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ALL. H - CONTO ECONOMICO 2020 (art.68 comma1 DPR 254/2005) 

  voci di costo / ricavo 2020 inhouse 2020 wtc 2021 wtc differenza 

A) Proventi correnti        

1) Proventi  da Servizi              210.356,72               256.707,27               462.661,19  - 4.402,00 

2) proventi da iniziative e progetti         

3) Contributi da organismi comunitari         

4) 
Contributi regionali o da altri Enti 
pubblici  

        

5) 
Contributo  progetto EEN ALPS attività 
EEN  

               84.778,00      -84.778,00  

6) Contributo della Camera di Commercio              593.500,00                 60.000,00            1.029.640,60  376.140,60  

            

  Totale A)              888.634,72               316.707,27            1.492.301,79  286.959,80  

            

B) Costi di Struttura         

7)  Organi istituzionali e statutari                17.365,44                 11.352,40                 17.224,50  -11.493,34  

8) Personale              525.508,96                 782.288,33  256.779,37  

  a) competenze al personale              377.963,77                 532.248,84  154.285,07  

  b) oneri sociali e previdenziali               116.144,89                 167.792,24  51.647,35  

  c) accantonamento TFR                30.800,30                   60.423,59  29.623,29  

  d) altri costi                      600,00                   21.823,66  21.223,66  

9) Funzionamento                55.579,28               199.275,80               218.823,04  -36.032,04  

  a) prestazioni di servizi                55.393,35                 82.554,07                 95.466,66  -42.480,76  

  amministrazione                  56.309,66                 55.003,11  -1.306,55  

            

  b) godimento beni di terzi                    4.308,88                   4.497,89  189,01  

  c) oneri diversi di gestione                  1.423,93                 56.103,19                 63.855,38  6.328,26  

10) Ammortamenti ed accantonamenti                  75.660,12                 55.254,17  -20.405,95  

  accantonamenti rischi         

            

  Totale B)              598.453,68               286.288,32            1.073.590,04  188.848,04  

C) Totale Costi Istituzionali         

  
Spese per iniziative Tavolo di 
Promozione              294.553,83                 32.703,34               403.806,32  

  
76.549,15 

  Totale C)              294.553,83                 32.703,34               403.806,32   76.549,15 

  Risultato gestione corrente (A-B-C) -                4.372,79  -                2.284,39                 14.905,43   21.562,61 

D) Gestione finanziaria         

12) Proventi finanziari         

13) Oneri finanziari                       291,74                   1.650,61  1.358,87 

  Risultato gestione finanziaria   -                   291,74  -                1.650,61  -1.358,87  

E) Gestione straordinaria          

14) Proventi straordinari                  9.444,98                 17.179,18                 19.085,56  -7.538,60  

15) Oneri straordinari                  2.561,09                      948,76                 16.020,08  12.510,23  

  Gestione straordinaria                   6.883,89                 16.230,42                   3.065,48  -20.048,83  

            

  Imposte                  1.238,00                 13.074,00                 14.657,66  345,66  

            

  
Avanzo / disavanzo economico 
esercizio                  1.273,10                      580,29                   1.662,64  

          
-190,75 
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Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.  
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AZIENDA SPECIALE WTC GENOA  

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

ESERCIZIO 2021 
 

 

 

 

 

 

Premessa 

La Camera di Commercio di Genova, ha stabilito con delibera della Giunta Camerale n. 175 del 14 giugno 

2021 – che costituisce atto pubblico di fusione – l’incorporazione semplificata dell’Azienda Speciale Inhouse 

nell’Azienda Speciale WTC Genoa, aziende entrambe costituite dalla stessa Camera di Commercio ai sensi 

dell’art. 2, comma 5, della Legge 29/12/1993 n. 580. 

La fusione ha prodotto i suoi effetti civilistici con decorrenza dalle ore 00:00 del 01/07/2021 e gli effetti contabili 

e fiscali dalle ore 00:00 del 01/01/2021 

L’azienda speciale incorporante ha assunto i diritti e gli obblighi dell’azienda speciale incorporata ed è 

subentrata, senza soluzione di continuità, e con pieno diritto, in ogni rapporto giuridico attivo o passivo anteriore 

alla fusione e facenti capo alla azienda incorporata. 

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 

68 e seguenti del DPR n. 254, del 2/11/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”. 

 

Attività svolte 

 

L’Azienda ha svolto le sue attività di supporto nell’ambito del settore Registro Imprese, del settore 

agroalimentare e dei prodotti tipici di qualità per la certificazione, lo sviluppo delle imprese del comparto e per 

la promozione dello stesso; essa ha operato altresì nel settore dell’innovazione, della regolazione del mercato, 

dell’ambiente, della gestione della qualità e della diffusione della normativa tecnica, nell’attività di promozione 

delle imprese del territorio, nonché la gestione degli immobili detenuti a qualunque titolo, che di fatto ne 

caratterizza il secondo “Ramo” aziendale. 

 

Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è conforme al dettato del citato DPR 254/2005 e rispetta i principi normativi in esso sanciti 

per la sua formazione, come risulta dalla presente Nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio 

d'esercizio stesso. 

Il bilancio al 31.12.2021 recepisce la fusione avvenuta tra le due società e quindi i dati a consuntivo 2021 sono 

composti di tutte le attività svolte mentre l’anno 2020 è relativo solo alla gestione immobiliare (ante fusione) 
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Criteri di valutazione 

 

Il bilancio è stato redatto, ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622, del 5/2/09, nel 

rispetto dei principi contabili per l’interpretazione e applicazione del regolamento, elaborati dalla Commissione 

istituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art.74 del D.P.R.254/05. 

Tali principi costituiscono un sistema di enunciati e di regole di riferimento esclusivamente rivolto ai soggetti 

destinatari del “Regolamento” e quindi non solo alle Camere di Commercio ma anche alle loro Aziende 

Speciali. 

 

Immobilizzazioni 

 

 

Immateriali  
 

Le licenze software sono iscritte al valore d’acquisto, oneri di diretta imputazione compresi, ai sensi 

dell’art. 26 del D.P.R. 254/05. 

Tra le immobilizzazioni pluriennali possono essere iscritti gli oneri e i costi aventi utilità pluriennale. 

Tali costi, i cui piani di ammortamento sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale 

entro cui si stima che producano utilità sono rappresentati da concessioni, licenze e marchi 

ammortizzate per un diciottesimo del loro valore, da oneri pluriennali, da oneri di ristrutturazione 

e manutenzione uffici, da software e altre immobilizzazioni immateriali. 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 254/05 e dei principi contabili di 

cui al doc. 2 “Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi”. 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dai costi accessori di diretta imputazione 

e tale valore non può eccedere il valore di mercato. Tali beni sono esposti nell’attivo di bilancio al netto 

dei fondi di ammortamento ad essi relativi 

Il piano di ammortamento e l’aliquota adottata rispecchiano le possibilità residue di utilizzazione. 

Le aliquote applicate sono le seguenti: 

Attrezzature Informatiche: 20% 

Arredamento mobili ufficio: 12% 

Impianti:15% 

Immobile:1,5% 

Altri beni materiali:20% 
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Finanziarie 

Non sussistono 

 

Crediti correnti 

Sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, in linea generale pari al nominale, al netto dei 

fondi svalutazione. 

