
IL BILANCIO DELL’ ATTIVITA’ 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO                
ANNO 2020



Sono circa €3.500.000 le risorse che la Camera di Commercio di Arezzo e Siena 
ha destinato al supporto delle imprese e del territorio per l’anno 2020

● Digitalizzazione: 1.350.395,00
● Vetrina Toscana: 30.000,00
● Progetti di sviluppo economia 

territoriale: 462.000,00
● Commissioni degustazioni: 8.000,00
● Certificazione di qualità: 8.000,00
● Università: 70.000,00
● Internazionalizzazione: 139.093,00
● Imprenditoria femminile: 20.000,00
● Turismo: 156.887,00
● Fondo di perequazione: 90.000,00
● Formazione e lavoro: 81.430,00
● PromoSienArezzo: 275.576,00
● Sostegno crisi d’impresa: 63.302,00
● ArezzoSviluppo: 404.700,00



Bando Voucher Digitali i4.0 - Arezzo
Bando per la digitalizzazione delle imprese in ottica i4.0

Il sostegno economico agli investimenti 
tecnologici i4.0

765.000 €

235
Aziende finanziate



PID - Punto Impresa Digitale - Arezzo
Interventi a favore della digitalizzazione delle imprese

130 

5
463

PROGETTI ATTIVATI 2020-21



Bando Voucher Digitali i4.0 - Siena
Bando per la digitalizzazione delle imprese in ottica i4.0

Il sostegno economico agli investimenti 
tecnologici i4.0

600.000 €

210
Aziende finanziate



PID - Punto Impresa Digitale - Siena
Interventi a favore della digitalizzazione delle imprese

198 

6
482

PROGETTI ATTIVATI 2020-21



SAFE2020 - Arezzo
Bando per la ripartenza in sicurezza delle MPMI a seguito dell'emergenza 

sanitaria Covid-19

Il sostegno economico agli investimenti 
per la ripartenza in sicurezza 

450.000 €

183
Aziende finanziate



SAFE2020 - Siena
Bando per la ripartenza in sicurezza delle MPMI a seguito dell'emergenza 

sanitaria Covid-19

Il sostegno economico agli investimenti 
per la ripartenza in sicurezza 

500.000 €

209
Aziende finanziate



Bando Export - Arezzo
Interventi promozionali a favore dell’export provinciale

Il sostegno economico 
150.000 €

73
Aziende finanziate

92
Aziende finanziate



Bando Export - Siena
Interventi promozionali a favore dell’export provinciale

Il sostegno economico 
54.000 €

2
Aziende finanziate

Domande presentate
5



Interventi promozionali in favore dell’export provinciale

Risposte a quesiti delle imprese sui mercati esteri e attività di formazione sulle tematiche legate 
all’internazionalizzazione: contratti  internazionali, trasporti internazionali,fiscalità internazionale, 
dogane e marketing
Start Export Days: incontri individuali con le aziende in collab con Ice per favorire 
l’internazionalizzazione e la promozione del made in Italy. 25 Aziende Partecipanti

Bando Export

Incontri con  delegazioni estere ed istituzioni  diplomatiche

DIGITAL EXPORT Academy: percorso formativo per migliorare le competenze per l’export della 
tua impresa

Piano promozionale PromoSienArezzo in collaborazione con ICE

Progetto di promozione e comunicazione del settore orafo aretino

Progetto Fondo Nazionale Perequazione “Sostegno all’export delle PMI” 

Stay Export: progetto di Unioncamere in collaborazione con 
Assocamerestero e CCIEE finalizzato ad assistere le imprese sui 
mercati esteri



Bando ReStart - Arezzo
Iniziativa a sostegno alla ripartenza dei comparti produttivi locali e alla 

competitività del sistema economico per i territori

Il sostegno economico 
190.000 €

17
Progetti finanziati



Bando ReStart - Siena
Iniziativa a sostegno alla ripartenza dei comparti produttivi locali e alla 

competitività del sistema economico per i territori

Il sostegno economico 
272.500 €

25
Progetti finanziati



Bando Formazione - Lavoro



Bando Formazione - Lavoro



Valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
promozione del turismo, in 
collaborazione con gli enti e 
organismi competenti.



