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DELIBERAZIONE  N.  106:  PARTECIPAZIONE  DELLE  IMPRESE  E
DELL'UTENZA PROFESSIONALE A SEMINARI ORGANIZZATI DALLA CAMERA
DI COMMERCIO NEL 2022 – INDIRIZZI OPERATIVI 

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  n.  19/2016  e
12/2017, con le quali la Giunta camerale aveva stabilito, in
una logica di coordinamento con le iniziative di formazione
organizzate  da  Pro  Brixia  sulla  internazionalizzazione
(previste  con  quota  di  iscrizione)  ed  in  seguito  alla
progressiva  riduzione  del  diritto  annuale,  le  quote  di
partecipazione  per  gli  eventi  organizzati  per  qualsiasi
tematica  da  questa  Camera  di  Commercio,  riportati  nella
tabella seguente:

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Nr partecipanti per impresa MEZZA GIORNATA INTERA GIORNATA

1 € 70,00 + IVA € 100,00 + IVA

2 € 65,00 + IVA € 90,00 + IVA

3 € 55,00 + IVA € 80,00 + IVA

4 e oltre € 50,00 + IVA € 70,00 + IVA

Il personale delle associazioni di categoria e degli enti pubblici (ad es. Comuni, Provincia, Istituzioni
scolastiche, Enti statali ...) partecipa in forma gratuita

Il  Segretario  Generale  ricorda  inoltre  che  la
realizzazione  di  seminari  a  pagamento  si  compone  di  varie
fasi,  a  carico  dell'Ufficio  organizzatore,  quali,  fra  le
altre:  la  prenotazione  della  sala,  la  predisposizione  di
appositi  comunicati  da  diffondere  sugli  organi  di  stampa
locali  e  sul  sito  istituzionale,  la  registrazione  dei
partecipanti  e  l'emissione  delle  relative  fatture,  con  un
tempo stimato di circa 20 minuti ciascuna. Nel 2018, ultimo
anno in cui si sono svolti seminari a pagamento dedicati ai
temi dell'internazionalizzazione, i due incontri organizzati
da questa Camera di Commercio sono stati frequentati da 166
persone,  in  rappresentanza  delle  imprese  bresciane,  per  un
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incasso  complessivo  di  €  15.580,00.  L'Ufficio
Internazionalizzazione  ha  successivamente  emesso  88  fatture
intestate  alle  imprese  partecipanti  e  che  spesso  hanno
iscritto più di un loro rappresentante, dedicandovi un tempo
stimato  di  36  ore,  l'equivalente  di  una  settimana/uomo  di
lavoro.  Nel  2019,  furono  organizzati  due  incontri  in
collaborazione  con  l'Agenzia  delle  Dogane,  per  i  quali  la
partecipazione era gratuita, come stabilivano i provvedimenti
richiamati.

Anche l'Azienda Speciale Pro Brixia ha organizzato per
l'ultima volta nel 2018 seminari a pagamento: gli incontri
furono 13, per una quota forfettaria di partecipazione di €
80,00  +  IVA,  pari  ad  un  incasso  di  €  24.672,00,  per  319
imprese partecipanti. 

A causa della pandemia da COVID-19, l'attività formativa
in  presenza  è  stata  sospesa  nel  2020  e  sostituita  dagli
incontri  svolti  tramite  webinar,  con  un  ottimo  riscontro.
Valgano ad esempio le sessioni del 2 e del 3 dicembre 2020,
dedicate  alla  presentazione  del  nuovo  software  per  la
richiesta ed il rilascio della certificazione per l'estero,
seguiti da più di 600 imprese.

Il  Presidente  richiama  quindi  la  deliberazione  n.
24/2021, con cui la Giunta:

a) prevedeva,  per  l'anno  2021,  la  gratuità  della
partecipazione delle imprese per eventi camerali dedicati
alle varie tematiche attinenti l'attività delle imprese,
data la situazione pandemica, 

b) stabiliva di rivalutare la decisione a fine 2021, per
l'anno 2022, per decidere se confermare l'indirizzo della
gratuità, oppure determinare le tariffe per i seminari
del 2022.

Tale decisione teneva conto non solo della situazione di grave
difficoltà  per  le  imprese,  legata  all'evoluzione  della
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pandemia e della disponibilità di questa Camera di sostenere
direttamente i costi dei seminari aperti al pubblico, ma anche
dell'analogo comportamento osservato dal sistema camerale per
eventi  programmati  nell'ambito  di  progetti  nazionali  (ad
esempio, i progetti +20%) e regionali (ad esempio, i progetti
promossi a valere sul Fondo di Perequazione). 

Il Segretario Generale ricorda, a questo proposito, che
nel  2021  l'Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato  ha
promosso:

• attraverso l'Ufficio Competitività una serie di eventi
gratuiti, inseriti nel progetto PID +20% e nel progetto
Ambiente ed Economia Circolare del Fondo di Perequazione,
tra cui si annovera il tradizionale appuntamento annuale
di orientamento sul MUD;

• attraverso l'Ufficio Internazionalizzazione tre webinar
gratuiti,  realizzati  con  piattaforma  Zoom  gestita  da
Unioncamere Lombardia e rivolti alle imprese (bresciane e
lombarde) su argomenti legati alle funzioni istituzionali
per l'estero proprie della Camera, con il seguente esito:

TITOLO DATA N. ISCRITTI N.PARTECIPANTI

L'origine non preferenziale delle merci 13 aprile 2021 455 409

Procedure  doganali  e  organizzazione  dei
trasporti

18 maggio 2021 472 400

Incoterms 2020 - Profili operativi 28 settembre 2021 400 305

TOTALI 1.327 1.114

con una media di 371 partecipanti. 