 

 
Debiti correnti 

Sono valutati al valore nominale al netto dei resi, delle rettifiche di fatturazione e degli sconti commerciali. 

In tale voce sono accolte passività certe e determinate 

Tale voce non comprende i ratei e i risconti che sono esposti separatamente. 

 

 

Fondo TFR 

Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al 31.12.2021. 

 

Imposte sul reddito 

 

Sono State stanziate sulla base dell’effettivo onere di imposta per IRES e Irap di pertinenza 

dell’esercizio 

 

    

Esercizio IRES IRAP Carico 

tributario 

dell’esercizio 

 

2020 10.079 2.995 13.074 

2021 11.709 2.949 14.658 

 

 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

 

Ratei e Risconti 

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica temporale dell'esercizio, 

iscrivendo proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio ma di competenza dell’esercizio successivo 
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Conti d'ordine 

I conti d'ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla data 

di chiusura del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e 

patrimoniale degli esercizi futuri. (art. 22 c.3 D.P.R. 254/05). 

 

  Stato Patrimoniale  
 

 

Attività 

Immobilizzazioni  

 

Le voci relative alle “immobilizzazioni” hanno subito, nell’esercizio, le movimentazioni     

risultanti dai prospetti che seguono: 

 

          Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

           

Voce A a) Licenze d’uso Diritti d’autore Altre Totale 

Valore all’inizio 
dell’esercizio 

11.884,44 0 4.050,47 15.934,91 

Acquisti 
dell’esercizio 

7.670,00 0 0 7.670,00 

Alienazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 

Annullamenti 
dell’esercizio 

0 0 0 0 

Riclassificazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 

Rivalutazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 

Ammortamenti 
dell’esercizio 

3.920 0 3.751,93 7.671,93 

Svalutazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 

Valore a fine 
esercizio 

15.634,44 0 298,54 
 

15.932,98 
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Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

 

Voce A b) Impianti Beni 
strumentali 
inf. a Euro 
516,46 

Macchine 
ufficio 

Mobili e 
arredi 

Immobili Altri 
beni 
materiali 

Totale 

Costo 
storico 

16.815,00 16.490,88 94.483.02 67.580,79 2.176.903,59 2.542,45 2.374.815,76 

Rivalutazio
ni di 
esercizi 
precedenti 

       

Ammorta
menti di 
esercizi 
precedenti 

16.677,30 16.490,88 50.303,55 54.048,10    297.971,82 2.542,45    438.034,10 

Valore 
all’inizio 
dell’eserci
zio 

      137,70 0 44.179,47 13.532,69 1.878.931,77     1.936.781,63 

Acquisti 
dell’eserci
zio 

     647,50   5.340,00        139.356,48     145.343.98 

Cessioni 
dell’eserci
zio 

                 

G/c fondo 
amm.to 
cessione 

       

Ammorta
menti 
dell’eserci
zio 

     186,26  14.592,91   4.004,49      27.801,12 
 

         46.584,78 
 

Valore a 
fine 
esercizio 

      598,94 0 34.926,96   9.528,20 1.990.487,13              0 2.035.541,23 
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  VARIAZIONE DELLE ATRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 23 N. 1 LETTERA B DPR 254/05)  

 

Nei prospetti che seguono vengono evidenziate le variazioni intervenute per 

effetto della gestione 2021 nelle voci di patrimonio netto e nelle altre voci di 

bilancio diverse dalle immobilizzazioni. 

 

Movimentazione del patrimonio netto 

 

  

 Variazioni dell’esercizio  

Voci del 
patrimonio netto 

Saldo all’inizio 
dell’esercizio 

Destinazione 
risultato 
esercizio 
precedente 

Riversamento 
 
 

Risultato  
D’esercizio 

Saldo a fine 
esercizio 

Fondo 
patrimoniale 
(Fondo di 
dotazione) 

2.641.310,43 0   2.641.310.43 

Avanzo/Disavanzo 
economico 
esercizio 
precedente 

10.790,14 580,29   11.370,46 

Avanzo/Disavanzo 
economico 
esercizio 

580,29 -580,29  1.662,64 1.662,64 

Totale 2.652.680,86 0 0 1.662,64 2.654.343,50 
 

Movimentazione delle atre voci di bilancio 

 

 Saldo iniziale Incrementi/decrementi Saldo finale 

ATTIVITA’    

B c) Rimanenze 0 0 0 

B d) Crediti di funzionamento 375.065,24 -20.442,56 354.622,68 

B e) Disponibilità liquide 336.093,38 369.077,62 705.171,00 

C Ratei e risconti 66.293,78 488.120,85 554.414.64 

PASSIVITA’    

B Debiti di finanziamento 0 0 0 

C Fondo T.F.R. 0 619.471,79 619.471,79 

D Debiti di funzionamento 46.463,22 340.393,85 386.857,07 

E Fondo rischi e oneri 28.112,77 -23.143,09 4.969,68 
 
 

F Ratei e risconti 1.754,10 -1.713,61 40,49 
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L’ammontare totale dei crediti di funzionamento ammonta a euro 354.622,68 ed è così composto: 

- Crediti per fatture da emettere € 38.017,96 

- Crediti v/clienti € 199.572,28 

- Erario c/iva € 10.199,64 

- Erario c/ritenute subite € 26.140,00 

- Crediti diversi € 18.661,87 

- Acconti imposte       €       9.894,50 

- Crediti tributari€     52.136,43 

 

 

 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle seguenti voci: 

 

saldo C/C Banca Carige Spa€   36.284,87 

saldo C/C Credit Agricole € 668.814,38 

saldo Cassa €          71,75 

 

 

 

Movimentazione del fondo per trattamento di fine rapporto 

Il fondo rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda verso i dipendenti per le quote di indennità 

di anzianità quantificate in conformità alla normativa vigente 

 

01/01/2021 562.290,94 

accantonamento 57.180,85 

    31/12/2021 619.471,79 

 

Il fondo ad 01.01.2020 tiene conto dei saldi contabili relativi all’azienda Speciale In House che a far 

data dal 01.07.2021 si è fusa nell’azienda Speciale WtC genoa 

 

 

I debiti di funzionamento pari a Euro 386.857,07 sono così suddivisi 

 

 

- Debiti v/fornitori € 149.289,90 

- Debiti v/fornitori per fatture da ricevere€   57.231,02 

- Debiti tributari e previdenziali€   56.023,55 

- Debiti v/dipendenti€ 121.044,09 

- Debiti v/organi istituzionali€     6.006,00 

- Debiti diversi€          32,25 

-  

Debiti verso fornitori e debiti v/fornitori per fatture da ricevere 

 

sono debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nell’anno 2021, relativi sia a 

fatture già pervenute da pagare al 31/12/2021, sia fatture da ricevere per servizi resi per i quali al 

31/12/2021 non è pervenuta la relativa fattura. 
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Debiti Tributari e Previdenziali 

 

sono costituiti da imposte e ritenute erariali e previdenziali su retribuzioni e compensi. 

 

Debiti verso Dipendenti 

 

riguardano quota parte della retribuzione del mese di dicembre, operazione effettuata a 

gennaio 2021. 

 

 

 

Debiti verso organi istituzionali 

 

riguardano i compensi al Collegio dei Revisori per l’anno pagati nel mese di gennaio 2021. 

