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Premesse 

La presente Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta il secondo 

documento di programmazione annuale, frazione del Programma Pluriennale 2017-2022, 

redatto in funzione delle caratteristiche e dello sviluppo delle economie delle province di 

Palermo di Enna e delle relazioni con gli organismi pubblici e privati che operano sul 

territorio, in relazione agli indirizzi generali pluriennali fissati dal Consiglio. 

Il presente documento è lo strumento su cui basare la predisposizione dell'utilizzo 

delle risorse, scarse, per la realizzazione dei progetti camerali e delle azioni promozionali 

nel rispetto della garanzia del corretto disimpegni dei servizi obbligatori. 

Pur in presenza delle nota criticità legate all'improprio onere pensionistico che solo 

le camere di commercio siciliane sostengono, dopo l'approvazione del documento di 

programmazione pluriennale delle attività della Camera, per la durata del mandato 

consiliare, conformemente alle previsione di al DPR 254/ 2005, uno degli atti cui è 

chiamato il Consiglio ad adempiere, è l'adozione del documento illustrativo del programma 

degli interventi economici che si intendono realizzare nel corso dell'anno 2018, quale 

sezione annuale del predetto documento, che prende il nome di Relazione Previsionale e 

Programmatica per l'esercizio 2019. 

Il presente documento di programmazione annuale rappresenta, per ogni obiettivo 

strategico, una sintesi dei contenuti emersi in sede di redazione del Programma 

pluriennale degli obiettivi che il Consiglio della Camera si propone di raggiungere nel corso 

del suo mandato e dei relativi punti di forza e di debolezza emersi, dai quali si è partiti per 

costruire una ragionevole previsione per l'anno 2019, 

Come anticipato nel Programma Pluriennale delle attività 2018 questa 

amministrazione, insieme al lavoro incessante svolto insieme ai Presidenti delle altre 

CCIAA siciliane, ha ottenuto un primo importantissimo risultato e cioè la emissione del 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018 che ha previsto, per 

le camere Siciliane, che presentano rischio di dissesto e pre-dissesto, la possibilità di 

aumentare del 50% il diritto annuale -già a partire dall'esercizio 2018 ed anche per 

l'esercizio 2019- per raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel medio/lungo 

periodo e sulla base dei programmi pluriennali di rientro dal deficit adottati dai rispettivi 

Consigli Camerali. 
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Come noto il Consiglio della CCIAA di Palermo ed Enna ha deliberato il predetto 

"Programma Pluriennale di rientro dal Deficit Struttura/e- ex art. i comma 784 legge 

205/2017-" il 24 Gennaio 2018 scorso. 

Ad oggi la ridetta problematica economico-finanziaria è già stata formalmente 

riconosciuta e condivisa anche dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive -che 

esercita la vigilanza sul sistema camerale siciliano- con l'emissione del D.A. n.1012/ 10.S 

del 27 giugno 2018; Decreto regionale recepito anche dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per le attività necessarie e conseguenti; 

I n predetto Decreto è finalmente e formalmente riconosciuto, con la condivisione 

dei programmi pluriennali di rientro dal deficit strutturale, che le camere siciliane in 

assenza della ridetta anomalia pensionistica, produrrebbero tutte avanzi di bilancio grazie 

alla loro gestione amministrativa nel pieno rispetto dei primari principi di efficienza ed 

efficacia economica. 

A tale prezioso strumento normativo si è aggiunto, nella Legge di Stabilità 

Regionale 2018, un articolo che prevede l'autorizzazione per le CCIAA siciliane a costituire 

un Fondo Pensionistico per i propri dipendenti assunti sino al 1996 e per i quali le stesse 

Camere, a causa dell'inerzia delle precedenti amministrazioni regionali, sostengono i 

relativi oneri a carico delle gestioni correnti. 

In merito a quanto sopra il Ministro dello Svi luppo Economico, in sopramenzionato 

Decreto del 21 dicembre 2018, ha inteso indicare nell1NPS il soggetto che potrebbe 

agevolmente gestire questo Fondo e sono in corso le attività tecniche propedeutiche 

coordinate dall'Unioncamere-Sicilia per awiare subito le necessarie procedure tecniche e di 

confronto - studi attuari e dotazioni patrimoniali e reddituali delle CCIAA siciliane- con 

l'ente previdenziale nazionale. 

Il confronto con 11NPS, con il supporto tecnico anche dell'Unioncamere Nazionale, 

dovrebbe svolgersi in tempi brevi e con il sostegno del MiSE, laddove si raggiungesse un 

accordo con 11NPS, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nel medio/ lungo periodo 

sarebbe certamente assicurato dando conferma anche alle proiezioni pluriennali come 

adottate dalle CCIAA siciliane. 

Ciò premesso, tuttavia, ancora per il 2019, la formulazione della programmazione 

presenta difficoltà finanziarie non indifferenti; infatti la riduzione della entrata discendente 

dal diritto annuale, che rappresenta la maggiore quota delle entrate complessive di ogni 

Camera, ha pregiudicato, come noto, l'equilibrio economico dell'Ente. 
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Quindi oggi il quadro delle aspettative è dunque cambiato. 

L'articolo che consente l'aumento del 50% del diritto annuale, invece, è opportuno 

ricordarlo, è il frutto di un accordo tra il Ministro e la Regione Siciliana, cui deve essere 

riconosciuto il merito di avere assunto una posizione determinante all'interno della 

riflessione solutoria istituzionale, forte della puntuale conoscenza della situazione 

economica siciliana in generale e di quello delle camere di commercio della Sicilia in 

particolare, che ha voluto sostenere in questa difficile emergenza. 

Elementi imprescindibili della programmazione, anche per l'anno 2019 sono e 

resteranno due: 

A) La nuova area territoriale di competenza che non è più confinata alle singole 

aree provinciali di Palermo ed Enna ma piuttosto all'area vasta di Palermo ed Enna nella 

sua estensione complessa e variegata; 

B) La rigidità economico-finanziaria la cui congiuntura, purtroppo, durerà ancora 

qualche esercizio come evidenziato e ribadito nel documento di Programma Pluriennale di 

rientro dal deficit, approvato dal Consiglio Camerale in seduta del 24 gennaio 2018 ai sensi 

e per gli effetti del comma 784 dell'art.1 della legge 205/ 2017; 

In merito a quanto sopra, in considerazione che la Camera di Commercio 

rappresenta oggi due territori, occorrerà ricercare il percorso più opportuno per valorizzare 

le risorse e le produzioni delle due provincie di Palermo ed Enna, con la speranza che le 

sinergie complessive siano il volano per attrarre nuove iniziative a vantaggio dei territori. 

Ancora, come già anticipato nel Programma pluriennale del quale la presente 

rappresenta la sezione relativa all'esercizio 2019, va doverosamente aggiunto che, pur in 

considerazione delle capacità della nostra Camera e delle professionalità residue presenti 

(mancano tutte le figure dirigenziali e 47 tra funzionari ed Istruttori), la carenza di risorse 

finanziarie a sostegno dell'economia del territorio riduce in maniera considerevole le 

possibilità di intervento. 

Ad ogni buon conto risulta necessario comunque procedere alla formale adozione, 

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 254/2005, del presente documento di programmazione per 

l'esercizio 2019, che, come recita il predetto articolo,: "ha carattere generale e illustra i 

programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche 

ed ai possibili sviluppi de/l'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi 

pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altres,; le finalità che si intendono 

perseguire e le risorse a loro destinatè' pur in considerazione di quanto sopra esposto. 
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1. CONTESTO ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

Il cruscotto statistico del quarto trimestre del 2018, elaborato da Infocamere, sulla 
situazione economica delle provincie di Palermo e di Enna, i numerosi dati che sono stati 
alla base dell'ultima legge finanziaria nazionale, i numerosi interventi delle agenzie 
specializzate nell'analisi delle situazioni economico-finanziarie che vedono ormai in via di 
superamento generale la grave crisi innescata nel 2008, evidenziano anche nei nostri 
territori si intravedono ultimamente segnali di ripresa dopo una delle più gravi crisi 
economico-sociali vissute in epoca moderna. 