Il Presidente informa che nel 2021 l'Azienda Speciale Pro
Brixia ha organizzato 13 webinar gratuiti su temi promozionali
per l'export (diversi incontri dedicati alle conseguenze della
Brexit,  un  ciclo  di  incontri  dedicato  al  commercio
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internazionale: contrattualistica, franchising, recupero del
credito, internazionalizzazione e nuovi mercati) con un totale
di 1.866 partecipanti (di cui 1.001 bresciani).

La formazione attraverso il webinar si è imposta non solo
per ragioni legate alla particolare situazione sanitaria, ma
anche per la sua natura agile che permette di raggiungere una
vasta  utenza  e  per  la  possibilità  di  fruizione  differita,
oltre che in diretta. Nondimeno, il graduale ripristino delle
attività in presenza rende possibile affiancare alla modalità
webinar anche quella degli incontri in sede, considerando però
che  in  questi  casi  si  aggiungono,  ai  costi  interni  del
personale  dell'ufficio  organizzatore,  anche  quelli  del
personale  dedicato  alla  regia  tecnica,  al  controllo  degli
accessi ed alla disinfezione dei locali.

Il Segretario Generale richiama inoltre la deliberazione
n. 84 del 24 giugno 2011, con cui la Giunta camerale aveva
fissato  le  tariffe  per  la  partecipazione  dell'utenza
professionale  ai  corsi  di  formazione  erogati  dall'Area
Anagrafica sull'utilizzo degli strumenti informatici per la
trasmissione delle istanze ComUnica e più in generale delle
istanze diretti agli uffici camerali. 

Tali  iniziative  sono  infatti  caratterizzate  da  un
contenuto  molto  specialistico  e  possono  vedere,  per  questo
motivo,  anche  il  coinvolgimento  di  professionalità  esterne
(tipicamente  funzionari  di  Inps,  Inail  e  Agenzia  delle
entrate). L'obiettivo è infatti la formazione operativa per
l'utilizzo  degli  applicativi,  in  continua  evoluzione  per
semplificare  la  compilazione  delle  pratiche  al  Registro
Imprese e delle modulistiche dirette agli enti terzi (Inps,
Inail  e  Agenzia  delle  entrate)  con  un  effetto  indotto  di
semplificazione per gli utenti. Vengono approfondite anche le
tematiche  e  fornite  specifiche  informazioni,  relative  alle
competenze degli altri Enti.
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Anche per questi corsi la modalità di erogazione on line,
introdotta  per  ragioni  legate  alla  particolare  situazione
sanitaria, è stata particolarmente apprezzata dall'utenza e
si ritiene opportuno prevederla anche al di là dell'emergenza,
proponendo  una  tariffa  ridotta  rispetto  alla  formazione  in
presenza, che comporta costi di erogazione maggiori per gli
aspetti logistici.

I  corsi  di  formazione  sui  temi  legati  alla  sicurezza
prodotto  e/o  alla  metrologia  legale  rivolti  ad  imprese,
dipendenti  e  funzionari  di  enti  pubblici,  organismi
accreditati, associazioni di categoria, siano essi erogati in
modalità  webinar  o  in  presenza,  hanno  invece  carattere  di
gratuità, dato l'aspetto di promozione dell'innovazione dei
processi produttivi. Sono erogati gratuitamente anche i corsi
diretti alle imprese per la formazione e la promozione dei
servizi digitali offerti dalla Camera di Commercio.

Il  Presidente,  per  le  ragioni  organizzative  sopra
indicate, propone i seguenti indirizzi operativi:

DESTINATARI MODALITÀ QUOTA INDIVIDUALE
 DI PARTECIPAZIONE

IMPRESE
WEBINAR nessuna

IN PRESENZA* € 100,00 + IVA

PROFESSIONISTI - AGENZIE PRATICHE 
AMMINISTRATIVE

WEBINAR € 50,00 + IVA

IN PRESENZA € 100,00 + IVA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ENTI 
PUBBLICI

WEBINAR nessuna

IN PRESENZA nessuna

*ad  esclusione  dei  corsi  legati  alla  sicurezza  prodotto  e  metrologia
legale, i corsi inseriti nei progetti +20% e nei progetti del Fondo di
Perequazione, i corsi/eventi sui servizi digitali, che restano gratuiti
anche in presenza.

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

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,  

d e l i b e r a

a) di  prevedere,  per  l'anno  2022,  le  seguenti  modalità  e
tariffe  di  partecipazione  agli  incontri  formativi
realizzati in modalità webinar;

DESTINATARI MODALITÀ QUOTA INDIVIDUALE
 DI PARTECIPAZIONE

IMPRESE
WEBINAR nessuna

IN PRESENZA* € 100,00 + IVA

PROFESSIONISTI/AGENZIE  PRATICHE
AMMINISTRATIVE

WEBINAR € 50,00 + IVA

IN PRESENZA € 100,00 + IVA

ASSOCIAZIONI  DI  CATEGORIA  ED  ENTI
PUBBLICI

WEBINAR nessuna

IN PRESENZA nessuna

*ad  esclusione  dei  corsi  legati  alla  sicurezza  prodotto  e  metrologia
legale, i corsi inseriti nei progetti +20% e nei progetti del Fondo di
Perequazione, i corsi/eventi sui servizi digitali che restano gratuiti
anche in presenza.

b) di rivalutare la decisione a fine 2022;

c) di  dare  mandato  alle  Dirigenti  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato e dell'Area Anagrafica di adottare
ogni ulteriore provvedimento necessario.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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