 

Fondo per rischi e oneri 

Con riferimento al fondo rischi su crediti abbiamo accantonato il 5% di accantonamento previsto dalla 

normativa fiscale. 

 

Ratei, risconti  

 

Sono così composti: 

 

Ratei attivi: 

- 542.140,60 Contributo CCIAA di Genova 

-            4,00 storno di oneri bancari  

Risconti attivi:  

-      210,60 abbonamenti software 

- 11.103,64 quote associative 

-      955,80 buoni pasto 

Ratei passivi 

- 40,49 spese e commissioni bancarie 
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  Conto economico  
 

 

 

  Risultato economico  

 

 

Il risultato dell’esercizio 2021 è dato dal saldo delle gestioni in cui si articola il bilancio. 

 

 

Risultato di esercizio 2020 2021 

 

gestione corrente -2284.39 14.905.43 

gestione finanziaria -291,74 -1650,61 

 gestione straordinaria 16.230,42 3.065,48 

      imposte di esercizio -13.074,00 -14.657.63 

   

Risultato di esercizio 580,29 1.662,64 

 

 

 

  GESTIONE CORRENTE  

 

La tabella che segue riporta la dimostrazione del risultato della gestione corrente 

 

Gestione corrente esercizio 2021 

 
Data entry Albo Gestori rifiuti 

 
147.000,00 

 
Organi  Istituzionali 

  
17.224,50 

Proventi attività immobiliare 162.931,10 Personale  782.288,33 

prov enti da iniziativ e e progetti 121.711,22 Funzionamento  218.823,04 

Proventi da Servizi 431.642,32 Ammortamenti e svalutazioni  55.254,17 

Contributo progetto EEN ALPS  18.661,87 Costi di Struttura 1.073.590,04 

Contributo progetto ALPS 3 INN 12.357,00  
 

 

Contributo della CCIAA 1.029.640,60 Spese iniziative tavolo Promozione  352.577,73 

Ricavi da contributi 1.060.649,47 Spese per altre iniziative e progetti  51.228,59 

Totale proventi correnti 1.492.301,79 Totale oneri correnti  1.477.396,36 

  Risultato gestione corrente  14.905,43 

     

 

  

 

 

PROVENTI CORRENTI 
 

   

I proventi sono costituiti dai servizi di data entry svolti a supporto dell’Albo Gestori Ambientali, dai servizi 

relativi al supporto dell’attività promozionale, nonché dai contributi ricevuti dalla Camera di 

Commercio di Torino per il progetto EEN ALPS E ALPS 3 INN, quello erogato dall’Ente camerale 
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destinati alla copertura dei costi dell’Azienda, dalle entrate relative all’attività di certificazione e 

dai proventi derivanti dalla gestione immobiliare 

Si riportano nel dettaglio della voce Proventi da iniziative promozionali: 

 
Progetti di promozione all’export 3.000,00 

Progetto GRITACCESS 14.754,10 

Progetto INVITRA JEUNES 7.706,94 

Piano Integrato Tematiche CLIP Circuito 8.040,00 

Progetto COCCODE’ 3.522,25 

Progetto Fr.I.net4.0 18.744,36 

Progetto Mirabilia 32.377,05 

Provento per  convenzione altri enti 4.098,36 

Osservatorio Turistico 10.245,91 

Igp focaccia di recco 6.347,25 

Progetto “Alpimed Innov” 2.175,00 

Progetto Flag gac 10.700,00 

totale 121.711,22 

 

 

ONERI CORRENTI 

 

Organi Istituzionali e statutari 

 

Trattasi dei compensi e dei rimborsi spettanti, al collegio dei Revisori dei Conti e all’Organismo di 

Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2011 per complessive euro 17.224,50 

Il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, recante attuazione della delega di cui 

all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 

Camere di commercio, entrato in vigore il 10 dicembre 2016 prevede il divieto assoluto, per le camere 

di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, di remunerare tutti gli 

incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori. Sebbene il decreto non citi espressamente 

l’organismo di vigilanza appare chiaro che lo stesso svolga un ruolo assimilabile a quello del collegio 

dei Revisori e quindi come tale risulti escluso dal divieto. 

 

Personale 

 

Descrizione 2021 

competenze al personale 532.248,84 

oneri sociali e previdenziali 167.792,24 

accantonamento TFR 60.423,59 

altri costi 21.823,66 

Personale 782.288,33 

 

 
Il personale in servizio al 31/12/2021 è risultato pari a n. 20 unità a tempo indeterminato, di cui tre unità a part 

time.  Si ricorda che, in data 01/01/2021 l’Azienda ha proceduto all’assunzione di 5 unità, assunzioni derivanti 

dal passaggio delle unità di personale da Unioncamere Liquria in liquidazione all’Azienda- 
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Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del terziario/commercio.  

Si riportano i dati riassuntivi del personale suddiviso per i rispettivi livelli di inquadramento: 

Livello 31/12/2020 var. 2021 31/01/2021 

Q 
1 

0 
1 

1 
1 

1 
2 

2 3 0 3 

3 8 2 

10  
di cui 2 Part Time 75% 80% e 1 

Unità in categoria protetta 
 

4 1 1 4 

Totale 15 5 20 

 

 

Funzionamento 

 

le voci di costo riguardano: 

 

 2020 2021 

Spese di amministrazione 56.309,66 55.003,11 

Prestazione servizi 82.554,07 95.466,66 

godimento beni di terzi 4.308,88 4.498,89 

oneri diversi di gestione 56.103,19 63.855,38 

Funzionamento 199.275,80 218.823,04 

 

 

Ammortamenti e accantonamenti 

 

 

Il totale degli ammortamenti calcolati secondo le aliquote indicate nella prima parte della presente 

nota integrativa ammontano per l’anno 2021 a complessivi Euro 54.256,31 

 

Costi Istituzionali 

 

Rientrano in questa sezione le spese relative all’attività promozionale dell’Azienda con particolare 

riferimento al Tavolo di Promozione. Le iniziative realizzate nel corso dell’esercizio sono stato oggetto 

di comunicazione alla Giunta Camerale. I costi per l’esercizio risultano euro 403.806,32 

 

  GESTIONE FINANZIARIA  

 

La gestione finanziaria riguarda le commissioni passive bancarie e ammontano a euro 1.650,61 

 
  GESTIONE STRAORDINARIA  

 

Sopravvenienze Attive 
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Le risultanze derivano da ridefinizioni iva su fatturazioni passive pregresse, da maggiori introiti di 

crediti e da accertamenti di insussistenza debiti. 

Sopravvenienze Passive 

 

Le risultanze derivano da oneri afferenti a precedenti esercizi ed a definizione indetraibilità iva. 

 

  Proposta di destinazione del risultato di esercizio  

 

 

L’utile d’esercizio al 31/12/2021 ammonta a euro 1.662,64, al netto delle imposte, e poiché la 

competenza a deliberare in merito alla destinazione dell’avanzo è del Consiglio Camerale che 

provvede ai sensi dell’art. 66 comma 2 del D.P.R. 254/2005, si propone al Consiglio Camerale, 

secondo quanto stabilito dai principi contabili in ordine alla destinazione dell’utile, di prevedere il 

riversamento dello stesso alla Camera di Commercio, iscrivendolo tra i debiti diversi del passivo 

patrimoniale dell’azienda stessa, in apposita voce “Debiti verso la CCIAA per riversamento 

avanzo”. 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021 

 

 

 

 

 

La relazione del programma di attività dell’esercizio 2021 non può prescindere dall’esporre, in breve, il percorso 

dei molteplici cambiamenti che si sono determinati nell’Azienda nel corso del 2021. 