E: infatti, utile ricordare che la crescita economica delle due provincie di Palermo ed Enna, 
va lutata a prezzi correnti, già a partire dal 2007 ha progressivamente decelerato, 
traducendosi in una grave recessione nel 2009/2010 e negli anni seguenti trovando 
riscontro nella diminuzione del fatturato delle imprese e nelle numerose crisi aziendali 
registrate nel territorio. 

Per ciò che concerne i dati economici, il valore di produzione delle imprese, nella provincia 
di Palermo, è pari a circa 9,7 miliardi di euro. Circa il 48% del valore della produzione 
viene creato dal settore commerciale. Da menzionare come le imprese di Palermo di 
dimensioni "micro': che ammontano a più dell'83% del totale, creano un valore di 
produzione inferiore rispetto alle "piccole" imprese, che rappresentano solo il 13,9% del 
totale delle imprese. 

il valore di produzione delle imprese di Enna è pari a circa 1,2 miliardi di euro. Il 61 % del 

valore della produzione viene creato dal settore commerciale. Le imprese della provincia di 
Enna di dimensioni "micro", che ammontano a quasi 1'84% del totale, creano un valore di 
produzione inferiore rispetto alle "grandi" imprese, che rappresentano solo lo 0,2% del 
totale delle imprese. 
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2. Analisi dei dati economici delle società di Palermo ed Enna 

-PALERMO 

Dall'analisi dei dati strutturali si evince che il numero delle imprese attive sul 
territorio palermitano è pari a 97.221 e di queste circa il 77% sono attive e il 31,6% sono 

stanziate nel comparto produttivo del commercio. 

Per ciò che concerne la forma giuridica si nota come il 57% delle imprese sono 

imprese individuali, mentre il 23% è caratterizzato da società di capitali, anche se si evince 

un'inversione di rotta, per cui le prime stanno avendo una battuta d'arresto nella crescita, 

mentre le seconde aumentano. 

Analizzando invece il tasso di soprawivenza, si vede che il 66,6% delle imprese 
palermitane resiste al primo anno di vita. Il dato va decrescendo di circa il 6% per ogni 
anno in più di attività e sono maggiormente le imprese individuali che permangono sul 

mercato in un arco temporale di tre anni. 

Prendendo poi in esame la localizzazione delle unità locali, si nota come nella 

provincia di Palermo ci sono 15.132 unità, le quali per circa la metà sono riferite a società 

di capitali (52%) e in seconda parte sono riferite a società di persone (14,6%). 

L'analisi si focalizza poi sul dinamismo di nuove figure sociali imprenditoriali, in 
particolare di come influenzano il mercato le imprese partecipate e/o guidate da figure 
femminili, giovanili (under 35) e da stranieri. Si rivela una struttura in linea rispetto ai dati 
nazionali della provincia di Palermo, anche se la media provinciale delle imprese a 

conduzione e/ o partecipazione femminile e giovanile under 35 è leggermente superiore 

rispetto a quella nazionale, mentre per la categoria straniera il dato si inverte. 

Nel 2018 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria sono il 
23,8%. La forma giuridica prevalente risulta essere quella di impresa individuale con il 
65% delle imprese, mentre le società di capitali contano il 19,4% sul totale. La struttura 
ancor più sbilanciata dell'imprenditoria femminile a favore delle imprese individuali in 
provincia di Palermo riflette comunque un fenomeno tipico della struttura imprenditoriale 
femminile nazionale dove la percentuale di imprese individuali femminili contano per circa 

il 63% del totale. 

Simile lettura si evince nel caso delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 
under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per il 13,1 % nella provincia 
palermitana, un valore superiore al dato nazionale (9,4%). La forma giuridica risulta 
ancora nettamente sbilanciata in favore delle imprese individuali con il 73% delle imprese 
guidate da under 35 sul totale provinciale, mentre solo il 18,6% risultano essere le società 

di capitali. 

Leggermente difforme l'analisi delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

straniera maggioritaria: le imprese straniere ammontano al 6,8% delle imprese nella 
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provincia di Palermo. Il dato risulta inferiore al dato nazionale (9,9%), ma non a quello 
regionale e del Sud e Isole (5,9% e 6,7% rispettivamente), evidenziando una minor 
capacità attrattiva della provincia per le imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria 
straniera rispetto alla media italiana. La forma giuridica prevalente è quella delle imprese 
individuali con 1'88% sul tota le provinciale delle imprese straniere. 

I nfine i dati strutturali evidenziano la struttura occupazionale delle società. Il 72,5% 
degli addetti e di natura dipendente, va lore che, come in quasi tutte le forme giuridiche 
societarie, rispecchia il valore medio. Tra gli addetti delle imprese individuali circa il 63,5% 
degli addetti sono indipendenti. 

Per ciò che concerne i dati economici, si deduce come il valore di produzione delle 
imprese è pari a circa 9,7 miliardi di euro. Circa il 48% del valore della produzione viene 
creato dal settore commerciale. Da menzionare come le imprese di Palermo di dimensioni 

"micro", che ammontano a più dell'83% del totale, creano un valore di produzione inferiore 

rispetto alle "piccole" imprese, che rappresentano solo il 13,9% del totale delle imprese. 

L'analisi degli indici di bilancio delle società in utile evidenzia come il settore delle 
Assicurazioni sia il settore di punta, realizzando un ROI del 7,1 %. Superiore alla media, ma 
distaccati dal settore di punta, si attestano anche il ROI per il settore del commercio (4%) 
e il settore agricolo (3,6%). 

Infine si analizzano i dati congiunturali, che testimoniano il saldo tra iscrizioni e 

cessazioni di imprese. La variazione di iscrizioni rispetto al quarto trimestre dell'anno 
precedente ha registrato un decremento (-7% ), maggiore se paragonato alla tendenza 
nazionale (-2,9%). Il dato è però mitigato se si t iene conto che diminuiscono le 
cancellazioni (-2%) e i fallimenti (-26,8%), ma aumentano le entrate in scioglimento 
( +2,2%). 

Se si guarda ad una classificazione di interesse sociale (imprese a prevalenza under 
35 anni, a prevalenza femminile e a prevalenza straniera), l'analisi dei dati del quarto 
trimestre 2018 rivela un dinamismo negativo delle tre categorie imprenditoriali analizzate: 

rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente, nel palermitano decrementano le 
imprese straniere del 20,3% (47 nuove società), le imprese giovanili del 5% (454 nuove 
imprese) e le società femminili del 16,2% (327 nuove imprese). Se si guarda al dato 
cumulativo annuale, solo le imprese "straniere" passano ad un saldo positivo, mentre le 
altre due categorie seguono lo stesso trend trimestrale. 

L'apertura di nuove unità locali nella provincia di Palermo supera in va lore assoluto il 
numero delle chiusure (345 contro 338). Questa quasi parità delle aperture alle chiusure è 
awallata dal fatto che, le aperture diminuiscono e le chiusure tendono a crescere (-7,8% e 
+10,8%). 

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 
75% sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (75,7% sul totale 
chiusure). 
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Il terzo trimestre del 2018 conta un campione di 51.037 imprese presenti sul 

territorio palermitano anche nel terzo trimestre del 2017. Queste imprese hanno registrato 
una stabilità occupazionale rispetto allo scorso anno ( +0,1 %), inferiore rispetto alla media 
italiana che segna una crescita occupazionale del 2%. È interessante notare come a livello 
dimensionale delle imprese, il solo dato negativo è riscontrabile tra le imprese con meno di 

9 addetti (-3,2% ). Al contrario le "piccole" imprese lasciano registrare un aumento del 

4,2% degli occupati rispetto al terzo trimestre del 2017, dato che trascina il saldo in 

positivo, insieme alle "grandi" imprese, che ottengono una crescita del 4%. 

-ENNA 

Dall 'analisi dei dati strutturali si evince che il numero delle imprese registrate sul 

territorio ennese è pari a 14.932 e di queste circa 1'88% sono attive e il 35,6% sono 

stanziate nel comparto produttivo dell'agricoltura. I settori con maggior crescita delle 

imprese registrate risultano essere i settori dell'Agricoltura (1 %), del Turismo (1,3%) e dei 

Servizi alle imprese (1,1 %). 

