
di Giulia Zanello

Chiude, il 31 dicembre, la sede
di Friuli Future Forum in via
Calzolai, angolo via Savorgna-
na. La Camera di commercio è
costretta a tagliare le spese. La
decisione non intaccherà le at-
tività di Fff che sarà trasferita in
Cciaa. La sede centrale di piaz-
za Venerio diventa sempre più
“hub” di tutti i servizi e delle ini-
ziative camerali, che così si ra-
zionalizzano e si concentrano
in un unico luogo, con risparmi
e aumento dell’efficienza
Perchèitagli

I tagli con cui le Camere, non
solo quella di Udine, si trovano
a dover fare i conti, sono molto
forti e si concretizzano nella ri-
duzione progressiva sul diritto
annuale che le imprese versa-
no, il quale rappresenta oltre il
70% delle entrate complessive
dell’ente. Il 2015 è il primo an-
no di taglio, del 35%. Ma la de-
curtazione è progressiva e sali-
rà al 40% nel 2016, per arrivare
al 50% nel 2017 (vedi tabella
qui sopra).
Razionalizzazioni

Una prima importante razio-
nalizzazione è stata avviata a
inizio 2015 con l’Azienda spe-
ciale Ricerca&Formazione in-
corporata nell’Azienda specia-
le I.ter della Cciaa e trasferita
da viale Palmanova nella sede
camerale. Gli spazi di viale Pal-

manova sono stati dati in affit-
to alla Provincia e ora utilizzati
dall’Istituto d’arte Sello. Nel
corso del 2015 sono, anche, sta-
ti messi in vendita immobili di
proprietà, come la ex sede stac-
cata nel Comune di San Gior-
gio di Nogaro e la ex sede del la-
boratorio dell’Azienda speciale
ambiente a Pradamano, le cui
procedure di vendita stanno av-
viandosi a conclusione (per la
sede di San Giorgio, ora in fase
di stipula del contratto, per

quella di Pradamano l’asta per
l’alienazione si chiuderà il 18
dicembre).
Lepartecipate

La Camera, poi, sta andando
avanti con il piano di raziona-
lizzazione e di dismissioni. Sta
mantenendo il proprio impe-
gno nelle società ritenute stra-
tegiche (Catas Spa, Udine & Go-
rizia Fiere Spa, Friuli Innovazio-
ne Scarl, Ditedi Scarl e Ceviq
srl). Sta invece dismettendo il
Parco agroalimentare di San
Daniele; la Lignano Sabbiado-
ro gestioni; l’Interporto centro
ingrosso di Pordenone; la Din-
tec; la Retecamere che è in li-
quidazione e la Job Camere srl,
anche questa in liquidazione.
Si è già conclusa, poi, l aproce-
dura di liquidazione di Amga
società multiservizi; Tecno hol-

ding, Comet, Isnart, Torre Nati-
sone Gal, Uniontrasporti, Agen-
zia per lo sviluppo dei distretti
industriali e cluster srl, Consor-
zio mib school of manage-
ment, Consorzio friuli forma-
zione, Società per l’autostrada
di Alemagna spa, Almar s.coop
e Carnia welcome.
Ilpiano2016

Contrazione della spesa sì,
ma senza sacrificare i servizi al-
le imprese e nuove iniziative.
Anche nel 2016 sarà valorizzata

la qualità delle principali linee
guida dell’azione camerale: l’ef-
ficienza e il valore dei servizi
anagrafici e amministrativi per
le imprese, il sostegno all’orien-
tamento per aspiranti e neoim-
prenditori, alla nascita di nuo-
ve imprese, alla formazione im-
prenditoriale. Ancora: la sensi-
bilizzazione verso la soluzione
alternativa delle controversie
per imprese e cittadini tramite
la mediazione, la tutela di mar-
chi e brevetti con servizi di con-
sulenza e orientamento. Il sup-
porto all’accesso al credito del-
le aziende anche tramite il so-
stegno ai Confidi, la sensibiliz-
zazione verso la creazione di re-
ti d’impresa, di sostegno alla
crescita di pmi attraverso con-
tributi, ove possibile.
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Friuli Future Forumchiude
Troppe spese: la Cciaa taglia
Da gennaio l’attività sarà trasferita nella sede centrale di piazza Venerio
La riduzione delle entrate costringe l’ente a razionalizzare l’intero sistema

«La Camera – spiega il presi-
dente della Cciaa, Giovanni Da
Pozzo – negli anni scorsi ha re-
alizzato, prudenzialmente,
una serie di interventi di razio-
nalizzazione della sede centra-
le, affacciata su piazza Vene-
rio, dove ora ci sono spazi mi-
gliorati e idonei a tutte le attivi-
tà e servizi offerti». Oltre al rin-
novamento di sala Valduga,
con tutti le salette accessorie
fruibili indipendentemente o
per accrescerne la capienza,
sono state ricavate aule adatte
per corsi di formazione, aule
per la media-conciliazione,
nonché la sala dell’Economia,
al piano interrato, «collegata in
rete con la sala Valduga e pie-
namente utilizzabile anche in
autono-
mia», do-
ve trove-
rà spazio
anche
Fff.