 

Definito il passaggio delle ultime n° 5 risorse, trasferite da Unioncamere Liguria in Liquidazione, con relativa 

assunzione di competenze, nel corso dei primi sei mesi del 2021 l’attività si è concentrata principalmente, oltre 

le attività correnti, sul riassetto organizzativo dell’Az. Speciale “InHouse”. 

 

Con Deliberazione n. 175 del 14 giugno 2021, la Giunta Camerale della CCIAA di Genova ha approvato il 

progetto di fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 dell’Azienda Speciale in House nell’Azienda 

Speciale WTC Genova.  

 

Nella stessa Giunta, la CCIAA di Genova ha approvato il nuovo Statuto della costituenda Azienda Speciale, 

denominata “AZIENDA SPECIALE WORLD TRADE CENTER GENOA” istituita ai sensi dell’art. 32 del R.D. 20.9.1934, 

n. 2011 e dell’art. 2 della L. 29.12.1993, n. 580. 

 

La fusione per incorporazione semplificata dell’Azienda Speciale INHOUSE nell’Azienda Speciale WTC ha avuto 

effetto dal 1 Luglio 2021. 

 

Così costituita la Nuova azienda ha fornito nel corso del secondo semestre del 2021 servizi a supporto delle 

attività della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova nell’ambito delle finalità 

istituzionali dell’Ente, anche attraverso l’integrazione e la collaborazione con le relative strutture operative, nei 

limiti consentiti dalla legge. 

 

In particolare l’Azienda ha svolto le sue attività di supporto nell’ambito del settore Registro Imprese, del settore 

agroalimentare e dei prodotti tipici di qualità per la certificazione, lo sviluppo delle imprese del comparto e per 

la promozione dello stesso; essa opererà nel settore dell’innovazione, della regolazione del mercato, 

dell’ambiente, della gestione della qualità e della diffusione della normativa tecnica, nell’attività di promozione 

delle imprese del territorio, nonché la gestione degli immobili detenuti a qualunque titolo, che di fatto ne 

caratterizza il secondo “Ramo” aziendale. 

 

Ha fornito alla Camera di Commercio adeguato supporto sia attraverso l’erogazione di servizi a tariffa 

predeterminata, a garanzia dell’operatività dell’Albo Gestori Ambientali della Liguria, sia attraverso le attività 

svolte nel settore Agroalimentare e artigiano,  nel settore della promozione del territorio gestendo le iniziative 

del Tavolo di Promozione, organismo costituito nel gennaio 2003 da Comune, Provincia e Camera di 

Commercio, quale strumento di marketing territoriale e turistico del territorio provinciale e realizzando le iniziative 

su diretto incarico dell’Ente Camerale. 

 

In merito alla parte Immobiliare sono terminati i lavori di bonifica e riqualificazione del piano oltre alla 

realizzazione del bagno disabili. 
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PROGETTI E PROGRAMMAZIONE EUROPEI 

 

Lo staff dedicato a programmazione e progettazione UE di Azienda Speciale WTC Genoa è stato impegnato 

nella gestione delle seguenti attività: 

- Rete “Enterprise Europe Network” 

- Progetto Invitra Jeunes 

- Progetto FrINet4.0 

- Progetto Gritaccess 

- Progetto COCCODE’ 

- Progetto PITEM CLIP – Circuito 

- Progetto PITER ALPIMED – Innov 

- Animazione economica POR FESR Liguria 2014-2020 

- Animazione economica POR FSE Liguria 2014-2020 

- PNRR 

- Nuova progettualità 

- Associazione “Le CCI ALPMED” 

 

 

 

Rete “Enterprise Europe Network” 

Con il subentro della Azienda Speciale WTC Genoa ad Unioncamere Liguria nella gestione della rete EEN, lo 

staff ha concentrato le proprie attività sul rapporto con imprese del territorio provinciale e nel coordinare i 

rapporti con l’altro nodo regionale di rete presso l’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della CCIAA RIVLIG e 

con Regione Liguria, in qualità di terzo partner di rete ligure. 

Le attività svolte a favore delle imprese possono essere così riassunte: 

- Organizzazione/partecipazione di/a n. 16 eventi informativi su politiche e fondi UE e co-organizzazione 

di n.6 eventi b2b transnazionali nei settori Medicale, Ambientale e della Crescita Blu, Digitale e 

Sostenibile (tutti i settori); 

- Organizzazione dell’evento Meet in Italy for Life Sciences in programma presso i Magazzini del Cotone 

nei giorni 29-30 ottobre 2021 e contestuale organizzazione dell’evento di b2b Waiting for MIT4LS2021: 

sessione di partnering on line aperta a partire dal 15 di settembre 2020 e fino a conclusione dell’evento 

Meet in Italy fo Life Sciences ; 

- Co-organizzazione e promozione dell’evento EBAN Summit 2021, iniziativa dedicata alle start up 

europee coordinata dalla rete europea dei Business Angels. Le sole due imprese italiane selezionate 

per partecipare alle sessioni di Pitching di fronte ad investitori internazionali sono liguri, attive nel campo 

"scienze della vita": Dorian Technologies e React4Life; 

- Supporto a n. 46 imprese per la partecipazione agli eventi di brokeraggio indicati al punto precedente 

e per contatti con potenziali partner esteri;   

- Gestione di 32 contatti tra imprese liguri e soggetti esteri; 

- Assistenza a n.4 imprese liguri per la partecipazione a partenariati di ricerca; presentate alla 

Commissione Europea n. 4 proposte progettuali (in corso la valutazione).   

 

Progetto Invitra Jeunes 

Finanziato dal Programma Francia Italia Marittimo 2014-2020, il Progetto mira a sviluppare le competenze degli 

studenti verso l’autoimprenditorialità, tramite mobilità transfrontaliera. Lo staff ha curato, in costante raccordo 

con gli Uffici camerali coinvolti, l’attuazione del Progetto nel suo secondo anno di operatività. In questo periodo 

si è occupato di: 

- Organizzare le riunioni del Comitato di Pilotaggio (esclusivamente online, causa pandemia) e 

coordinare il partenariato 

- Strutturare, di concerto con i partner e con il supporto di CLP, le 13 mobilità transnazionali di 12 studenti 

francesi ed italiani in 13 imprese italiane e francesi 
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- Divulgare le attività progettuali (sito web, account facebook) 

Il Progetto si è concluso il 31 luglio 2021, con grande soddisfazione dei beneficiari e rappresentando una buona 

pratica per il Programma It Fr Marittimo perché è stato il SOLO progetto a concludere positivamente le borse di 

mobilità in piena pandemia. 

 

Progetto FrINet4.0 

Lo staff di InHouse/WTC Genoa ha curato la gestione delle attività progettuali nel secondo anno di attuazione, 

a nome dell’Ente camerale che ne è capofila. 

Il Progetto intende sviluppare servizi ad alto valore aggiunto per le imprese che esprimono un buon potenziale 

di crescita, identificando collaborazioni con esperti e strutture di ricerca e innovazione presenti nelle 4 regioni 

coinvolte: Liguria, Sardegna, Toscana e Provenza Alpi Costa Azzurra. 