Per ciò che concerne la forma giuridica si nota come il 72,5% circa delle imprese 

nella provincia di Enna sono imprese individuali, mentre il 13,6% è caratterizzato da 

società di capitali, anche se si evince un'inversione di rotta, per cui le prime stanno avendo 

una battuta d'arresto nella crescita, mentre le seconde aumentano. 

Analizzando invece il tasso di soprawivenza, si vede che circa il 75,1 % delle 

imprese ennesi resiste al primo anno di vita. Il dato va decrescendo di circa il 3-7% per 

ogni anno in più di attività e sono maggiormente le imprese individuali che permangono 

sul mercato, contrariamente alle società di capitali che sono le prime a cessare l'attività. 

Prendendo poi in esame la localizzazione delle unità locali, si nota come nella 

provincia di Enna ci sono 2.702 unità, le quali per circa la metà sono riferite a società di 

capitali (44,5%) e in seconda parte sono riferite a società di persone (11 %). 

L'analisi si focalizza poi sul dinamismo di nuove figure sociali imprenditoriali, in 

particolare di come influenzano il mercato le imprese partecipate e/o guidate da figure 

femminili, giovanili (under 35) e da stranieri. Si rivela una struttura in linea rispetto ai dati 

nazionali della provincia di Enna, anche se la media provinciale delle imprese registrate a 
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partecipazione e/o guida femminile maggioritaria e delle imprese a partecipazione e/ o 

guida under 35 è superiore rispetto al dato nazionale e al dato regionale. 

Nel 2018 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria 

sono il 27,9%. La struttura societaria prevalente risulta essere quella di impresa individuale 

con 1'81 % delle imprese, mentre le società di capitali contano il 10%. La struttura ancor 

più sbilanciata dell'imprenditoria femminile a favore delle imprese individuali in provincia di 

Enna riflette comunque un fenomeno tipico della struttura imprenditoriale femminile 

nazionale dove la percentuale di imprese individuali femminili contano per circa il 63% del 

tota le. 

Simile lettura si evince nel caso delle imprese registrate a partecipazione e/ o guida 

under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per il 13,4% nella provincia ennese, 

un valore superiore al dato nazionale (9,4%), regionale (12,2%) e del Sud e Isole 

(11,9%). La struttura societaria risulta ancora nettamente sbilanciata in favore delle 

imprese individuali con il 78,4% delle imprese guidate da under 35, mentre solo il 13% 

risultano essere le società di capitali. 

Le imprese registrate a partecipazione e/o guida straniera maggioritaria ammontano 

al 4,4% delle imprese nella provincia di Enna. Il dato risulta inferiore al dato nazionale 

(9,9%), a quello del Sud e Isole (6,7%) e al dato regionale (5,9%), evidenziando una 

minor capacità attrattiva della provincia ennese per le imprese a guida e/ o partecipazione 

maggioritaria straniera rispetto al resto del Paese. La struttura societaria prevalente e 

quella delle imprese individuali con 1'86% delle imprese straniere. 

I dati strutturali evidenziano la struttura occupazionale delle società. Il 62,5% degli 

addetti è di natura dipendente, va lore che, come in quasi tutte le forme giuridiche 

societarie, rispecchia il va lore medio. Tra gli addetti delle imprese individuali circa il 62% 

sono addetti indipendenti. 

Per ciò che concerne i dati economici, si deduce come il valore di produzione delle 

imprese è pari a circa 1,2 miliardi di euro. Il 61 % del valore della produzione viene creato 

dal settore commerciale. Da menzionare come le imprese della provincia di Enna di 

dimensioni "micro'~ che ammontano a quasi 1'84% del totale, creano un valore di 

produzione inferiore rispetto alle "grandi" imprese, che rappresentano solo lo 0,2% del 

totale delle imprese. 
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L'analisi degli indici di bilancio delle società in utile compresenti negli ultimi tre anni 

evidenzia come il settore assicurativo sia il settore di punta, realizzando un ROI del 20%. 

Gli altri settori che risultano superiori alla media sono il settore agricolo (8,9%) e il 

Commercio (6,6%). 

La variazione di iscrizioni nel quarto trimestre del 2018 rispetto al quarto trimestre 

dell'anno precedente ha registrato un decremento (-6,3%), che segue lo stesso trend, ma 

con risultati peggio se paragonato alla tendenza nazionale (-2,9% ). Il dato è ulteriormente 

peggiorato se si tiene conto che aumentano le entrate in scioglimento (20%) e le 

cancellazioni (+18,1%), mentre diminuiscono fallimenti (-66,7%, anche se in termini 

assoluti sono esigui e pari a 1 sola procedura). 

Se si guarda ad una classificazione di interesse sociale (imprese a prevalenza under 

35 anni, a prevalenza femminile e a prevalenza straniera), l'analisi dei dati del quarto 

trimestre 2018 rivela un dinamismo negativo delle tre categorie imprenditoriali di interesse 

sociale analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente, nel territorio di Enna 

decrementano le imprese "femminili" del 24,6% (46 nuove imprese), le imprese "giovanili" 

del 12,8% (68 nuove imprese) e le imprese "straniere" del 12,5% (14 nuove imprese). 

L'andamento segue quello nazionale, dove tutte le categorie sociali di impresa tendono a 

diminuire rispetto l'anno precedente. 

L'apertura di nuove unità locali nella provincia di Enna supera in valore assoluto il 

numero delle chiusure (58 contro 56). Questa quasi parità delle aperture alle chiusure 

corrisponde al fatto che le aperture riportano un saldo negativo rispetto al 2017, mentre le 

chiusure mostrano un aumento (-1,7% di aperture a fronte di un +86,7% di chiusure). 

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 

51 % sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (59% sul totale 

chiusure). 

Il terzo trimestre del 2018 conta un campione di 8.339 imprese presenti sul territorio 

ennese anche nel terzo trimestre del 2017. Queste imprese hanno registrato una relativa 

decrescita occupazionale rispetto allo scorso anno pari a -0,8%, negativo se raffrontata 

con il dato nazionale ( +2%, su un campione di circa 3,45 milioni di imprese). È 

interessante notare come a livello dimensionale delle imprese, il dato negativo è 

riscontrabile su tre delle quattro categorie di società. Solo le "piccole" imprese registrano 

un saldo positivo del 6,1 %, tutte le altre sono in flessione. 
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3. I RISULTATI ECONOMICI PALERMO ED ENNA: TOTALE DEI BILANCI DEPOSITATI E 

ANALISI DELLE IMPRESE COMPRESENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

-PALERMO 

L'andamento delle grandezze economiche 

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella provincia di 

Palermo è pari a 9,7 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta su 2,3 miliardi d euro. 

Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato netto per più 137,84 milioni di euro. 

L'analisi dei dati medi mette in luce la preponderanza di imprese con fatturato modesto. Il 

valore medio della produzione risulta di poco superiore al milione nel 2017 con un risultato 

netto medio pari a 15.664 euro. I valori mediani supportano l'analisi dei dati medi. 

Se si procede ad un confronto del valore aggregato delle società con bilancio depositato 

compresenti nell'ultimo triennio (2017-2015) (pari a 4.462 imprese che rappresentano il 

47% delle imprese con bilancio depositato nella provincia di Palermo), si può notare come 

il risultato netto del 2017 sia maggiore rispetto al risultato netto dell'aggregato di tutte le 

società con bilancio depositato nel 2017(154 milioni contro i 137 milioni di euro). Si può 

poi constatare come il valore di produzione e tutti gli altri risultati crescono rispetto al 

biennio precedente. 

Considerando i risultati economici ripartiti per i settori produttivi delle imprese "classificate" 

in termini di valori assoluti, si constata che il settore commerciale rappresenta quasi la 

metà della produzione totale ( 48% ), con un valore aggiunto pari al 19% del totale, seguito 

dal manifatturiero che genera un 13,6% come valore produttivo e con un valore aggiunto 

pari al 18,6%. La restante fetta di valore della produzione è ripartita tra tutti gli altri settori 

che nel loro insieme coprono il restante 40% circa. 