Iniziative di promozione e sviluppo in collaborazione con i Comuni - Area Aretina 

Iniziative a sostegno del Natale nei Comuni della 
Provincia di Arezzo (Cortona, Montevarchi, Arezzo, 
Castiglion Fiorentino e Castelfocognano)

Arezzo Christmas Light - Fondazione ArezzoInTour



MARKETING TURISTICO TERRITORIALE - Arezzo

Iniziative di marketing territoriale con i Comuni della provincia di Arezzo ( Fiera Antiquaria, CortonaAntiquaria, 
Premio Saverio Tutino, Mostra Artigianato Anghiari, Mengo Music Festival )

Percorsi di formazione  per operatori culturali e turistici sulle tematiche legate al digitale in 
collaborazione con il Punto Impresa Digitale

Attività in sinergia con la Fondazione ArezzoInTour per la promozione e valorizzazione del territorio 
aretino 

Iniziative di promozione e sviluppo del sistema economico locale in collaborazione con le Associazioni di 
Categoria

Iniziative a sostegno del patrimonio culturale e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti 
e organismi competenti.

Iniziativa ISNART (FNP) - analisi dell’economia del turismo e della crescita dei territori



MARKETING TURISTICO TERRITORIALE - Siena

Iniziative di promozione turistica in collaborazione con il Comune di Siena

Progetto Via Romea Senese

Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e 
organismi competenti.

Percorsi di formazione  per operatori culturali e turistici sulle tematiche legate al digitale in 
collaborazione con il Punto Impresa Digitale

Progetto portale turismo Provincia di Siena

Iniziative di promozione e sviluppo del sistema economico locale in collaborazione con le Associazioni di 
Categoria

Iniziativa ISNART (FNP) - analisi dell’economia del turismo e della crescita dei territori



Valorizzare le produzioni tipiche di 
qualità, la rete dei ristoranti, degli 
esercizi commerciali e delle 
botteghe in un’ottica di integrazione 
fra settori (commercio, agricoltura, 
turismo,cultura e artigianato)

“Arezzo In Vetrina per Ripartire 
2020 - 2021”



Un perfetto mix di cultura, turismo e marketing territoriale.
Progetto «Arezzo in Vetrina per Ripartire»

70 Ristoranti

10 soggetti coinvolti tra Comuni e Associazioni Locali

40 Produttori coinvolti

27 Eventi sull’intero territorio Provinciale 

60 Botteghe



Progetto Arezzo In Vetrina per Ripartire

Cortona in tavola tra antiquariato, syrah e gigante bianco: L’iniziativa si è svolta dal 14 al 30 
agosto 2020 con la formula della consumazione di menù promozionali abbinati alla visita con 
ingresso ridotto della mostra Cortonantiquaria. 

Valdambra wine & food: è un evento che vede il Comune di Bucine, in collaborazione con Strada 
del Vino Terre di Arezzo, dare vita a un evento diffuso nel suggestivo e bellissimo territorio della 
Valdambra.

IV° Edizione di Sapori DiVini Sansepolcro: una manifestazione volta a valorizzare il vino e i 
prodotti agroalimentari della tradizione cultura e culinaria valtiberina.

Castiglioni in Tavola: è l’iniziativa dove si esaltano i sapori della terra e contemporaneamente 
viene dato supporto al tessuto produttivo del territorio come esercizi commerciali, ristoranti e 
artigiani.



Progetto Arezzo In Vetrina per Ripartire

“Di Giovedì” - Sere d’estate a Lucignano tra i sapori della Valdichiana: durante le serate di luglio 
saranno allestiti percorsi street food a km 0 con tutti i prodotti tipici della Valdichiana: aglione, 
zafferano, cinta senese, chianina, grani antichi e altro ancora.

I Mercoledì di Anghiari: una rassegna di serate enogastronomiche promozionali collocate nei 
mercoledì di luglio 2021 con l’obiettivo di valorizzare il centro storico con i suoi prodotti tipici e le 
sue bellezza artistiche.

Naturalmente Pianoforte 2021: la manifestazione a cadenza biennale dedicata allo strumneto 
degli 88 tasti, nata a Pratovecchio nel 2012, coinvolge vari punti della Valle e del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi.



“Terre di Siena in Vetrina 
2020 - 2021”

Promozione integrata dei prodotti locali 
di qualità e del commercio alimentare di 
vicinato, favorendo al tempo stesso lo 
sviluppo di relazioni dirette tra 
produzione, distribuzione al dettaglio e 
filiera corta, con particolare riguardo ai 
produttori regionali agroalimentari 
associati, promuovendone 
l'orientamento alla commercializzazione, 
in un’ottica di integrazione fra i vari 
settori. 



Un perfetto mix di cultura, turismo e marketing territoriale.
Progetto «Terre di Siena in Vetrina – 2020»

Oltre 100 Imprese partecipanti agli eventi 

10 consorzi di tutela del territorio

Oltre 65 ristoranti e botteghe alimentari partners 

Eventi sull’intero territorio Provinciale 



Progetto «Terre di Siena in Vetrina – 2020»

Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana

Consorzio del Chianti Classico

Consorzio Tutela Olio di Seggiano DOP

Associazione Castagna del Monte Amiata IGP

Consorzio Panforte IGP e ricciarelli IGP;

Consorzio Zafferano DOP e Vernaccia di San Gimignano DOCG;

Consorzio Salumi di cinta senese DOP;

Consorzio Vino Nobile di Montepulciano DOCG;

Consorzio Brunello di Montalcino DOCG;

Consorzio Pecorino Toscano di Pienza DOP.