In questo contesto, lo staff ha svolto le seguenti attività: 

- Organizzazione delle riunioni del Comitato di Pilotaggio (prevalentemente online, causa pandemia) e 

coordinamento del partenariato 

- Predisposizione degli Avvisi per la costituzione delle banche dati degli Esperti e delle Strutture 

Specialistiche e per la selezione delle imprese beneficiarie.  

- Elaborazione del modello di collaborazione con esperti e strutture specialistiche per l’erogazione 

dell’assistenza tecnica 

- Supporto all’attivazione dei percorsi di assistenza tecnica alle imprese selezionate. Per la Liguria sono 8 

le imprese beneficiarie e sono state assistite sia esperti che dal Centro di Competenze Start 4.0. 

 

Progetto Gritaccess 

Il progetto, finanziato dal Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020, mira all’individuazione ed alla 

valorizzazione di un Grande Itinerario Tirrenico: la creazione di una serie di percorsi turistici che garantisca la più 

ampia fruibilità al patrimonio culturale delle regioni partner, valorizzandone il potenziale storico, culturale ed 

etnografico, migliorandone la comprensione e favorendone la conoscenza sul territorio.  

In collaborazione con gli uffici camerali, nel corso del 2021 è stata realizzata un’attività di animazione dei siti 

museali liguri e sono state condotte azioni di sensibilizzazione del territorio verso i quattro gruppi target ai quali il 

progetto si rivolge (professionisti del settore, giovani, persone con disabilità e gruppo target intergenerazionale). 

Realizzata inoltre la produzione di n.4 video inerenti aspetti demo etno antropologici liguri. 

 

 

Progetto COCCODE’ 

Il progetto, depositato nell’ambito del IV Avviso del Programma Francia-Italia Marittimo 2014-2020, è entrato in 

operatività il 1° marzo 2020 ed ha una durata biennale. Scopo del progetto è di sostenere la crescita delle 

imprese cooperative, favorendone l’apertura verso mercati esteri e rafforzandone la capacità di innovazione. 

Nel corso dell’anno Azienda Speciale WTC Genoa, in supporto alla Camera che ne è partner, ha svolto le 

seguenti attività: 

- Collaborazione con i partner di progetto alla procedura di selezione delle imprese cooperative 

beneficiarie dell’attività di assistenza tecnica 

- Collaborazione con i partner alla definizione del bando per la costituzione dell’albo di Esperti e Strutture 

camerali che possono assistere le imprese selezionate 

- Organizzazione degli incontri B2B tra le imprese selezionate sia in presenza, (CCIAA Genova – 24/25 

novembre 2021), che online. 

 

Progetto PITEM CLIP – Circuito 

Si tratta del Progetto Tematico finanziato dal Programma ALCOTRA per il quale CCIAA Genova è soggetto 

attuatore di Regione Liguria. A sua volta, l’ente camerale ha affidato ad Azienda Speciale WTC Genoa 

l’attuazione del progetto. Nel 2021 lo staff ha svolto le seguenti attività: 

- Organizzazione e coordinamento delle riunioni di COPIL (esclusivamente online) 
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- Partecipazione ad incontri tecnici con i colleghi di Regione Liguria impegnati nel coordinamento delle 

attività del PITEM CLIP e di Circuito  

- supporto a Regione Liguria nell’interlocuzione con gli organi gestionali del Programma  

- Attività di confronto con Regione Liguria e FILSE, in qualità di soggetto attuatore del progetto 

COORDCOM, per allineare le attività in tema di definizione della strategia comunicazione e del kit 

promozionale di progetto 

- Confronto con il partenariato e con Regione Liguria e FILSE per l’individuazione dei contesti in cui meglio 

promuovere il Progetto. A tal fine, ha curato la collaborazione con UNIGE per Festival della Scienza 2021 

- partecipazione in veste di relatore all’evento organizzato da Région PACA nell’ambito del Salon 

Industria di Nizza, l’8 ottobre 2021 

- gestione procedura di proroga della scadenza delle attività al 2 giugno 2022, con contestuale rinnovo 

della Convenzione in essere con Regione Liguria, in qualità di soggetto attuatore, per un contributo 

addizionale di 38.000 € 

 

Progetto PITER ALPIMED – Innov 

Nel rispetto della Convenzione siglata tra l’Ente Camerale e CCIAA RIVLIG, nel quale l’Ente individua 

InHouse/WTC Genoa come proprio soggetto attuatore, lo staff ha svolto le seguenti attività: 

- Raffronto tra le diverse metodologie utilizzabili per l’analisi del posizionamento delle imprese di quel 

territorio nei confronti dei processi di innovazione: tra queste vi rientrano quanto iniziato nell’ambito del 

PITEM CLIP/Progetto CIRCUITO e quanto utilizzato dalla rete comunitaria “EEN”, di cui InHouse è partner; 

- in virtù del ruolo di membro della rete della Commissione europea “Enterprise Europe Network”, 

erogazione di assistenza tecnica a 10 imprese del territorio ligure relativamente a: accesso al credito; 

gestione dei processi di innovazione; trasferimento tecnologico e ricerca partner internazionali. 

 

Animazione economica POR FESR Liguria 2014-2020 

Essendo l’Ente camerale subentrato a Unioncamere Liguria nella gestione del Piano di animazione economica 

POR FESR 2021, su delega di Regione Liguria, lo Staff dell’Azienda Speciale WTC Genoa ha coordinato, in 

collaborazione con gli uffici camerali e con i membri del CdP, la presentazione del piano di attività 2021, la 

relativa gestione e la rendicontazione tecnico-economica, presentata a dicembre 2021 a Regione Liguria. 

 

Animazione economica POR FSE Liguria 2014-2020 – Piano “Formazione per la Ripresa” 

Nel corso del 2021, lo staff si è occupato del coordinamento dei rapporti con Regione Liguria per quanto 

concerne l’attuazione del piano di animazione economica presentato nel 2020. A fronte del mutato quadro 

economico e per dare soddisfazione alle esigenze espresse dal sistema associativo, a nome del sistema 

imprenditoriale, lo staff ha partecipato ai tavoli tecnici con Regione e ALFA di adattamento del Catalogo 

formativo. Si è altresì proceduto alla richiesta di proroga dei termini di realizzazione del Piano, portato al 30 

novembre, rendicontazione tecnico-economica inclusa. 

Lo staff ha poi curato la rendicontazione tecnico-economica dell’attività svolta, coordinando i membri del CdP. 

 

PNRR 

WTC Genoa ha seguito, in stretto raccordo con la Segreteria Generale dell’Ente camerale, l’implementazione 

del PNRR a livello regionale. In questo contesto, nella seconda parte del 2021, ha partecipato alle sessioni di 

confronto organizzate da Regione Liguria e tra sistema camerale ed associativo per contribuire alla 

individuazione di azioni di supporto allo sviluppo economico regionale da finanziare con risorse PNRR. 

Di particolare rilievo sono le attività correlate alla attuazione della Missione 1, Componente 3 “Attrattività dei 

Borghi” e della Missione 5, Componente 1 “Programma GOL”. 

Inoltre, lo staff ha attivato sul sito dell’Ente camerale una sezione informativa dedicata alle misure del PNRR 

rivolte alle imprese, che provvede a mantenere aggiornata. 