Detto
questo i
tagli im-
posti alle
Cciaa ine-
vitabil-
mente
compor-
teranno delle scelte. «Alla Ca-
mera di commercio di Udine
sono iscritte la metà delle
aziende della regione e questo
rende più “semplice” il nostro
lavoro. È chiaro che i fondi da
mettere a disposizione delle re-
altà produttive, della promo-
zione e delle associazioni sa-
ranno inferiori e, quindi, le
scelte dovranno essere mira-
te».

Nel 2016 si cercheranno nuo-
ve forme per reperire fondi per
finanziare attività e progetti.
Sarà istituito, per esempio, un
Ufficio di Europrogettazione,
con un ruolo attivo nella ricer-
ca di opportunità che derivino
da fondi comunitari per attivi-
tà, servizi e progetti da realizza-
re a favore delle imprese.  (g.z.)
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il presidente

«Sceltemirate
e più fondi
comunitari:
siamopronti»

Nell’atrio di palazzo Belgrado è
stato allestito il presepe. Le sta-
tuine sono state posizionate al-
la sinistra della porta d’ingres-
so e come consuetudine ormai
da diversi anni, l’allestimento è
stato curato dalla Scuola Santa
Maria degli Angeli di Gemona. I
personaggi del presepe sono
stati realizzati da bambini e
alunni durante l’attività didatti-
ca e riproducono personalità
note. «Attraverso questa instal-
lazione la Provincia di Udine in-
tende valorizzare uno dei tratti
distintivi della nostra identità
friulana fortemente contrasse-
gnata dalla componente cristia-
na con il suo fulcro principale
ad Aquileia, chiesa madre ed
elemento unificante del nostro
popolo – afferma il presidente
Fontanini –. Rinnoviamo quin-
di l’allestimento del presepe
anche quest’anno, un simbolo
della nostra tradizione che va
rispettato. Non vedo alcuna of-
fesa o imposizione per le altre
culture». All’entrata hanno tro-
vato collocazione anche quat-

tro alberi di Natale con addob-
bi molto particolari. A posizio-
nare le decorazioni, un gruppo
di ragazzi disabili seguiti da ol-
tre una decina tra associazioni
di volontariato, cooperative so-
ciali e realtà del terzo settore. A
coinvolgerli in questa iniziati-
va, l’assessore provinciale alle
politiche sociali Elisa Battaglia.
«Per festeggiare il Natale – spie-
ga Battaglia – quest’anno abbia-
mo pensato di collocare oltre al

tradizionale presepe, anche il
consueto albero affidandogli
un messaggio particolare: lo ab-
biamo inteso, infatti, come l’
“Albero di tutti”. In continuità
con Idea solidale, abbiamo de-
ciso di coinvolgere i ragazzi di-
sabili che, nell’abbellire questi
alberi, si sono sentiti protagoni-
sti di un bel momento di festa
nell’approssimarsi del Natale.
Un’occasione singolare per lo-
ro che, anche attraverso questa
piccola iniziativa, si sono senti-
ti valorizzati». Hanno risposto
all’invito le associazioni An-
fass, Progetto Autismo, Associa-
zione italiana per la ricerca sul-
la distonia, Ail, Hattiva Lab, Ge-
nitori Scatenati, Arum (associa-
zione di promozione sociale),
cooperativa Duemilauno agen-
zia sociale, Associazione tetra-
paraplegici, cooperativa Alben-
zachi, Fish, Luca onlus, coope-
rativa sociale agricola Taviele.

Allestita nell’atrio di palazzo
Belgrado anche la galleria foto-
grafica “Musas di Tualias e Na-
iaret”.

I diritti annuali versati

dalle imprese sono

diminuiti quest’anno

del 35 per cento

Una percentuale

destinata ad

aumentare nel 2016

così come nel 2017

Giovanni
Da Pozzo

provincia

APalazzo Belgrado c’è il presepe
All’ingresso anche quattro alberi di Natale preparati da ragazzi disabili

Uno scorcio del presepio

LE CIFRE

DIRITTO ANNUALE

su un TOTALE ricavi

9.593.527,83

15.743.309,46

2014

CONSUNTIVO

2014

6.161.750,00

10.827.474,48

5.662.000,00

9.908.140,00

4.717.500,00

8.925.855,00

RICAVI
aggiornamento
prev. OTT. 2015

PREVENTIVO
2016

PREVENTIVO
2017

3.717.405,99

PRECONSUNTIVO

2015

3.406.261,78

PREVENTIVO

2016

2.117.561,53

INTERVENTI
ECONOMICI 
PREVISTI

PARTECIPATE DISMESSE
(Procedura conclusa)

PARTECIPATE DISMISSIONE
IN CORSO

AMGA SOCIETÀ MULTISERVIZI SPA
TECNO HOLDING SPA
COMET S.C.R.L.
ISNART S.C.R.L.
TORRE NATISONE GAL S.C.R.L.
UNIONTRASPORTI S.C.R.L.
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI E CLUSTER SRL
CONSORZIO MIB SCHOOL OF MANAGEMENT
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE (e�cace dal 27/12/15)
SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA 
ALMAR S.COOP. A R.L.
CARNIA WELCOME S.C.R.L.

PARCO AGRO- ALIMENTARE DI SAN DANIELE S.C.R.L. 
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA 
INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA 
DINTEC S.C.R.L. 
RETECAMERE S.C.R.L.in liquidazione
JOB CAMERE SRL in liquidazione
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