L'importanza del comparto commerciale è testimoniato nella realtà economica 

palermitana anche dal lato del reddito: il comparto ottiene infatti un risultato netto pari a 

45,8 milioni di euro, 

Il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate (1,27 milioni di euro), 

testimonia la presenza di imprese che registrano un fatturato modesto. Gli unici settori che 

superano il valore e innalzano la media sono il manifatturiero, che ottiene un valore di 1,6 

milioni di euro, il Commercio (2,3 milioni di euro) e il comparto Trasporti (2,3milioni di 

euro). Tutti gli altri non superano la media del valore produttivo. 
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Analizzando i risultati netti medi dell'aggregato delle società della provincia di 

Palermo in relazione alle aree geografiche, si riscont ra la sofferenza del tessuto 

imprenditoriale della provincia: il risultato netto rivela come le imprese palermitane siano 

lontane rispetto alla prima provincia italiana (10,7%), mentre rispetto alla media italiana è 

calcolato che sia circa il 35,6% l'incidenza della provincia. Da notare però come i valori 

variano se si considerano quelli mediani: infatti il risu ltato netto rispetto alla provincia 

dell'area e alla prima provincia nazionale diventano rispettivamente del 51,3% e del 

19,1%. 

Analisi utili e perdite 

Il totale delle imprese in utile rappresenta circa il 77% del complesso delle imprese. 

Tra le società trainanti negli utili si ritrovano le società con la forma giuridica a 

responsabi lità limitata le quali, ammontano all'84,4% sul totale delle società in utile, con 

un valore di produzione di 4,8 miliardi di euro. Quadro simile si registra per le imprese in 

perdita: le società a responsabilità limitata sono il 79% con un valore della produzione di 

872 milioni di euro. 

Il valore della produzione tra il 2016 e il 2017 ha avuto un incremento positivo in 

linea alla media nazionale ( +6,7% la provincia e +6,8% la nazione), per ciò che concerne 

le società in utile; situazione differente per le imprese in perdita: la media provinciale ha 

perso 1'1,9% del valore produttivo, mentre per le imprese nazionali il dato porta ad un 

+2,4%. 

Analisi degli indici di bilancio 

Nel 2017 il ROI del totale delle imprese compresenti della provincia di Palermo è pari al 

3,4%, il ROS registra un 3,7%, mentre il Capitai Turnover si attesta allo 0,9%. Registra un 

valore positivo il ROE che si attesta al 4,8%. L'indipendenza finanziaria raggiunge nel 2017 

il 31,9%. Come atteso, l'aggregato delle sole società in utile mostra risultati migliori 

rispetto a quelli dell'intero aggregato. Il ROI e il ROE raggiungono valori percentuali più 

elevati rispetto a quelli del totale delle imprese (rispettivamente il 5,5% e il 9,7%). I l ROS 

per le imprese in utile arriva al va lore di 5,5% e la struttura finanziaria delle imprese 

risulta complessivamente solida con un indice di indipendenza finanziaria del 33,2%. I 

risultati se confrontati con quelli del 2016 aumentano sia per il totale delle società sia per 

le società in utile. 
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Con riferimento alle sole società in utile, il settore delle Assicurazioni si afferma 

come il settore di punta, realizzando un ROI del 7,1 %, seguito a grande distanza dal 

comparto Commercio (4%), e dall'Agricoltura (3,6%). 

ROI ROS 

4,9 4,8 

ROI ROS 

Indicatori caratteristici 
2017 (in %) 

CAPITAL 
TURNOVER 

ROE 

31,9 33,2 

INDIPENDENZA 
FINANZIARIA 

Indicatori caratteristici 
2016 (in %) 

CAPITAL 
TURNOVER 

ROE 

31 30,6 

INDIPENDENZA 
FINANZIARIA 

Analisi dei risultati per classe dimensionale 

• Totale società 

Società in utile 

• Totale società 

Società in utile 

Nel 2017, i risultati economici delle società compresenti del palermitano mostrano 

un valore della produzione uniformemente distribuito rispetto alle classi dimensionali. Le 

"grandi" imprese realizzano, nonostante siano lo 0,4% del totale delle imprese, il 21 % del 

va lore totale di produzione e insieme alle "medie" imprese raggiungono quasi il 50% circa. 

Le "piccole" imprese che si posizionano al 13,9% del totale delle imprese raggiungono un 
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valore produttivo pari al 29,7%, mentre le "micro", società che pervadono il tessuto 

economico della provincia palermitana rappresentando più del 83%, ottengono solo il 

24,8% del valore di produzione. Significa quindi che la metà del valore è prodotto nelle 

prime due categorie di società, che rappresentano in termini numerici una piccola realtà 

all'interno dell'economia. Rispetto al biennio precedente tutti i valori per tutte le categorie 

di società sono in crescita 

ROI ROS 
Societ Societ 

Totale à Totale à 
societ in societ in 
à utile à utile 

Agricoltura e 
attività 3,6 4,5 5,4 6,9 

connesse 
Attività 

manifatturiere 2,4 5,4 4,1 8,3 
, energia, 
minerarie 

Costruzioni 3,4 5,1 7,4 9,8 
Commercio 4 5,8 2,2 3,2 

Turismo 2,9 5,3 4,5 7,7 
Trasporti e 2,8 3,5 3,1 3,7 
Spedizioni 

Assicurazioni 7,1 7,2 25,1 26,1 
e Credito 

Servizi alle 2,9 5,3 6,2 9,5 
imprese 
Altri settori 5,4 7,6 4,7 6 
Totale 
Imprese 3,4 5,5 3,7 5,5 
Classificate 
Totale 
Imprese 3,4 5,5 3,7 5,5 
Reaistrate 
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Capitai 
Turnover 

Societ 
Totale à 
societ in 
à utile 

66,1 65,7 

59 65 

46,4 51,8 
180 183,1 
63,8 69,1 

90,1 95,2 

28,3 27,5 

46,2 55,9 

113,9 126,3 

91 100,1 

90,4 99,3 

ROE 
Societ 

Totale à 
societ in 
à utile 

6,7 8,4 

1,4 10,2 

4,5 8,1 
7,1 12,6 
2 7,1 

3,7 5,4 

26,3 26,5 

3,9 8,1 

9 12,8 

4,8 9,7 

4,8 9,7 

Indipendenza 
Finanziaria 

Societ 
Tota le à 
societ in 
à utile 

38,5 41,4 

27,8 25,7 

33,9 33,9 
24,8 25,6 
33,5 37,5 

38,3 44,1 

48,1 48,3 

41 47,2 

27,9 29,9 

31,8 33,2 

31,9 33,2 

Valori 
espressi in % 



21,0% 

Grandi 

Tipologia di impresa per classe dimensionale 2017 

1% 

83% 

• Grandi 

• Medie 

• Piccole 

Micro 

Incidenza valore di produzione per classe dimensionale 2017 

29,7% 

24,5% 24,8% 

--

li 

• 
Medie Piccole Mlcro 

1, 

Per quello che concerne il patrimonio netto delle imprese, le "micro" imprese 

ammontano ad un valore pari a 1,5 miliardi di euro, pari al 48,5% del patrimonio netto 

totale. Le "medie" e le "grandi" imprese arrivano a coprire rispettivamente il 19,4% e il 

10,8%, mentre le "piccole" presentano un patrimonio pari al 21 % del totale. 
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-ENNA 

L'andamento delle grandezze economiche 

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella provincia di 

Enna è. pari a 1,2 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta sui 223 milioni di euro. 

Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato netto per 25,5 milioni di euro. L'analisi 

dei dati medi mette in luce la preponderanza di imprese con fatturato modesto. Il valore 

medio della produzione risulta di poco superiore al milione nel 2017 con un risultato netto 

medio pari a 27.167 euro. I va lori mediani supportano l'analisi dei dati medi. 

Se si procede ad un confronto del valore aggregato delle società con bilancio depositato 

compresenti nell'ultimo triennio (2017-2015) (pari a 432 imprese che rappresentano il 

41,6% delle imprese con bilancio depositato nella provincia di Enna), si può notare come il 

risultato netto del 2017 sia di poco inferiore al risultato netto dell'aggregato di tutte le 

società con bilancio depositato nel 2017 (23,1 milioni contro i 25,5 milioni di euro). Si può 

poi constatare come il valore di produzione sia migliorato nel biennio, così come il valore 

aggiunto e gli altri risultati di esercizio. 