 

Nuova progettualità 



 

                                                     Azienda Speciale WTC Genoa 2021                                                                  pag. 28 
 

Nel secondo semestre del 2021, lo staff di WTC Genoa è stato coinvolto nella preparazione delle seguenti nuove 

proposte progettuali: 

1) Programma SINGLE MARKET - Bando “Local Green Deals” – scadenza 24/11/21 – 200.000 € max 

finanziamento UE a progetto – 90% tasso finanziamento UE  

L'obiettivo generale di questo bando è di fornire sostegno alle PMI, agli operatori economici regionali e locali 

per guidare la doppia transizione verde e digitale e per attuare azioni volte ad orientare l'economia locale 

verso un percorso sostenibile e inclusivo, creando nuovi posti di lavoro, mitigando l'impatto socio-economico 

della crisi COVID-19 e accelerando una nuova ripresa, più verde ed equa. 

Ciò richiede di stimolare la cooperazione transnazionale e transfrontaliera tra le collettività locali e le imprese 

locali per co-creare, co-progettare e realizzare accordi locali (i local green deals). 

La CCI VAR, nell’ambito delle relazioni in corso sul Progetto ALCOTRA Circuito e dell’Euroregione ALPMED, ci ha 

coinvolti in una proposta che associa una Collettività di Comuni del Dipartimento del VAR per realizzare 

un’azione pilota che aiuti le imprese dei nostri territori a performare in maniera più sostenibile. A nostra volta 

abbiamo coinvolto il Comune di Genova, così da avere la stessa composizione del partenariato in Francia ed 

in Italia. 

La proposta è stata presentata e prevede un budget di 55.000 € per l’Ente Camerale, di cui una quota sarà 

assegnata a WTC Genoa per il supporto nell’attuazione delle attività. 

 

La proposta progettuale è stata approvata il 24 febbraio 2022. L’avvio attività è atteso per Maggio 2022. 

 

2) Programma LIFE+ - Bando 2021 - scadenza 12/2/22 – 5,5 ml € max finanziamento UE a progetto – 95% tasso 

finanziamento UE 

Unioncamere Bruxelles ha coinvolto entrambi i sistemi camerali liguri in un partenariato transnazionale che possa 

dare seguito alle attività svolte nel quadro di un precedente progetto del 2013 in tema di supporto alle PMI 

nell’ottenere una migliore capacità di gestire le risorse energetiche. 

Lo scopo del progetto è quello di predisporre un set di strumenti a beneficio delle PMI per essere in grado di 

gestire processi di efficientamento energetico. 

Lo staff ha collaborato con i partner a definire le azioni progettuali, proponendo come ambiti economici di 

intervento l’agroalimentare e turismo. 

La proposta è stata presentata e prevede un budget di 50.000 € per l’Ente Camerale, di cui una quota sarà 

assegnata a WTC Genoa per il supporto nell’attuazione delle attività. 

Se ne attende la valutazione nel corso della primavera 2022. 

 

Associazione “Le CCI ALPMED” 

A seguito dello scioglimento di Unioncamere Liguria, nel corso del 2021 il sistema camerale ligure ha 

riconfigurato la propria posizione in seno all’Associazione di diritto belga “Le CCI ALPMED”, di cui l’Unione fu 

membro fondatore (maggio 2011). 

La CCI RIVIERE di LIGURIA, è quindi subentrata formalmente all’Unione regionale, come membro 

dell'Associazione, sulla base di una convenzione con la CCI di Genova che stabilisce la partecipazione attiva 

dell’Ente Camerale e, per esso, di WTC Genoa, alle attività dell’Associazione. 

Ciò garantisce la rappresentanza dell’intero territorio regionale e dà continuità nel supporto alla progettazione 

comunitaria fornito precedentemente dallo staff dell’Unione regionale. 

Attività di controllo e certificazione sui marchi comunitari 

 

 

Prodotti tipici ed enogastronomia. 

 

Nel campo della valorizzazione delle tipicità locali, l’Azienda ha proseguito la propria attività di supporto 

alla politica camerale per il controllo e la certificazione sui sette prodotti a marchio comunitario autorizzati 

dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  

È proseguita la gestione dei sistemi di certificazione ad indicazione geografica protetta delle “Acciughe 

sotto sale del Mar Ligure” IGP della “Focaccia di Recco col formaggio” IGP.  
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Venendo alla gestione dei marchi collettivi geografici, si prosegue nella gestione del marchio “Antichi 

ortaggi del Tigullio”, “U Cabanin”, “Nocciole Misto Chiavari” e del marchio per la ristorazione “Genova 

Liguria – Gourmet”. 

Il progetto “Genova Liguria – Gourmet” è stato esteso dal 2019 al marchio “Genova Gourmet Bartender” e 

con “I Prodotti Genova Gourmet”, con cui sono state tutelate le produzioni di nicchia del territorio: sciroppo 

di rose, gelatina e conserva di rose, cioccolatini allo sciroppo di rose, zafferano e fiori di zafferano, miele, 

prodotti di latte di Cabannina (sarazzu, formaggietta, dolce di latte), prescinseua, formaggi Valli genovesi 

(Stura), curry, il Ginma (Gin al Basilico Genovese DOP), il Vino dei liguri all’acqua di mare (Turriculae) e 

l’amaro al preboggion. 

Per quanto riguarda la filiera artigianale, è proseguita la gestione del marchio Regionale “Artigiani In 

Liguria” che è stato ampliato a 23 lavorazioni, lanciando una nuova procedura semplificata a partire dal 

30 marzo 2021. Inoltre, si è proseguito con la raccolta delle domande di qualifica di “Maestro Artigiano”. 

 

 

1.1) Attività di controllo e certificazione sui marchi comunitari 

 

1.1.1) Attività di controllo per la certificazione dei prodotti IGP: Acciughe sotto sale del Mar Ligure IG e Focaccia 

col formaggio di Recco IG 

 

Nell’ambito dell’attività di controllo e certificazione delle IGP liguri, InHouse, e dal 1° luglio WTC Genoa, nel 2021 

ha supportato la Camera di Commercio di Genova per lo svolgimento delle seguenti funzioni dedicate ai 

prodotti a marchio:  

 Controllo documentale;  

 Controllo ispettivo e formazione tecnici controllori;  

 Applicazione della Procedura di controllo e certificazione  

 Segreteria del Comitato di Certificazione 

 Segreteria del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità  

 

Si è collaborato con la Camera di Commercio per i controlli documentali sul 100% della modulistica relativa 

alle figure delle filiere IGP, mantenendo aggiornati i dati di riferimento (trasmissione mensile al Mipaaf delle 

produzioni certificate e caricamento dati sul portale SIAN – Banca dati vigilanza), nonché per il coordinamento, 

la pianificazione e l’esecuzione delle visite ispettive. 

 

Si evidenzia altresì la collaborazione per l’Audit interno svolto da Dintec, eseguito da remoto a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Per quanto attiene le Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP nel 2021 l’azienda speciale ha collaborato nella 

stesura del piano di controllo e dei relativi allegati, approvati dal Ministero delle Politiche Agricole con D.M 1° 

dicembre 2021. 