Progetto «Terre di Siena in Vetrina – 2020»

Comuni direttamente coinvolti:

Comune di Siena

Comune di Gaiole in Chianti

Comune di Chiusdino

Comune di Pienza Comune di San Gimignano

Comune di Montalcino Comune di Montepulciano



Olio

16 COMMISSIONI D’ASSAGGIO
62 CAMPIONI ASSAGGIATI

3 COMMISSIONI DI ASSAGGIO 

60 CAMPIONI ASSAGGIATI 
Arezzo e le sue denominazioni:

Chianti DOCG
Colli Etruria Aretina Centrale
Valdarno di Sopra DOC
Cortona DOC
Valdichiana Toscana DOC
Vinsanto del Chianti

Vino

*i numeri sono inferiori rispetto all’annualità 2019 in 
quanto l’attività è stata sospesa da Febbraio a Settembre 
causa emergenza sanitaria Covid19

12 CERTIFICAZIONI RILASCIATE

AREA ARETINA



Olio

35 COMMISSIONI D’ASSAGGIO

130 CAMPIONI ASSAGGIATI

3 COMMISSIONI DI ASSAGGIO 

60 CAMPIONI ASSAGGIATI 

Vino

115 CERTIFICAZIONI RILASCIATE

AREA SENESE

Siena e le sue denominazioni:

Chianti DOCG
Chianti Classico DOCG
Colli Etruria Centrale DOC
Colli della Toscana Centrale
Grance senesi DOC
Orcia DOC
Brunello di Montalcino DOCG
Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Vernaccia di San Gimignano DOCG
Rosso di Montalcino DOC
Rosso di Montepulciano
Vinsanto del Chianti



IMPRENDITORIA 
FEMMINILE



Bando Nuove idee, nuove imprese - Siena
Iniziativa a sostegno delle imprese femminili che hanno percepito l’innovazione 

come leva di successo

Il sostegno economico 
4.000 €

4
Progetti finanziati

Il Bando intende premiare le imprese 
femminili del territorio senese che si sono 
distinte per aver introdotto nuovi processi 
produttivi negli ambiti tecnologici di 
innovazione digitale I4.0, aver utilizzato 
nuovi strumenti di commercializzazione, 
comunicazione e marketing, essersi 
distinte per l’originalità dell’idea 
imprenditoriale e aver valorizzato le risorse 
umane e la conciliazione tempi di vita e di 
lavoro.

7
Domande arrivate



Bando SmartUP - Arezzo
Iniziativa a sostegno delle imprese femminili per l'innovazione dei modelli di 

business nella fase Covid-19

Il sostegno economico 
10.000 €

9
Progetti pervenuti

Il Bando intende premiare le imprese 
femminili del territorio aretino e senese che 
si sono distinte per la riorganizzazione, la 
reinvenzione, la conversione e l’innovazione 
quali leve di successo, impegnando nuove 
risorse e sperimentando nuove modalità 
organizzative e produttive durante 
l'emergenza Covid-19 riuscendo così a 
garantire la propria competitività nei 
mercati. 6

Progetti finanziati



Bando SmartUP - Siena
Iniziativa a sostegno delle imprese femminili per l'innovazione dei modelli di 

business nella fase Covid-19

Il sostegno economico 
6.000 €

5
Progetti finanziati

Il Bando intende premiare le imprese 
femminili del territorio aretino e senese che 
si sono distinte per la riorganizzazione, la 
reinvenzione, la conversione e l’innovazione 
quali leve di successo, impegnando nuove 
risorse e sperimentando nuove modalità 
organizzative e produttive durante 
l'emergenza Covid-19 riuscendo così a 
garantire la propria competitività nei 
mercati.

Domande arrivate
13



IMPRENDITORIA FEMMINILE
Interventi promozionali a favore dell’imprenditoria femminile

Questo percorso formativo del Punto Impresa Digitale in collaborazione con il Comitato 
Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio e il progetto Eccellenze in Digitale, 
nasce per aiutare le imprese rosa a sfruttare al meglio le molteplici possibilità offerte dalla 
tecnologia per vendere on line: proprio sito, marketplace o social. Si sono anche tenuti due 
webinar in collaborazione con Google relativi al progetto Eccellenze in Digitale: Marketplace e 
oltre e Social Commerce.