Considerando i risultati economici ripartiti per i settori produttivi delle imprese 

"classifìcatel" in termini di valori assoluti, si constata che il settore commerciale 

rappresenta oltre la metà della produzione totale (61 %), con un valore aggiunto pari al 

38% del totale, seguito dal manifatturiero che genera un 17% come valore produttivo e 

un valore aggiunto pari al 23,7%. La restante fetta di valore della produzione è ripartita tra 

tutti gli altri settori che nel loro insieme coprono il restante 20% circa. 

L'importanza del comparto commerciale nella realtà economica ennese è 

confermata dal lato del reddito: il comparto crea infatti un risultato netto pari a 11,5 

milioni di euro, creando da solo circa il 45% del tota le. Il Commercio è sempre seguito dal 

settore manifatturiero. L'unico comparto economico che genera con un risultato netto 

negativo è il settore del Turismo. 

Il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate (1,4 milioni di euro), 

testimonia la presenza di imprese che registrano un fatturato modesto. Gli unici settori che 

superano il valore e innalzano la media sono il settore del Commercio (3,3 milioni di euro) 

e il settore manifatturiero (1,8 milioni di euro). Sostanzia lmente in linea con il va lore medio 

risultano il comparto dei Trasporti. Tutti gli altri settori non superano la media del valore 

1 Per imprese classificate si considerano le imprese che possiedono il codice di attività economica 
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produttivo. Il va lore aggiunto medio mostra come primo settore quello dei Trasporti, anche 

se poi il miglior risultato netto appartiene al comparto assicurativo. 

Analizzando i risultati netti medi dell'aggregato delle società della provincia di Enna 

in relazione alle aree geografiche, si riscontra una certa sofferenza del tessuto 

imprenditoriale della provincia: il risultato netto rivela come le imprese ennesi siano 

lontane rispetto alla prima provincia italiana, il 18,6% di incidenza, mentre decisamente 

migliori sono gli altri risultati: il dato regionale mostra un'incidenza del 200%, rispetto la 

prima provincia della regione è pari al 100%, rispetto la media italiana del 62% e più 

basso risulta essere il dato rispetto all'area ( 44%). Da notare come i va lori variano in 

negativo se si considerano quelli mediani : infatti i risultati netti di incidenza diminuiscono 

rispetto ad ogni ambito geografico. 

Analisi utili e perdite 

Il totale delle imprese compresenti negli ultimi tre anni in utile rappresenta circa il 76,6% 

del complesso delle imprese. Tra le società trainanti negli utili si ritrovano le società con la 

forma giuridica a responsabilità limitata le quali ammontano all'89% sul totale delle società 

in utile, con un valore di produzione di 960 milioni di euro. Quadro simile si registra per le 

imprese in perdita: le società a responsabilità limitata sono il 74% con un valore della 

produzione di 64,3 milioni di euro. 

Il valore della produzione tra il 2016 e il 2017 ha avuto un incremento positivo maggiore 

nella media provinciale (11,2%) piuttosto che nella media nazionale (6,8%), per ciò che 

concerne le società in utile; lo stesso vale per le imprese in perdita : la media italiana ha 

guadagnato il 2,4% del va lore produttivo, mentre per le imprese della provincia di Enna 

del 9,3%. 

Analisi degli indici di bilancio 

Nel 2017 il ROI del tota le delle imprese compresenti della provincia di Enna è pari al 

4,9%, il ROS registra un 3,7%, mentre il Capita i Turnover si attesta all'l,3%. Registra un 

valore positivo il ROE che si attesta all'11,6%. L'indipendenza finanziaria raggiunge nel 

2017 il 22,2%. Come atteso, l'aggregato delle sole società in utile mostra risultati migliori 

rispetto a quelli dell'intero aggregato. Il ROI e il ROE raggiungono valori percentuali più 

elevati rispetto a quelli del totale delle imprese (rispettivamente 6,1 % e 15,3%). Il ROS 
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per le imprese in utile arriva al valore di 4,3%. La struttura finanziaria ha un valore del 

22,8%. 

I risultati se confrontati con quelli del 2016 sono maggiori ad eccezione del Capitai 

Turnover, che sia nelle società in aggregato, che in solo quelle in utile, diminuisce rispetto 

al 2016. 

ROI 

ROI 

Indicatori caratteristici 2017 {in%) 

ROS CAPITAL 
TURNOVER 

ROE 

22,2 22,8 

INDIPENDENZA 
FINANZIARIA 

Indicatori caratteristici 2016 {in%) 

ROS CAPITAL 
TURNOVER 

ROE 

21,1 

INDIPENDENZA 
FINANZIARIA 

• Totale società 

• Società in utile 

• Totale società 

• Società in utile 

Con riferimento alle sole società in utile, il settore delle Assicurazioni si afferma come il 

settore di punta, realizzando un ROI del 20,4%, seguito a grande distanza dalle società in 

ambito agricolo (8,9%), commerciale (6,6%). Tutti gli altri settori si trovano al di sotto 

della media delle imprese. 
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Indipendenza 
ROI ROS Capitai Turnover ROE Finanziaria 

Totale Società Totale Società Totale Società Totale Società Totale Società 
società in utile società in utile società in utile società in utile società in utile 

Agricoltura e attività connesse 8,9 14,2 8,9 10,9 99,5 130,6 17,5 29,1 29,3 29,7 
Attività manifatturiere, energia etc. 4,8 5,9 6,1 7,2 77,9 81,3 9,8 12,7 23,9 24,5 
Costruzioni 4,5 5,7 5 5,9 89,7 96,7 14,1 20 14,6 15,6 
Commercio 6,6 7,5 2,7 2,8 249,4 266,9 20,4 23,8 17 17,2 
Turismo 0,9 5,1 2,2 5 41,7 102,3 -0,5 9,8 32,9 30,2 
Trasporti e Spedizioni 2 4,1 2 3,9 100,7 104,5 1,8 6,5 28,2 34,9 
Assicurazioni e Credito 20,4 20,4 8,7 8,7 233,4 233,4 27 27 49,1 49,1 
Servizi alle imprese 2 2,1 6,6 7,8 30,6 27,2 4,7 5,1 29 30 
Altri settori 6,3 10,2 7,8 11,3 81,1 90,6 12,8 18,1 35,6 42,4 
Totale Imprese Classificate 5 6,2 3,8 4,3 131,8 143,5 11,7 15,4 22,4 22,8 
Totale Imorese Reoistrate 49 61 37 43 130,7 143,3 11,6 15,3 22 2 22 8 

Valori espressi in % 

Analisi dei risultati per classe dimensionale 

Nel 2017, i risultati economici delle società compresenti negli ultimi tre anni della 

provincia ennese mostrano un valore della produzione distribuito prevalentemente nella 

prima classe dimensionale. Le "grandi" imprese, infatti, realizzano, nonostante siano lo 

0,2% del totale delle imprese, il 44,1 % del valore totale di produzione e insieme alle 

"medie" imprese arrivano quasi al 62%. Le "piccole" imprese che si posizionano al 13,7% 

del totale delle imprese raggiungono un valore produttivo pari al 21,5%, mentre le "micro': 

imprese che pervadono il tessuto economico della provincia ennese rappresentando più del 

83%, ottengono solo il 16,1 % del valore di produzione. Significa quindi che più della metà 

del valore è prodotto nelle prime due categorie di società, che rappresentano in termini 

numerici una piccola realtà all'interno dell'economia. Rispetto al 2016, per le tutte le 

imprese, si può notare come tutti i risultati economici siano in aumento. 

Tipologia di impresa per classe dimensionale 2017 

0% 

84% 
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• Grandi 

• M edie 

• Piccole 

Micro 



Tutte le categorie di società hanno realizzato un Ebit relativamente basso, in 

particolar modo le "grandi" imprese, che ottengono un Ebit pari a 13 milioni di euro per un 

valore produttivo di 483 milioni. Nonostante ciò il risultato netto ottenuto dalla classe 

dimensionale più grande è in linea con le altre classi dimensionali. 

Incidenza valore di produzione per classe dimensionale 2017 

44,1% 

--

21,5% 
18,3% - 16,1% - -

Grandi Medie Piccole Micro 

Per quello che concerne il patrimonio netto delle imprese, le "micro" imprese 

ammontano ad un valore pari a 61 milioni di euro, pari al 30% del patrimonio netto totale. 