 

 

 

 

 

1.2 Attività di controllo e certificazione sui marchi collettivi geografici 

 

 

1.2.1) “Artigiani In Liguria” marchio collettivo geografico 

 

Nel 2021 l’Azienda speciale ha collaborato con la Camera di Commercio di Genova nella gestione dei 23 

marchi di qualità delle lavorazioni artistiche, tradizionali, tipiche di qualità dei settori qui di seguito indicati. 

 

 Cinque settori oggetto di certificazioni di prodotto: Ardesia della Val Fontanabuona, Damaschi e Tessuti 

di Lorsica, Filigrana di Campo Ligure, Sedia di Chiavari, Velluto di Zoagli; 

 Diciotto settori oggetto di certificazioni di processo: Are orafa, Ceramica, Cioccolato, Composizione 

Floreale, Ferro battuto ed altri metalli ornamentali, Gelateria, Lavorazioni in pelle, Materiali lapidei, 

Moda ed accessori, Panificazione, Pasta fresca, Pasticceria, Restauro artigianale, Tappezzeria in stoffa, 

Vetro, Birrifici, Prodotti dolci e salati e conservati, Legno e affini. 

 

Inoltre, lo staff ha supportato l’ufficio camerale competente nella gestione a regime del marchio “Artigiani In 

Liguria” e delle nuove adesioni, in particolare nella ideazione ed attivazione della nuova procedura 

semplificata, approvata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato il 30 marzo 2021, che ha consentito di 
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procedere nel rilascio del marchio agevolando le imprese in ottica di semplificazione amministrativa in contesto 

Covid-19. 

Inoltre, si è proseguito nella gestione rendicontazioni e relazioni avanzamento attività. 

 

 

1.2.2) Genova – Liguria Gourmet – marchio collettivo geografico  

 

L’Azienda speciale e ha proseguito nell’arco dell’anno alla collaborazione con la Camera di Commercio di 

Genova per la gestione del sistema secondo i parametri delle disposizioni regionali “Liguria Gourmet”, che sono 

state aggiornate, su richiesta di Regione nel corso del 2021 ed attualmente sono in fase di approvazione. 

 

1.2.3) Gestione altri marchi collettivi geografici: Antichi Ortaggi del Tigullio, Formaggio U Cabanin, Nocciole 

Misto Chiavari e Prodotti Genova Gourmet 

 

L’azienda speciale nel 2021 ha collaborato con la Camera di Commercio nell’attività di gestione a regime dei 

marchi collettivi: 

 

1. Antichi Ortaggi del Tigullio: è stata curata la revisione del piano di controlli, prevedendo una procedura 

semplificata e digitalizzata dei controlli documentali, consentendo di evitare i controlli in campo 

avvalendosi della foto-interpretazione, approvata dalla Giunta camerale con provvedimento N. 135 del 

26.04.2021. Si è proseguito con l’iscrizione di n. 2 aziende ed è stato attuato 1 controllo in campo di 

mantenimento dei requisiti. In data 18 novembre a Lavagna è stata attuata la presentazione del marchio 

per l’individuazione di nuove potenziali imprese e tale attività è stata potenziata con il Comune di Lavagna 

in occasione di un seminario attuato durante la manifestazione “Sono Tutti Cavoli Nostri” in data 27 

novembre 2021. 

 

2. I Prodotti Genova Gourmet: l’Azienda speciale ha collaborato all’estensione della gamma dei prodotti del 

progetto “I Prodotti Genova Gourmet”, che ad oggi comprende n. 32 imprese iscritte delle seguenti 

produzioni: 

1. Sciroppo di rose 

2. Gelatina di rose 

3. Conserva di rose 

4. Cioccolatini allo sciroppo di rose 

5. Zafferano 

6. Fiori di Zafferano 

7. Miele 

8. I formaggi di latte di Cabannina 

9. Curry 

10. Prescinseua 

11. I formaggi delle valli genovesi: Aveto e Stura 

 

Vini e bevande del territorio a base di ingredienti caratterizzanti: 

12. Ginma al Basilico Genovese DOP 

13. Terriculae il vino dei ligui all’acqua di mare 

14. Belin che amaro a base delle erbe del preboggion 

 

 

3. Nocciole Misto Chiavari: si è collaborato nell’attivazione della procedura di rilascio del marchio, grazie 

all’organizzazione di una giornata dedicata alla divulgazione del marchio in collaborazione con i Comuni 

storici vocati nella coltivazione, Mezzanego e San Colombano Certenoli, nella data del 15 luglio 2021 – 

Open Day Nocciole. Tale attività ha consentito di accogliere nuove adesioni portando ad un ampliamento 

delle adesioni al sistema dei seguenti operatori: corilicoltori (n. 25) e imprese di trasformazione (n. 18). 

 

        Sono state eseguite dall’azienda n.  17 visite nei noccioleti e n. 9 istruttorie di trasformatori. 

 

L’azienda ha anche collaborato con gli uffici camerali per aggiornare e semplificare il correlato piano di 

controllo del marchio collettivo ed ha avviato anche uno studio sulla resa e le visite ispettive in noccioleto 

successive. 

 

1.2.4) Gestione del marchio “Genova Gourmet Barteder” 

 

L’Azienda speciale ha collaborato con la Camera di Commercio per la gestione a regime del marchio 

collettivo “Genova Gourmet Bartender”, a cui aderiscono i pubblici esercizi aventi il Bartender. 

Nel corso del 2021, compatibilmente alla situazione pandemica Covid-19, il marchio ed i suoi operatori aderenti 

sono stati valorizzati nei più importanti eventi camerali a calendario, anche in collaborazione con i Ristoratori 
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Genova Liguria Gourmet, tra cui il Salone Nautico, la cena CLIA – 28 ottobre 2021 e la Food Week dal 27 

novembre al 5 dicembre 2021. 

 

2) Supporto all’attività promozionale del settore agroalimentare ed artigianale di qualità 

 

Nel 2021 l’Azienda speciale, nel rispetto delle disposizioni Covid-19, ha collaborato con la Camera di 

Commercio di Genova per la definizione, gestione e realizzazione di iniziative di promozione dei marchi, in 

particolare focalizzandosi sulla valorizzazione delle eccellenze produttive, nei seguenti contesti:  

 

1. Collaborazione all’evento Campionato mondiale del Pesto genovese al mortaio – 20 marzo 2021 

2. Divulgazione della campagna Wash con i ristoratori Genova Liguria Gourmet ed il Campionato mondiale 

del pesto genovese al mortaio - marzo 2021 

3. Evento Genova Liguria Gourmet – Sala Telegrafo – Viceministro Morelli alla Borsa Valori di Genova – 10 

aprile 

4. Evento – Genova Liguria, Prepararsi per l’imbarco – sede camerale,19 aprile 2021  

5. Slow Fish 2021 – dal 3 giugno al 4 luglio 2021: valorizzazione dei ristoratori Genova Liguria Gourmet e dei 

laboratori Artigiani In Liguria anche attraverso azioni promozionali mirate e l’Hub di promozione digitale in 

Piazza De Ferrari – Genova 

6. Evento 16 giugno 2021 al Mercato dell’ortofrutta di Genova – SGM con gli chef Genova Gourmet 

7. Evento “Cuocolo Summer School” con Ristorazione Genova Liguria Gourmet – Salone del Bergamasco 23 

luglio 2021  

8. Collaborazione della partecipazione camerale al Festival Genoa Film Commission  - Villa Bombrini e alla 

realizzazione del Premio Peter Amedeo Gianni con ideazione premio Artigiani In Liguria in ardesia della Val 