IMPRENDITORIA FEMMINILE
Interventi promozionali in favore dell’imprenditoria femminile aretina

DONNE IN 
QUOTA

Donne in Quota è un progetto di formazione che coniuga aspetti teorici con analisi di casi 
pratici. Per quanto riguarda gli aspetti teorici se da un lato è stata proposta una formazione 
specifica del ruolo del consigliere con un focus su obblighi, responsabilità e funzionamento 
dei CdA, dall’altro, sono stati analizzati gli aspetti gestionali, per meglio comprendere i punti di 
forza e di debolezza dei documenti contabili, per una lettura più immediata dell’andamento e 
del benessere aziendale. 



Attività Formativa 2020
   FORMAZIONE ISTITUZIONALE ABILITANTE DOVUTA PER LEGGE

Agenti di Affari in mediazione – Ramo beni immobili – in aula ed in Streaming
Agenti e Rappresentanti di Commercio  - in Streaming
Agenti di Affari  in mediazione  -ramo cessione quote societarie – in Streaming

FORMAZIONE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI 
Corso introduttivo al Nuovo Diritto Fallimentare – Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza - 2019/20 – Presso la sede  
Arezzo
Aggiornamento per Mediatori di Controversie Civili e Commerciali – Presso la sede di Siena
Aggiornamento per Mediatori di Controversie Civili e Commerciali – In aula presso la sede di Arezzo ed in Streaming

FORMAZIONE PER ORDINI DEI GIORNALISTI 

L’informazione  via WEB -     Presso la sede di Siena
I mille volti della violenza quando il nemico è in casa - In Streaming

8 CORSI / 150 UTENTI



Attività Formativa 2020

COORDINAMENTO come CAPOFILA, DEI CORSI PER APPRENDISTI 
N. 15 per circa 330 lavoratori

TOTALE CORSI attivati = 23 per circa 450 utenti

E’ necessario sottolineare che l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha in un primo tempo, a 
partire dal Marzo 2020, letteralmente bloccato l’attività formativa dell’Azienda Speciale Arezzo 
Sviluppo.
 
Grande però è stata la velocità di reazione della struttura che, usufruendo esclusivamente delle 
risorse umane interne, è riuscita ad riorganizzare i propri Corsi, in particolare quelli di Formazione 
Obbligatoria riconosciuti e dovuti per Legge, in percorsi “a distanza” in modalità sincrona, 
risultando tra le prime Agenzie Formative in Toscana ad essere autorizzata a tale tipo di offerta 
didattica, con risultati ottimi riconosciuti sia dai Docenti che soprattutto dai fruitori.



Attività del Laboratorio 2020

N. ANALISI EFFETTUATE 2.792 di cui 51 per gli Uffici Metrici
N. CERTIFICATI EMESSI 1075

DITTE ASSOCIATE ANNO 2020
N 19 DI CUI N. 12 IN CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA (63,16%)

Il D.Lvo 251 del 24 aprile 1999 "Disciplina dei Titoli e dei marchi di Identificazione dei metalli Preziosi“ tra le novità in merito alla produzione e 
commercializzazione degli articoli in Metalli Preziosi, all'articolo 19, prevede la possibilità per le aziende produttrici di richiedere una " 
Certificazione Aggiuntiva ". Tale Certificazione è una forma di Garanzia sul Titolo, richiesta dalle aziende produttrici ai Laboratori  che 

soddisfino particolari condizioni riportate dalla legge. Il Laboratorio S.A.G.OR. della C.C.I.A.A. di Arezzo (primo laboratorio italiano ad essere 
stato accreditato dal SINAL secondo la norma UNI CEI EN 45001 per le analisi sui Metalli Preziosi ) rientra a pieno nelle disposizioni 

richieste dall'articolo 18 del DLvo 251 per poter rilasciare la Certificazione Aggiuntiva

 Il Laboratorio si sottopone a Ring Test di verifica analitica sotto il controllo di organismi internazionali 
(IAAO – International Association of Assay Offices; http://www.halmarkingconvention.org )



PROSPETTIVE DI SVILUPPO PROVINCE DI 
AREZZO e SIENA

- Contributi digitali i4.0 
- Progetto Femina Interreg
- Potenziamento formazione universitaria con UNISI e POLO UNIVERSITARIO
- Potenziamento servizi digitali camera
- Avvio attività per costituzione organismo per la crisi d’impresa
- Certificazione di qualità servizi Ente Camerale
- Sviluppo di attività legate alla Green Economy e Economia Circolare
- Progetto Inventor Lab 2.0
- Progetto di comunicazione per la promozione del Settore Orafo 
- Vetrina Toscana 2020/2021
- Progetto portale turismo Provincia di Siena
- Progetto eccellenze in digitale