Le "medie" e le "grandi" imprese arrivano rispettivamente al 19,8% e 15%, mentre le 

"piccole" presentano un patrimonio netto pari al 34% del totale. 

Due delle quattro categorie di imprese vedono incrementare nell'ultimo biennio il proprio 

patrimonio, in particolare le "grandi" imprese, accrescendolo del 31,8%, mentre le "medie" 

del 45,8%. L'unica classe dimensionale societaria che decresce il proprio patrimonio tra il 

2016 e il 2017 è la classe delle "medie" imprese (9,1 %). 
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4. SCENARIO PER SETTORE - PUNTI DI FORZA, DEBOLEZZA E 

POTENZIALITÀ DELL'ECONOMIA LOCALE. 

In tale scenario complessivo, diverso è il contributo dei settori produttivi, cominciando 
da quelli primari. 

Analizzando i dati delle imprese classificate nel 2018 il sistema imprenditoriale della 

provincia di Palermo riflette una diversificazione t ipica del sistema produttivo nazionale. In 
linea con i dati regionali, del sud e delle isole (area) e nazionali, il settore commercio pesa 

per il 37% del totale (dato maggiore rispetto alle altre dimensioni geografiche) e il settore 
dell'agricoltura per il 12,2% (valore più basso rispetto al confronto territoriale) sommando 

si arriva al 50% dell'intero sistema produttivo. 

Turnover delle imprese 

Tra le imprese iscritte nel 2017, nel corso del 2018 il 66,6% soprawive ad un anno 

dalla iscrizione, tasso che va diminuendo se si considera un arco temporale di tre anni: la 

diminuzione per ogni anno successivo di vita delle imprese si aggira sul 6%. 

Analizzando più dettagliatamente i dati sulla soprawivenza delle imprese ad un 
anno dalla iscrizione secondo la forma giuridica societaria, si evidenzia come la grande 
quantità delle imprese individuali presenti nel territorio palermitano, rappresentano anche 

la forma giuridica che ha un maggior tasso di soprawivenza (74,5%) nell'arco dei tre anni, 
mentre il miglior tasso è associato alla società di persone se si considerano le società che 

soprawivono al primo anno. 

La classificazione settoriale non presenta invece una varianza degna di nota tra i 

vari comparti economici: la media per l'aggregato dei settori è pari al 93,2% e il settore 

più immune alla mortalità precoce è quello dell'agricoltura (98,5% ), mentre spetta al 
comparto delle assicurazioni il dato peggiore con un valore inferiore alla media per 7 punti 
percentuali. Nel medio periodo la situazione non presenta variazioni degne di nota. 

L'imprenditoria femminile, giovanile e di origine straniera. 

Uno sguardo alle classificazioni di interesse sociale per la categoria di imprenditori 

rivela una struttura in linea rispetto ai dati nazionali della provincia di Palermo, anche se la 

media provinciale delle ·imprese a conduzione e/o partecipazione femminile e giovanile 

under 35 è leggermente superiore rispetto a quella nazionale, mentre per la categoria 

straniera il dato si inverte. 
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Nel 2018 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria 

sono il 23,8%. La forma giuridica prevalente risulta essere quella di impresa individuale 

con il 65% delle imprese, mentre le società di capitali contano il 19,4% sul totale. La 

struttura ancor più sbilanciata dell'imprenditoria femminile a favore delle imprese 

individuali in provincia di Palermo riflette comunque un fenomeno tipico della struttura 

imprenditoriale femminile nazionale dove la percentuale di imprese individuali femminili 

contano per circa il 63% del totale. 

Simile lettura si evince nel caso delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

under 35 maggioritaria : l'imprenditoria giovanile conta per il 13,1 % nella provincia 

palermitana, un valore superiore al dato nazionale (9,4%). La forma giuridica risulta 

ancora nettamente sbilanciata in favore delle imprese individuali con il 73% delle imprese 

guidate da under 35 sul totale provinciale, mentre solo il 18,6% risultano essere le società 

di capitali. 

Leggermente difforme l'analisi delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

straniera maggioritaria: le imprese straniere ammontano al 6,8% delle imprese nella 

provincia di Palermo. Il dato risulta inferiore al dato nazionale (9,9%), ma non a quello 

regionale e del Sud e Isole (5,9% e 6,7% rispettivamente), evidenziando una minor 

capacità attrattiva della provincia per le imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria 

straniera rispetto alla media italiana. La forma giuridica prevalente è quella delle imprese 

individuali con 1'88% sul totale provinciale delle imprese straniere. 

Da una analisi generale dei dati appena presentati si può rilevare come le tre classi 

considerate contribuiscano, anche se in maniera non uniforme, alla struttura 

imprenditoriale della provincia di Palermo, evidenziando una (pur comune) maggiore 

propensione per strutture societarie a carattere individuale. Tale propensione può essere 

letta come un indice di relativa difficoltà di accesso al mercato dei capitali da parte delle 

tre categorie analizzate. 

Il settore industriale dove maggiore è l'incidenza dell'imprenditoria femminile risulta 

essere quello agricolo dove le imprese femminili ammontano al 33,2% del mercato totale, 

seguito dal settore turistico dove l'incidenza femminile registra il 27,8%. Interessante 

notare come l'incidenza dell'imprenditoria femminile coincida con la sua struttura settoriale 

a livelli geografici superiori. 

L'analisi delle imprese giovanili rivela anch'essa una struttura geograficamente 

uniforme: infatti a livello provinciale si ha come primo settore di incidenza il settore del 
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turismo (20,3%), dato che si rispecchia al dato regionale, di area e nazionale, ma con dei 

valori inferiori (19% regione, 17,5% area e 13,7% Italia). 

Più diversificata produttivamente parlando appare la struttura delle imprese 

straniere dove il settore del commercio risulta essere sempre il più ampio, registrando il 

15,4% delle imprese. La vocazione delle imprese a giuda e/o partecipazione maggioritaria 

straniera per il settore commerciale si manifesta altresì, sia nei dati regionali che nell'area 

Sud e Isole, mentre a livello nazionale è il settore delle costruzioni che primeggia. 

Anche la provincia di Enna presenta una suddivisione dell'economia del tutto simile 

alla provincia di Palermo, infatti il valore medio di produzione del totale delle imprese 

classificate (1,4 milioni di euro), testimonia la presenza di imprese che registrano un 

fatturato modesto. Gli unici settori che superano il valore e innalzano la media sono il 

settore del Commercio (3,3 milioni di euro) e il settore manifatturiero (1,8 milioni di euro). 

L'unico comparto economico che genera con un risultato netto negativo è il settore del 

Turismo. 

I risultati economici: totale dei bilanci depositati e analisi delle imprese compresenti negli 

ultimi tre anni 

L ~ndamento delle grandezze economiche 

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella 

provincia di Palermo è pari a 9,7 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta su 2,3 

miliardi d euro. Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato netto per più 137,84 

milioni di euro. L'analisi dei dati medi mette in luce la preponderanza di imprese con 

fatturato modesto. Il valore medio della produzione risulta di poco superiore al milione nel 

2017 con un risultato netto medio pari a 15.664 euro. I valori mediani supportano l'analisi 

dei dati medi. 

Se si procede ad un confronto del valore aggregato delle società con bilancio 

depositato compresenti nell'ultimo triennio (2017-2015) (pari a 4.462 imprese che 

rappresentano il 47% delle imprese con bilancio depositato nella provincia di Palermo), si 

può notare come il risultato netto del 2017 sia maggiore rispetto al risultato netto 

dell'aggregato di tutte le società con bilancio depositato nel 2017(154 milioni contro i 137 

milioni di euro). Si può poi constatare come il valore di produzione e tutti gli altri risultati 

crescono rispetto al biennio precedente. 
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Considerando i risultati economici ripartiti per i settori produttivi delle imprese 

"classificate" in termini di valori assoluti, si constata che il settore commerciale rappresenta 

quasi la metà della produzione totale (48%), con · un valore aggiunto pari al 19% del 

totale, seguito dal manifatturiero che genera un 13,6% come valore produttivo e con un 

valore aggiunto pari al 18,6%. La restante fetta di valore della produzione è ripartita tra 

tutti gli altri settori che nel loro insieme coprono il restante 40% circa. 