Fontanabuona, nelle date 29-30 luglio 2021 

9. Collaborazione con gli uffici camerali alla definizione di servizi fotografici con il Comune di Genova presso 

i ristoranti Genova Liguria Gourmet (primavera – estate 2021) 

10. Evento delegazione Svizzera – sede camerale, 9 settembre 2021 

11. Cheese 17-20 settembre 2021 – partecipazione di una selezione attuata tra le imprese I Prodotti Genova 

Gourmet 

12. Ovada 21 Novembre 2021 – partecipazione ad evento con Comune di Genova per la promozione e 

vendita de I Prodotti Genova Gourmet 

13. Divulgazione e sensibilizzazione informativa tra i Ristoratori Genova Liguria Gourmet della campagna 

Giornata Mondiale per l’Alimentazione (GMA - FAO) – 16 ottobre 2021 

14. Evento Genova Liguria Gourmet e Bartender Genova Gourmet dedicato al mondo croceristico con CLIA 

– Magazzini del Cotone, Genova – 28 ottobre 2021 

15. Accensione dell’Albero con i prodotti di pasticceria e cioccolateria Artigiani In Liguria (per l’8 dicembre 

2021) 

16. Collaborazione nella gestione del progetto “Vivi l’esperienza sostenibile Genova Liguria Gourmet” da 

novembre a dicembre 2021 che ha visto la valorizzazione della ristorazione Genova Liguria Gourmet e delle 

imprese certificate con i marchi I Prodotti Genova Gourmet e Artigiani In Liguria 

17. Valorizzazione dei prodotti tipici Artigiani In Liguria in occasione dell’incontro dei sindaci delle Repubbliche 

Marinare in Camera di Commercio di Genova, il 18 dicembre 2021 

18. Evento Genova Liguria Gourmet e le Repubbliche Marinare – cena di gala a Palazzo della Borsa 18 

dicembre 2021 

19. Collaborazione con gli uffici camerali nelle campagne di comunicazione e promozione sociale dedicate 

ai marchi nell’arco dell’anno 2021. 

 

3) Supporto all’attività gestione piano CRA 2020-2021 e piano promozionale regionale 

 

L’azienda speciale ha collaborato con gli uffici camerali nella predisposizione dei rendiconti e report sull’attività 

relativa agli eventi della Commissione regionale per l’artigianato (CRA) anno 2020-2021 nell’ambito del piano 

promozionale di Regione Liguria. 

 

 

4) Supporto all’attività del Flag “Gac Levante Ligure” 

 

Premesso che, con decreto del Direttore Generale n° 260 del 27 ottobre 2016, Regione Liguria dichiarava 

ammissibile il Flag “Gac Levante Ligure” composto da un partenariato pubblico privato con Capofila la 

Camera di Commercio di Genova e la sua Strategia di Sviluppo Locale che rientra nel Fondo Europeo Affari 

Marittimi e Pesca (FEAMP). 

Nel 2021 l’Azienda speciale ha proseguito l’attività di supporto alla Camera di Commercio per lo svolgimento 

delle funzioni amministrative connesse alla gestione del Flag.  

L’azienda, oltre alle funzioni di segreteria nell’organizzazione dei consigli direttivi, catalogazione dei documenti 

e corrispondenza con i soggetti coinvolti, ha supportato la Camera di Commercio nelle seguenti attività: 

- predisposizione report di monitoraggio periodici; 
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- predisposizione rendicontazioni per stato avanzamento lavori;  

- adempimenti burocratico amministrativi per l’avvio e la realizzazione delle azioni previste nella Strategia di 

Sviluppo Locale.  

In particolare l’Azienda speciale ha collaborato per una campagna di pesca sperimentale della “Sardina 

pilchardus”, in base al piano individuato dal Dipartimento DISTAV dell’Università degli Studi di Genova. 

Si è dato supporto per tutte le attività connesse al bando vinto dal Comune di Lerici per la realizzazione di opere 

per la messa in sicurezza della banchina di accosto per lo scarico dei mitili, nonché ad altre “azioni pilota” nei 

settori tradizionali ed emergenti della Blue Economy per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere, in attuazione 

degli obiettivi dell’Agenda 2030 e attraverso lo strumento operativo del “Contratto di Costa”. 

 

 

Attività di Promozione Tavolo della Città 

 

Nel corso dell’esercizio ha ripreso la piena operatività, dopo il rallentamento dovuto 

all’emergenza Covid-19, il piano di promozione del territorio genovese su incarico della Camera 

di Commercio e d’intesa con le istituzioni genovesi e liguri. 

La necessità di limitare gli accessi agli eventi in presenza affiancandoli da collegamenti televisivi 

o via web ha determinato un impegno sempre maggiore sia dal punto di vista dello sforzo 

organizzativo che da quello dell’impegno economico.  E’ il caso del cosiddetto cartellone 

genovese e delle diverse iniziative realizzate in collaborazione con le emittenti locali. 

Parallelamente, parte delle risorse dedicate al programma di animazione dei CIV, Centri Integrati 

di Via sono state destinate a supporto della campagna di comunicazione #comprasottocasa, 

oltre che al finanziamento delle iniziative che è stato possibile realizzare in esterno nel periodo 

estivo. 

E’ ripartita anche l’attività di accoglienza e assistenza alla stampa e ai blogger italiani e stranieri 

e l’organizzazione dei Rolli Days, che nonostante le limitazioni di accesso ai palazzi si sono 

confermate una delle iniziative di maggior successo per la valorizzazione del patrimonio cittadino 

e la sua fruizione turistica.  Anche in questo caso è proseguita la spinta verso la digitalizzazione 

dell’iniziativa avviata l’anno precedente. 

Sono stati tutti confermati, grazie alla pausa concessa in estate dalla pandemia, i festival estivi 

(Festival di Poesia, Festival della comunicazione, Lunaria Festival, Dioniso Festival, ecc) , tutti con 

ottimi riscontri da parte del pubblico.  

In altri casi, come quello delle Serate gastronomiche recchesi, l’evento è stato sostituito da 

attività di comunicazione volte a tenere alta l’attenzione del pubblico sulle eccellenze della 

ristorazione locale. 

L’arrivo a Genova della Ocean Race, a giugno, ha consentito di valorizzare i prodotti “Genova 

Gourmet” agli equipaggi provenienti da tutto il mondo. 

Fra le nuove iniziative del 2021 si segnalano Genova Jeans, che proseguirà nel 2022 con un 

maggiore coinvolgimento dell’Ente camerale, e Expo della Musica al Porto Antico, con cui è 

stato avviato un nuovo interessante filone di eventi di turismo musicale nati dalla collaborazione 

fra Comune e Camera di Commercio di Genova. 

Sempre molto presente fra le iniziative inserite nel Tavolo, infine, il tema della valorizzazione 

dell’enogastronomica e dei prodotti tipici locali, che ricorre in eventi come Mare e Mosto, Trofeo 

Sommelier Vermentino, presenza del marchio Genova Gourmet Bartender al Salone nautico di 

Genova, Fattore comune, Tartufando, Sono tutti cavoli nostri a Lavagna e Pane e olio a Sestri 

Levante.  

 

 


