F.I. 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO

Progetto EUROPA IMPRESE - PROJECT LAB

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

B) Comprende tutti i costi direttamente riferibili al progetto (beni di consumo, spese per consulenti, attrezzature, personale 
impiegato esclusivamente sul progetto, etc.)
C) comprende una quota dei costi generali attribuibili al progetto (costo del personale, utenze, cancelleria, manutenzioni, 
ammortamenti, etc.)

X



Denominazione del progetto:

Tipologia:

progetto di iniziativa dell'azienda

Data inizio progetto: 01/01/2015 Data fine progetto: 31/12/2015

DESCRIZIONE PREVISIONE 
2015

Contributo 
richiesto I° 

trimestre 2015

Contributo 
richiesto II° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto III° 
trimestre '15

Contributo 
richiesto IV° 
trimestre '15

Consuntivo 
dell'anno

 A) Ricavi del progetto

 Proventi diretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti provenienti da altri 
organismi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE RICAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 B) Costi diretti

Personale esterno 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00
Cancelleria e materiale didattico 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00
Spese promozionali 0,00 0,00 0,00
Promozione 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Ricerca 0,00 0,00 0,00
comunicazione 0,00 0,00 0,00
progettazione interventi formarivi 0,00 0,00 0,00
help desk/consulenza on line 0,00 0,00 0,00 0,00
Interventi formativi 17.000,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 17.000,00
Consulenti 0,00 0,00 0,00
Ricerca centri ricerca 0,00 0,00 0,00
Materiali didattici 5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00
Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00
Assicurazione partecipanti 0,00 0,00 0,00
Traduzioni 0,00 0,00 0,00
Altri costi e spese 4.375,00 0,00 0,00 2.187,50 2.187,50 4.375,00
 TOTALE COSTI AD 

IMPUTAZIONE DIRETTA 63.375,00 0,00 0,00 31.687,50 21.687,50 53.375,00

 C) Costi indiretti:

ORGANI STATUTARI 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,0
PERSONALE diretto 12.887,50 0,00 0,00 6.443,75 6.443,75 12.887,5
PERSONALE indiretto 20.312,50 0,00 0,00 10.156,25 15.156,25 25.312,5
FUNZIONAMENTO diretto 11.955,50 0,00 0,00 5.977,75 7.096,25 13.074,0
FUNZIONAMENTO indiretto 7.969,50 0,00 0,00 3.984,75 8.984,75 12.969,5
AMMORTAMENTI diretti 750,00 0,00 0,00 375,00 6,50 381,5
AMMORTAMENTI indiretti 750,00 0,00 0,00 0,00 0
 TOTALE COSTI AD 

IMPUTAZIONE INDIRETTA 56.625,00 0,00 0,00 27.937,50 38.687,50 66.625,00
 Totale ricavi (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Totale costi (B+C) 120.000,00 0,00 0,00 59.625,00 60.375,00 120.000,00
Contributo C.C.I.A.A. (D)=(B+C)-
(A) 120.000,00 0,00 0,00 59.625,00 60.375,00 120.000,00

I.R.F.I. 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO

FOR NEXPORT - FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

ALL'EXPORT

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

B) Comprende tutti i costi direttamente riferibili al progetto (beni di consumo, spese per consulenti, attrezzature, personale 
impiegato esclusivamente sul progetto, etc.)
C) comprende una quota dei costi generali attribuibili al progetto (costo del personale, utenze, cancelleria, manutenzioni, 
ammortamenti, etc.)

X
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Verbale n.  1/2016 

 
 
L’anno 2016 il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio alle ore 9,30 presso la sede operativa 

dell’IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale in Roma, via Capitan Bavastro n. 116, 

si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito della convocazione del Presidente, per l’esame 

del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 e la stesura delle relativa relazione come previsto dal 

d.P.R. n.254 del 2 novembre 2005. 

Sono presenti: 

Carla  De Leoni  Presidente Collegio dei revisori 
Roberta Labruna Componente effettivo   
Giancarlo Fiorito Componente effettivo  
 

Assistono alla seduta la Dr.ssa Daniela De Vita – Direttore Generale f.f., Ilaria Rovere – Responsabile 

Amministrativo, Francesca Oderino, ufficio contabilità ed il Dr. Mauro Grimani commercialista 

dell’Azienda speciale. Il Collegio esamina l'elaborato che è stato redatto, secondo quanto previsto 

dall’art. 68, comma 1, del d.P.R. n. 254 del 2005, in base agli allegati H ed I del medesimo decreto 

ed è corredato dalla Relazione del Presidente e dalla Nota integrativa.  