L'importanza del comparto commerciale è testimoniato nella realtà economica 

palermitana anche dal lato del reddito: il comparto ottiene infatti un risultato netto pari a 

45,8 milioni di euro, 

Il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate (1,27 milioni di 

euro), testimonia la presenza di imprese che registrano un fatturato modesto. Gli unici 

settori che superano il valore e innalzano la media sono il manifatturiero, che ottiene un 

valore di 1,6 milioni di euro, il Commercio (2,3 milioni di euro) e il comparto Trasporti 

(2,3milioni di euro). Tutti gli altri non superano la media del valore produttivo. 

Analisi utili e perdite 

Il valore della produzione tra il 2016 e il 2017 ha avuto un incremento positivo in linea 

alla media nazionale ( +6,7% la provincia e +6,8% la nazione), per ciò che concerne le 

società in utile; situazione differente per le imprese in perdita: la media provinciale ha 

perso l'l,9% del valore produttivo, mentre per le imprese nazionali il dato porta ad un 

+2,4%. 
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5. CONTESTO ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVO 

Ormai l'accorpamento della Camera di Commercio di Palermo con la consorella di Enna 

si è già consolidato. 

Ma per l'anno 2019 la Camera intende prepararsi al meglio per assumere un ruolo 

importante nell'ambito della nuova realtà regionale. Non si cesserà, tuttavia, di coinvolgere 

in larga misura le associazioni di categoria per programmare e realizzare azioni concrete di 

sviluppo. 

E' sempre necessario analizzare le problematiche economiche anche particolari e 

insieme alle associazioni di categoria trovare e attuare le soluzioni più opportune per i 

territori. 

Le Camere di Commercio restano il naturale punto di incontro tra imprese e cittadini, 

tra imprese e mercato, tra imprese ed istituzioni; attraverso questo ruolo le Camere di 

Commercio si qualificano sempre di più come soggetti attivi per favorire lo sviluppo 

economico, in collaborazione con le Associazioni di rappresentanza delle imprese nel pieno 

rispetto del principio primario di sussidiarietà. 

La Camera fa parte di quella organizzazione di "rete" del sistema camerale italiano che 

è chiamato a coniugare tra loro decentramento e semplificazione, ma anche efficienza e 

coordinamento. 

L'azione camerale, pur nel maggior momento di criticità economico-finanziaria, 

continuerà ad awalersi anche della collaborazione della Consulta dei Professionisti, degli 

Ordini e delle Associazioni professionali, delle Associazioni dei consumatori, e delle 

pubbliche amministrazioni locali. 

6. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2019 rappresenta il documento di 

programmazione sezionale annuale del programma pluriennale adottato con Delibera del 

Consiglio Camerale il 24 Gennaio 2018. 
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Il presente documento previsionale per l'esercizio 2019 rappresenta l'ipotesi di lavoro 

necessaria e conseguente alla riforma della legge 580 che tiene conto della emissione del 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018 che ha previsto, per 

le camere Siciliane, che presentano rischio di dissesto e pre-dissesto, la possibilità di 

aumentare del 50% il diritto annuale -già a partire dall'esercizio 2018 ed anche per 

l'esercizio 2019- per raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel medio/lungo 

periodo e sulla base dei programmi pluriennali di rientro dal deficit adottati dai rispettivi 

Consigli Camerali. 

Con il sopramenzionato Decreto in Sicilia le camere di Commercio, al completamento 

delle procedure in corso, saranno solo 4: 

1) Palermo ed Enna; 

2) Catania, Siracusa e Ragusa; 

3) Messina; 

4) Agrigento, Caltanissetta e Trapani; 

Va ancora precisato che, se da un lato vi sono indirizzi tecnici orientati ad una 

accelerazione -su tutto il territorio nazionale- verso il completamento degli accorpamenti 

definiti dal predetto cd CalendaBiS, di contro sono sempre più numerose le iniziative locali 

per mantenere presidi economici territoriali più vicini alle imprese, quindi anche l'attuale 

previsione geo-politica delle CCIAA potrebbe, appunto, essere oggetto di revisione 

normativa. 

Il presente documento programmatico, ordinariamente, avrebbe natura di definizione 

annuale del Programma Pluriennale approvato dal Consiglio Camerale e illustra gli impegni 

da attuare nell'anno 2019 in funzione delle caratteristiche e dello sviluppo dell'economia 

provinciale e delle relazioni con gli organismi pubblici e privati che operano sul territorio, in 

relazione agli indirizzi generali pluriennali fissati dal Consiglio, tuttavia, -tenendo conto dei 

presumibili risultati di preconsuntivo della gestione del preventivo dell'esercizio 2018- resta 

lo strumento su cui basare innanzitutto le azioni di tutela e il salvataggio della Camera di 

Commercio dalla paventata ipotesi di default ( oggi forse scongiurata dai predetti 

prowedimenti governativi) la predisposizione dell'utilizzo delle risorse, scarse, per la 

realizzazione dei progetti camerali e delle azioni promozionali nel rispetto della garanzia del 

corretto disimpegno degli ordinari servizi obbligatori. 

Owiamente la riduzione del 50% diritto annuale nel triennio 2014-2017 ha 

rappresentato la criticità maggiore per gli equilibri finanziari prima ed economici poi del 
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sistema camerale siciliano in generale ma la possibilità di incrementare del 50% il diritto 

annuale rimette in linea buona parte dei conti. Resta l'onere finanziario legato alle pensioni 

ma, come detto sopra, sembra che il nuovo governo nazionale si stia muovendo 

responsabilmente. 

Non risulta ultroneo ancora una volta precisare in questa relazione previsionale e 

programmatica che la grave situazione attuale è stata determinata dalla riforma del 

sistema camerale (per fortuna oggi sub judice) e dall'anomalia del sistema pensionistico 

siciliano. 

I nostri Enti camerali siciliani, come ormai noto ai più, sono gli unici enti pubblici del 

panorama nazionale costretti a pagare le pensioni dei propri ex dipendenti caricandone 

l'onere sul bilancio corrente. Ciò rappresenta il risultato di diversi prowedimenti della 

Regione Siciliana, la quale in forza della vigilanza esercitata, ha dettato precise direttive 

alle Camere siciliane, determinando, pertanto, una situazione per la quale mentre dal 

punto di vista delle Entrate e delle risorse finanziarie le Camere siciliane sono sottomesse 

un sistema nazionale fiscale e parafiscale (diritto annuale e diritti di segreteria) a carico 

delle imprese, dal punto di vista delle Spese fa riferimento a disposizioni della Regione 

Siciliana. 

Nel 1993 la Regione Sicilia, con il comma 3 dell'art. 19 della L.R. 4.4.1995, n. 29, nel 

recepire, con modificazioni, la Legge n. 580/1993 stabiliva l'obbligo per il personale 

assunto presso le Camere di Commercio successivamente al 1996, ai fini della 

corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, all1npdap, mentre il 

restante personale già in servizio rimaneva interamente a carico degli enti camerali. 

Non si può omettere di rassegnare tra le premesse di questo documento la costante e 

pervicace corrispondenza -accompagnata da atti formali di sollecito e/o diffida- da parte 

della Presidenza di questa Camera, in uno con tutti gli altri Presidenti Siciliani, nei confronti 

di tutti gli organismi ed istituzioni responsabili tra i quali: Regione Sicilia, Unioncamere

Sicilia, Unioncamere Nazionale, Ministero dello Sviluppo Economico, senza tralasciare 

anche il coinvolgimento dei sindacati. La predetta azione è stata utile per rendere ancora 

una volta nota a tutti i soggetti interessati la necessità di una soluzione normativa e 

finanziaria non più procrastinabile ed a sollecitare gli organismi istituzionali, governativi ed 

associativi. 

