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Missione: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  

 Le attività rientranti in questo programma si riferiscono, principalmente, agli 

aspetti relativi al funzionamento degli uffici, non attribuibili a specifiche missioni. Sono gli 

uffici di supporto (amministrazione, contabilità, personale, affari generali, provveditorato) 

che nel corso del 2018, saranno rivolte a rafforzare l’efficienza della struttura.  

Già da qualche anno un’attenzione particolare viene rivolta alla tempistica con cui 

vengono effettuati i pagamenti.  

Il miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture passive è un obiettivo che l’Unione 

intende raggiungere per non gravare ulteriormente sulle imprese fornitrici, già costrette a 

confrontarsi con una situazione economica dal futuro incerto. 

 

 
Indicatori Tipo 

2018 

 
 
Tempo medio di pagamento delle 
fatture passive 

 
Indicatore 
di output 

Tempo medio necessario (30 gg) 

all'unione regionale per liquidare le 

fatture passive 

 

 

Missione: Competitività e sviluppo delle imprese 

 

Piano di comunicazione dei servizi e delle attività del Sistema camerale a favore 

delle imprese e le Istituzioni laziali 

La politica della comunicazione riveste una particolare valenza in questa delicata 

fase di avvio della riforma. In particolare, sarà necessario individuare le modalità ottimali 

per comunicare le innovazioni indotte dalla riforma, salvaguardando, al contempo, 

l’immagine del sistema camerale rispetto ai suoi punti di forza. Una maggiore efficacia 

della comunicazione camerale diventa, quindi, un obiettivo di primaria importanza per il 

sistema, anche utilizzando in modo ancor più esteso il web, i social media. Una 

particolare attenzione verrà rivolta alle risorse umane coinvolte e ciò anche attraverso la 

prosecuzione dei corsi per comunicatori del sistema camerale. 

 

Indicatori Tipo 2018 

Implementazione piano di 
comunicazione e avvio utilizzo dei 
social network sulle attività ed i 
servizi camerali 

Indicatore 
di output 

Piano comunicazione 
Attivazione account twitter 
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Servizi alle imprese 

L’attività di supporto e sostegno alle imprese resta una priorità per Unioncamere 

Lazio e sempre crescente sarà il lavoro di affiancamento per accrescere le competenze 

e le opportunità di affari. 

 

 

CONVENZIONE CON STAKE HOLDERS    

 
 

Indicatori Tipo 
2018 

 
Accordi di collaborazione, Protocolli 
d’Intesa e Convenzioni con Regione 
Lazio  
 
 

 
Indicatore di 
output 

Accordi di collaborazione, 
Protocolli d’Intesa e 

Convenzioni in materia di 
servizi alle imprese, anche 
alla luce del nuovo dettato 

normativo.  

 

ATTIVAZIONE CABINA DI REGIA PER FINANZIAMENTI EUROPEI    
 

 
Indicatori Tipo 

2018 

 
Informazione ed  
Assistenza tecnica ai quesiti sui temi 
dell’Europa (finanziamenti, 
normativa, programmi europei) 

 
Indicatore di 
output 

Almeno 50 imprese servite 

 
Avvio percorso di formazione pilota 
di europrogettazione  

 
Indicatore di 
output 

Almeno 30 partecipanti 

 

 SUPPORTO ALLE IMPRESE NEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

 
Indicatori Tipo 2018 

 
Attività di formazione e assistenza tecnica alle 
imprese sui temi dell’internazionalizzazione 
preparazione ai mercati esteri 
 
 

 
Indicatore di 
output 

Almeno 50 
partecipanti 
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MISURAZIONE SODDISFAZIONE IMPRESE SERVIZI RESI  
 

 
Indicatori Tipo 2018 

 
Analisi del grado di soddisfazione delle 
imprese sui servizi e attività rese alle imprese 
 
 

 
Indicatore di 
output 

Almeno 80% giudizio 
positivo dei 
questionari  

 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

Unioncamere Lazio nel 2017 ha dato avvio a questa linea di attività individuando 

delle risorse interne da formare nell’ambito del percorso di formazione organizzato da 

Unioncamere nazionale sul tema dell’alternanza, in modo da raggiungere un primo 

obiettivo fondamentale di poter disporre di risorse formate su una materia di nuova 

competenza. 

Nel corso del 2018 si proseguirà nel lavoro avviando un’attività di coordinamento 

e sostegno del lavoro svolto dalle Camere tenendo conto delle loro necessità. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO    

 
 

Indicatori Tipo 2018 

 
Attività di coordinamento e supporto 
alle Camere di commercio della 
regione 
 
 

 
Indicatore di output 

Analisi fabbisogni Camere 
di commercio per lo 
sviluppo di azioni a 

sostegno delle attività di 
promozione,  presso le 
imprese, dell’alternanza 

scuola lavoro 

 

 

Attività Legislativa  

Anche per il 2018 Unioncamere Lazio continuerà la propria attività di 

coordinamento e rappresentanza unitaria degli interessi generali delle Camere di 

Commercio laziali nei confronti dell’Ente programmatore Regione, al fine di rafforzare il 

ruolo del Sistema Camerale laziale sul piano delle policy per lo sviluppo socio - 

economico territoriale.  
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ATTIVITA’ LEGISLATIVA   

 
 

Indicatori Tipo 
2018 

 
Attività di coordinamento e 
rappresentanza unitaria degli 
interessi generali delle Camere di 
Commercio laziali nei confronti 
dell’Ente programmatore Regione  

 
Indicatore di output 

Realizzazione di un 
quadro normativo 

regionale a favore degli 
Organi dell’Unione 

regionale e delle CCIAA 
del Lazio, con cadenza 

bimestrale  

 

 

 

 

 