Effettuate le opportune verifiche, il Collegio redige la seguente relazione:  
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

 

Il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio dell’IRFI al 31/12/2015. L’esame del Collegio 

é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile che comprendono l’esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca 

una ragionevole base per l’espressione di un giudizio professionale. 

Il Bilancio consuntivo si compone del Conto economico, dello Stato Patrimoniale, della Nota 

integrativa, è redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I ed è corredato dalla Relazione 

sulla gestione a cura del Presidente nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel corso 

dell’esercizio in relazione ai progetti e alle attività realizzate dall’Azienda speciale e con riferimento 
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agli obiettivi previsti per il 2015 contenuti nel Bilancio di previsione, approvato dal Consiglio 

Camerale.  

Lo schema di bilancio in esame può essere sintetizzato nelle seguenti voci per le quali si 

evidenziano le variazioni assolute e relative rispetto all’anno precedente (ultime due colonne). 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Variazione  Var % 

A) IMMOBILIZZAZIONI 40.463 17.649 22.814 129 

a) Immateriali      

b) Materiali      

Attrezzature informatiche 28.809 840 27.969 3.330 

Arredi e mobili 11.654 16.809 -5.155 -31 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.412.282 2.316.481 95.801 4 

c) Rimanenze      

d) Crediti di funzionamento 1.274.082 1.732.984 -458.902 -26 

Crediti v/CCIAA 468.610 1.319.637 -851.027 -64 

Crediti per servizi c/terzi 38.021 29.179 8.842 30 

Crediti v/ Org. Eur. e Ist. Naz e Com. 615.679 289.840 325.839 112 

Crediti v/ Org. Sistema Camerale      

Crediti diversi 151.772 94.328 57.444 61 

Anticipi a fornitori      

e) Disponibilità liquide 1.138.200 583.497 554.703 95 

Banca c/c 1.136.785 581.327 555.458 96 

Cassa 1.415 2.170 -755 -35 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.107 3.904 2.203 56 

TOTALE ATTIVO 2.458.852 2.338.034 120.818 5 

D) CONTI D'ORDINE      

TOTALE GENERALE 2.458.852 2.338.034 120.818 5 

 

Di seguito i dettagli delle differenze più significative intercorse tra il 2014 ed il 2015. 

 

Stato Patrimoniale  

Attivo 

 Immobilizzazioni materiali: si registra un incremento alla voce “Attrezzature 

informatiche” dovuto all’acquisto di nuovi server. 

 Crediti di Funzionamento: 

o Crediti v/ Camera di Commercio: la diminuzione della quota del 2015 rispetto al 

2014 è conseguente alla contrazione del contributo Camerale nel 2015 (-€500.000)  



 

 

  

 
 

 

3 
 

o Crediti v/ Organismi e Istituzioni nazionali e comunitarie: l’incremento dei crediti 

è dovuto allo svolgimento ed alla conclusione di diversi progetti finanziati, per i 

quali le rendicontazioni sono state presentate negli ultimi mesi del 2015 o si 

prevede vengano presentate nei primi mesi del 2016 e non ancora incassati 

o Crediti diversi: variazioni significative si registrano sui crediti IRAP (per effetto 

della variazione dei criteri di determinazione dell’imposta rispetto all’esercizio 

precedente) e IRES (voce creata negli anni per effetto della ritenuta operata dalla 

Camera di Commercio sui contributi erogati) 

 Disponibilità liquide: la differenza rispetto al 2014 è pari ad € 554.703 

 

PASSIVO 
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2014 
Variazione Var % 

A) PATRIMONIO NETTO 813.042 817.703  -1 

Fondo acquisizioni patrimoniali 813.042 813.042  0 

Avanzo / Disavanzo dell’esercizio  4.661 4.661 -100 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO      

C) TRATTAMENTO FINE RAPP. 245.683 217.449 28.234 13 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.397.573 1.301.332 96.241 7 

Debiti v/fornitori 1.028.602 890.124 138.478 16 

Debiti v/soc. e org. del sistema 288.668 289.048 380.00 0 

Debiti tributari e previdenziali 36.303 48.172 11.869 -25 

Debiti v/dipendenti 44.000 67.442 23.442 -35 

Debiti v/ organi istituzionali  5.512 5.512 -100 

Debiti diversi   1.034 1.034 -100 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI      

TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI      

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.554 1.550 1.004 65 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.458.852 2.338.034 120.818 5 

G) CONTI D'ORDINE      

TOTALE GENERALE 2.458.852 2.338.034 120.818 5 

 

