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DELIBERAZIONE  N.  59  :  PROGETTO  DI  UNIONCAMERE  LOMBARDIA
DENOMINATO  “FINTECH-FINANZA  DIGITALE  4.0”  -  ADESIONE  PER
L'ANNO 2019

Il Presidente ricorda le funzioni assegnate alle Camere di
Commercio dal D. Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale
nazionale nonché i progetti nazionali di sistema “Punto Impresa
Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al lavoro” per il
triennio 2017-2019, e richiama, a tale proposito:

• la deliberazione n. 3/C del 23 marzo 2017, con la quale il
Consiglio  camerale  ha  deciso  di  aderire  ai  progetti
nazionali  di  sistema  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e
“Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”,  attivando  la
procedura  di  rideterminazione  in  aumento  del  20%  delle
tariffe del diritto annuale, per il triennio 2017/2019, ai
sensi dell'art. 18, comma 10, della l. 580/93;

• la deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 13 aprile
2017  che,  in  attuazione  dell'indirizzo  consiliare,  ha
approvato i progetti nazionali per il triennio 2017-2019
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento
al lavoro”;

• la deliberazione n. 3/2017, con la quale il Consiglio ha
deciso di aderire alla realizzazione del progetto “Punto
Impresa Digitale 4.0”, elaborato da Unioncamere Nazionale,
che  prevede  l'attivazione  presso  ciascuna  Camera  di
Commercio di servizi per la diffusione della cultura e
della pratica del digitale nelle Micro e PMI, mediante la
creazione del Punto Impresa Digitale, che si avvale di una
rete di partner, come  gli Innovation Hub, i Competence
Center, le Università, le Associazioni di Categoria e gli
Ordini professionali.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  i  servizi  sono
raggruppati nelle seguenti categorie:
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• Servizi  informativi  di  supporto  al  digitale,
all'innovazione, I4.0 e Agenda digitale;

• Assistenza, orientamento e formazione sul digitale;
• Interazione con i Competence Center e le altre strutture

partner nazionali e regionali (es. associazioni, partner
tecnologici,  strutture  ed  iniziative  regionali,
laboratori, ITS, ecc);

• Servizi  specialistici  per  la  digitalizzazione  in
collaborazione con Aziende speciali e altre strutture del
Sistema camerale.

Il Segretario Generale informa che in data 11 aprile 2019
il Consorzio camerale per il credito e la finanza ha inviato il
progetto Fintech per l’anno 2019, le cui attività riguardano
principalmente:

1. Implementazione del servizio di help desk. Si conferma
la predisposizione dell'help desk al servizio dei PID
camerali e delle imprese, con l'aggiunta di attività
di  animazione  per  consolidarne  l’uso  l’operatività,
anche grazie ai buoni riscontri avuti dai referenti
PID e camerali che sono coinvolti nel progetto.

2. Aggiornamento  e  potenziamento  delle  soluzioni  digitali
per le imprese. Si prevede di sviluppare e aggiornare
continuamente  il  Fintech  digital  Index  ed  il  Fintech
Scoring permettere alle imprese di conoscere e prendere
confidenza con gli innovativi strumenti informativi che
la  tecnologia  digitale  mette  a  loro  disposizione,
ampliando le informazioni disponibili per una migliore
conoscenza dei servizi sul mercato.
3. Presentazione  e  diffusione  dei  servizi  Fintech.

Realizzazione degli incontri sul territorio per far
incontrare  gli  operatori  Fintech  con  i  soggetti
pubblici e privati che operano a stretto contatto con
gli imprenditori
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4. Azioni di comunicazione mirata. Attività continuativa di
content providing per la redazione di newsletter, dossier
informativi e altra documentazione da utilizzare nelle
proprie attività di promozione presso le imprese,  per
superare i tradizionali ostacoli che rendono difficile
veicolare le informazioni tra Camere e imprese;
5. Incontri presso le Camere di Commercio  di carattere

operativo,  per  facilitare  incontri  one  to  one  tra
imprese e operatori Fintech;

6. Formazione per gli operatori PID  sia per le imprese
attraverso  un  servizio  continuativo  di  formazione
comprensivo di home visit presso le aziende coinvolte
nel progetto.

oltre  ad  altre  progettualità  attivabili,  in  dettaglio
illustrate nell’allegato “A”. 

Sottolinea  che  il  budget  proposto  è  reperibile  tra  i
fondi PID +20% ed è pari ad € 100.000 per l'intera Lombardia.
Esso viene ripartito tra le Camere, tenendo conto dell’avvenuto
accorpamento tra Como e Lecco, come riportato nella relativa
tabella: 

Camera di MI-MB-LO (imprese registrate > 200.000) € 24.000,00

Camere di Brescia e Bergamo (imprese registrate > 100.000) € 15.000,00 cad.

Camera di Varese (imprese registrate > 80.000) € 10.000,00

Camere di Co – MN – PV (imprese registrate > 40.000) € 8.000,00 cad.

Camere di CR – LC (imprese registrate > 20.000) € 6.000 cad.

Camera di SO (imprese registrate > 10.000) € 4.000,00

Il  Presidente  propone  di  aderire  al  progetto,
sottolineando che è opportuno considerare che:

- il  progetto  Fintech,  nell’ambito  creditizio,  è
un’attività di nicchia e non si pone come alternativa
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al tradizionale credito bancario;
- i  suoi  numeri  sono  però  in  costante  crescita,

soprattutto tra le imprese più innovative e le start
up;

- il progetto Fintech non è solo credito per le imprese,
ma  anche  sviluppo  e  innovazione  dei  servizi
finanziari, reso possibile dalle tecnologie digitali,
quali, ad esempio, la digitalizzazione dei servizi di
pagamento;

- le Camere di Commercio mantengono, tra le competenze
enunciate  dalla  riforma  nell’ambito  creditizio,
quella  di  diffondere  cultura  finanziaria,  essendo
spesso  gli  unici  soggetti  interlocutori  sul
territorio.

Propone,  pertanto,  di  vincolare  per  l'iniziativa  in
argomento  la  somma  di  €  15.000  al  conto  330001,  linea  1
“Azioni ed interventi per l'innovazione e l'ambiente”, punto 4
– anno 2019, progetto 11 “Progetto Fintech 2019“, previo storno
di pari importo dai medesimi conto, linea e punto, progetto 1
”Fondo  iniziativa  di  sistema  Punto  Impresa  Digitale  –  anno
2019”, del Bilancio preventivo 2019 che presenta sufficiente
disponibilità.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto di aderire al progetto proposto così come sopra
illustrato;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge; 
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d e l i b e r a

a) di aderire al  progetto Fintech – Finanzia Digitale 4.0
come proposto da Unioncamere Lombardia e indicato nelle
premesse al presente provvedimento, per l'anno 2019;

b) di vincolare per l'iniziativa in argomento la somma di €
15.000 al conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi per
l'innovazione e l'ambiente”, punto 4 – anno 2019, progetto
11 “Progetto Fintech 2019“, previo storno di pari importo
dai  medesimi  conto,  linea  e  punto,  progetto  1  ”Fondo
iniziativa di sistema Punto Impresa Digitale – anno 2019”,
del  Bilancio  preventivo  2019  che  presenta  sufficiente
disponibilità.

      IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

      Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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