 

Stato Patrimoniale  

Passivo 

 Debiti di Funzionamento. La differenza relativa ai Debiti di funzionamento è pari al 7% 

e tra le voci si può segnalare quella relativa a debiti vs dipendenti il cui importo è stato 

ridotto per effetto di una stima del valore del premio incentivante del personale minore 

rispetto a quello dell’anno prevedente.  
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CONTO ECONOMICO 

VOCI DI COSTO /RICAVO 
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2014 
Variazione Var % 

A) RICAVI ORDINARI 1.621.412 2.232.906 -611.494 -27 

1) Proventi da servizi 217.310 346.498 -129.188 -37 

2) Altri proventi o rimborsi      

3) Contributi da organismi comunitari 450.804 475.041 -24.237 -5 

4) Contributi regionali o da altri enti 
pubblici 

103.298 61.367 41.931 68 

5) Altri contributi      

6) Contributo della Camera di Commercio 850.000 1.350.000 -500.000 -37 

B) Costi di Struttura  777.172 803.132 -25.960 -3 

6) Organi istituzionali 19.746 17.667 2.079 12 

7) Personale 540.496 550.272 -9.776 -2 

a)     Competenze al personale 388.997 384.124 4.873 1 

b) oneri sociali 105.757 122.986 -17.229 -14 

c) accantonamenti al TFR 30.942 27.520 3.422 12 

d) altri costi 14.800 15.642 -842 -5 

8) Funzionamento 208.355 224.245 -15.890 -7 

a) Prestazione servizi 154.082 145.266 8.816 6 

b) Godimento di beni di terzi 2.591 2.596 -5 0 

c) Oneri diversi di gestione 51.682 76.383 -24701 -32 

9) Ammortamenti e accantonamenti 8.575 10.948 -2.373 -22 

a) Immobilizzazioni immateriali      

b) Immobilizzazioni materiali 8.575 10.948 -2.373 -22 

C) Costi Istituzionali 848.566 1.423.604 -25.960 -40 

10) Spese per progetti e iniziative 848.566 1.423.604 -25.960 -40 

TOTALE COSTI (B+C) 1.625.738 2.226.736 600.998 -27 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B-C) -4.326 6.170 -10.496 -170 

D) Gestione Finanziaria  -1.996 -1.384 -612 44 

11) Proventi finanziari 1.038 827 211 26 

12) Oneri Finanziari  3.034 2.211 823 37 

E) Gestione Straordinaria  6.322 -125 6.447 -5.158 

13) Proventi straordinari 12.037 151 11.886 7.872 

14) Oneri straordinari 5.715 276 5.439 1.971 

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

     

15) Rivalutazione attivo patrimoniale      

16) Svalutazione attivo patrimoniale      

DISAVANZO / AVANZO D’ESERCIZIO  0 4.661 -4.661 -100 

 

Relativamente al Conto Economico si riportano in dettaglio le differenze più significative fra 

l’anno 2014 e l’anno 2015. 

Ricavi:  

Il bilancio chiude in pareggio. I ricavi risultano formati da:  
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 Ricavi propri per un ammontare di € 771.412 mentre nel 2014 erano € 882.406; si registra 

dunque un decremento totale di € 114.494 dovuto a minori entrate nella voce Proventi da 

Servizi per € 129.188, minori contributi da organismi comunitari per € 24.237 

parzialmente compensati da maggiori entrate da contributi regionali o altri enti pubblici 

per € 41.931; 

 Contributo camerale di € 850.000, decremento di € 500.000 dal 2014 (-37%);  

 I ricavi propri coprono  interamente i costi di struttura come determinati dalla circolare 

3612/C del 26/07/2007 ed esposti nella tabella di copertura costi di struttura contenuta 

nella Relazione del Presidente. 

Costi:  

La differenza del totale dei costi relativi agli Organi Istituzionali tra il 2014 e 2015 di €2.079 è 
attribuibile prevalentemente alla ricomposizione del Collegio dei Revisori a seguito della nomina del 
componente del MEF avvenuta al termine del 2014. 
 
 
Tabella dei compensi erogati  

Organi Bilancio cons. 2015 Bilancio cons.  2014 Variazioni 

Presidente O.D.A  zero zero  
Vice Presidente  zero zero  
Gettoni Presenza O.D.A e 
Revisori + Rimborsi spese  

579 483 +96 

Segretario Generale  0 644 -644 
Collegio Revisori  19.167 16.540 +2.627 
Totali  19.746 17.667 2.079 

  
 
Non risultano conferiti incarichi per studi e/o consulenza a pubblici dipendenti (art. 6 c.7 DL 

78/2010). Le uniche consulenze conferite sono riferite ad attività per le quali la struttura non è dotata 

al proprio interno di equivalenti professionalità. 

Non sono in essere contratti di noleggio di autovetture.  

Al personale dipendente dell’IRFI è assicurato il trattamento normativo e retributivo previsto dal 

C.C.N.L. vigente per il settore Commercio – Servizi.  
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Con riferimento alle disposizioni in materia di contenimento sulla spesa pubblica (art. 9 c. 1,2 e 3 

del D.L. n.78/2010) nell’esercizio 2015 non sono state erogate indennità di diaria e/o trasferte per 

missioni in Italia e/o all’estero.  

Spesa del personale dipendente:  

Voci di spesa Anno 2010 Anno 2015 
Personale dipendente 700.163 540.496 

 
L’Azienda Speciale non è dotata dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, ora 

definito Organismo di Valutazione Strategica. La valutazione delle performance aziendale è compiuta 

dall’OdA sulla base della relazione delle attività svolte e viene trasmessa all’Organo Indipendente di 

Valutazione Camerale. Sulla base di tale valutazione, nell’esercizio 2015 sono stati erogati incentivi 

al personale dipendente, come da seguente prospetto:  

Descrizione Anno 2010 Anno 2015 Variazione 
Performance  55.000 47.027 -7.973 

 

Proventi ed Oneri Straordinari.  

Per l’esercizio 2015 i proventi straordinari pari ad € 12.037 sono composti come di seguito: 

 € 7.973 stipendi (incentivi) stimati e non più da erogare; 
 € 1.883 maggiori ricavi riconosciuti sul progetto Nemesi rispetto a quelli che prudenzialmente 

accantonati; 
 € 2.181 minori debiti verso erario per IRAP rispetto a quelli stimati nel Bilancio Consuntivo 

2014. 
 
Gli oneri straordinari per l’esercizio 2015 pari ad € 5.715 e composti principalmente come di seguito: 

 € 2.729 annullamento crediti anni precedenti; 

 € 1.559 minori ricavi su progetto “Roma Include”; 

 € 1.346 minor credito IRES; 

 € 81 costi anni precedenti 

Proventi ed Oneri Finanziari.  

La voce proventi finanziari registra un importo di €1.038, per interessi attivi mentre gli oneri relativi 

a spese bancarie ammontano ad euro 3.034. 
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In materia di Trasparenza, il Collegio rileva il corretto adempimento degli obblighi imposti alle 

pubbliche amministrazioni con legge 190/2012 art.1 c.32, in materia di pubblicazione sui propri 

siti web istituzionali di tutte le procedure per l’affidamento di servizi e/o forniture e del 

conseguente obbligo di comunicazione all’autorità competente ANAC (ex AVCP), entro il 31 

gennaio di ogni anno, si precisa inoltre che si sta provvedendo anche alla nomina del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i relativi adempimenti.  

Con riferimento alle proprie competenze circa la redazione del bilancio, il Collegio dei revisori 

precisa quanto segue: 

a) per quanto concerne la struttura si osserva che i principi di redazione ed i criteri di 

valutazione delle poste di bilancio risultano conformi a quanto previsto dalle disposizioni 

contabili relative alle Camere di Commercio ed alle loro Aziende speciali; 

b) la Relazione del Presidente evidenzia le attività realizzate dall’Azienda in relazione agli 

obiettivi e progetti previsti per l’esercizio 2015;  

c) in merito ai criteri di valutazione, il Collegio concorda: 

 sull’entità degli ammortamenti calcolati per le immobilizzazioni materiali, mentre non sono 

evidenziate immobilizzazioni immateriali;  

 sull’ammontare delle quote accantonate al Fondo TFR; 

 sulla valutazione dei crediti, esposti al loro presumibile valore di realizzo; 

 sulla valutazione dei debiti, esposti al loro valore nominale. 

Dalla documentazione esaminata e dall’attività di vigilanza esercitata, il Collegio ritiene non 

siano emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione nella presente relazione. 

Il Collegio, sulla base delle verifiche trimestrali di cassa e le verifiche a campione sulle poste di 

bilancio, esaminato il bilancio analitico interno, dà atto che le voci attive, passive ed economiche 

trovano riscontro nelle scritture contabili regolarmente tenute ed esprime, quindi, parere 

favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2015.  

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori: 
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 Dott.ssa Carla De Leoni    
 
 Dott.ssa Roberta Labruna 
 

Dott. Giancarlo Fiorito 
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