La sopradetta attività di diffida, come sopra anticipato, si è finalmente concretizzata il 

21 dicembre 2018 con l'emissione dell'importantissimo sopramenzionato Decreto del 
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Ministro dello Sviluppo Economico che autorizza tutte le CCIAA Siciliane all'aumento del 

50% del diritto annuale per gli anni 2018-2019. Come detto il Decreto autorizza l'aumento 

del 50% del diritto annuale nei casi in cui vi sia un manifesto rischio di dissesto per gli enti 

camerali ai sensi del comma 784 dell'art. 1 della legge finanziaria nazionale n. 205 del 27 

dicembre 2017. 

Ciò premesso, questo Consiglio prosegurra, sin tanto che le risorse disponibili lo 

consentiranno, sulla strada di efficienza ed efficacia percorsa sin qui malgrado le predette 

difficoltà. 

Pertanto, ad ogni buon conto, pur e trattandosi comunque di "atto dovuto" dalla norma 

vigente di riferimento (D.P.R. 254/2005 e ss.mm.ii.), si è predisposto la presente Relazione 

Previsionale e Programmatica per l'anno 2019 che dovrà comunque intendersi suscettibile 

di modifiche laddove le menzionate problematiche ed il quadro normativo regionale e 

nazionale saranno delineati. 

Il Consiglio Camerale, in seduta del 24 gennaio 2018 ha approvato la Relazione 

afferente il Programma Pluriennale delle Attività per il periodo 2017 - 2022, all'interno del 

quale sono contenuti gli indirizzi generali dell'Ente e gli obiettivi che si intendono 

perseguire durante il quinquennio di mandato. 

Sulla base della citata Relazione pluriennale, è stata redatta la presente Relazione 

Previsionale e Programmatica che, annualmente, ha il compito di aggiornare i programmi e 

gli obiettivi della Camera, anche alla luce delle novità legislative intervenute, che per l'anno 

2019, in modo particolare, sono collegate al contenuto del Decreto legislativo n. 219/2016; 

Le Linee guida quinquennali e la presente Relazione annuale costituiscono i documenti 

posti a base della formulazione del Preventivo 2019 e dei suoi allegati, documento a cui 

verrà attribuito il compito di supportare finanziariamente la struttura per la realizzazione 

degli indirizzi e degli obiettivi. 

Già da qualche anno, purtroppo, l'economia camerale continua a soffrire per la 

perdurante evasione del tributo, inserita in un contesto economico a sua volta disastrato, e 

fa specie rilevare che tra i criteri fissati da Uniocamere nazionale, al fine di quantificare il 

contributo del fondo perequativo, si sia scelto di inserire l'aumento della riscossione del 

diritto fisso come se la crisi del sistema economico locale fosse già superata. 

Come per gli anni passati va inoltre ancora evidenziata la grave penalizzazione 

derivante da una spending review che produce un risparmio effettivo ma un contestuale 
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depauperamento delle risorse visto che le somme virtuosamente risparmiate non possono 

essere reinvestite nei servizi ma vengono trasferite direttamente allo Stato. 

6 AMBm DI INTERVENTO PER L'ANNO 2019 

Le linee di intervento per il 2019, definizione annuale di quelle previste su larga scala 

nel programma pluriennale, confermano quelle già awiate nel corso del primo anno di 

esercizio e si muovono, quindi, sulle due principali aree strategiche: 

A) Funzione Amministrativa; 

B) Funzione di Promozione e Sviluppo dei territori e delle attività di impresa; 

A} Funzione Amministrativa 

Revisione e riorganizzazione degli uffici e delle sedi secondarie con conseguente 

riqualificazione e aggiornamento professionale del personale prima destinato agli uffici di 

assistenza organi e di supporto interno; 

Riallineamento ed armonizzazione degli organigrammi preesistenti nelle due realtà 

camerali al momento della nascita della nuova Camera; 

Raccordo ed omogeneizzazione delle diverse procedure amministrative in essere, 

sottese ai vari adempimenti a carico degli utenti camerali; 

Verifica ed analisi della situazione funzionale-logistico degli immobili camerali 

(razionalizzazione dei locali in uso del personale camerale ormai ridottosi di oltre il 30% a 

seguito dei già menzionati pensionamenti) della loro destinazione e procedere alla 

ottimizzazione degli stessi per, ove possibile, realizzare ulteriori rendite da locazione; 

Verifica ed analisi dei servizi erogati dalle due ex Camere per verificarne l'adeguamento 

alle nuove funzioni delle CCIAA a seguito della riforma della legge 580; 

Nella considerazione che la nuova area Palermo-Enna rappresenta una "area vasta", 

non si dovrà trascurare l'implementazione del nuovo sito web camerale, in collaborazione 

con Infocamere, il quale dovrà rappresentare il nuovo territorio mostrando le diverse realtà 

economiche, con un rinnovato filo conduttore, le diversità che diventano unicum nel loro 

interesse e forza contrattuale. 

Le due diversità territoriali, da considerarsi complementari, continuano ad essere 

rappresentate attraverso le realtà che caratterizzano le produzioni dei rispettivi territori. 
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Si conferma che superato il noto momento di grave criticità, gli interventi da attuare 

saranno orientati ad efficientare e migliorare: 

la competitività del sistema impresa; 

la nascita di nuove start-up; 

la consulenza, la formazione ed il supporto alle imprese per le attività di 

internazionalizzazione; 

lo sviluppo delle iniziative per il turismo; 

la reale alfabetizzazione digitale delle imprese; 

lo sviluppo delle competenze digitali dei giovani al servizio delle imprese; 

l'orientamento ed il placement nei percorsi di alternanza scuola -lavoro; 

la promozione delle filiere Made in Italy ed in particolare made in Sicily; 

il riawio ed il rafforzamento dei percorsi di trasparenza e legalità per l'affidabilità e la 

tracciabilità di lavoro-merci-danaro-informazioni-transazioni; 

il contrasto ad altre attività illegali quali la contraffazione dei marchi; 

il contrasto all'abusivismo commerciale; 

l'incentivazione al rispetto dell'ambiente e all'osservanza delle norme negli ambiti dei 

gestori di rifiuti; 

la valorizzazione dei distretti produttivi e rafforzando legami fra turismo, cultura e 

sapori tradizionali. 

la valorizzazione delle eccellenze dell'agricoltura; 

l'efficientamento e la razionalizzazione del Registro delle Imprese; 

i servizi di Mediazione e conciliazione, gli OCC e le future competenze della riforma 

della legge fallimentare. 

la garanzia della trasparenza del mercato e a tutela della fede pubblica. 

la Condivisione di progetti ed obiettivi con gli Ordini Professionali. 

B} Funzione di promozione e sviluppo dei territori e delle attività di impresa; 

La Camera di Palermo ed Enna, a seguito dell'entrata a regime della norma sulla 

riduzione del diritto fisso, unica fonte di finanziamento degli enti camerali, ha dovuto 

rimodulare, anche in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. 219/2016 recante "Attuazione 

della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
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funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura': le attività rivolte alla promozione del sistema imprenditoriale locale. 

Con le risorse resesi disponibili a seguito del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

economico 22 maggio 2017 con il quale è stato autorizzato per il prossimo triennio, ai 

sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/ 1993, l'incremento della misure del 

diritto annuale, si è proweduto a dare attuazione alle tre linee progettuali di seguito 

indicate: 

1) Progetto "I servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" 

La Camera di Commercio, alla luce dell'istituzione del Registro nazionale per 

l'alternanza scuola-lavoro, di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 comma 41, ha awiato le 

attività propedeutiche per promuovere l'iscrizione delle imprese nel Registro in parola e 

incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro. Alle 

imprese necessita trovare le persone, le professionalità e le competenze di cui hanno 

bisogno, favorendone così la crescita, di contro, a chi studia e a chi cerca un lavoro - ma 

anche a chi è già occupato - occorre offrire maggiori opportunità di sviluppare le 

conoscenze, le competenze e le esperienze utili per migliorare la propria "occupabilità" e 

favorire la crescita personale e professionale. L'Ente intende assumere un ruolo attivo nella 

promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro, awicinando le imprese ai percorsi 

scolastici di alternanza, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale. Per 

ricoprire tale ruolo, la Camera di Commercio mette a disposizione un patrimonio di 

informazioni ampio e articolato a supporto degli stakeholders, per l'orientamento, la 

definizione dei piani dell'offerta formativa, l'alternanza scuola lavoro. 

Nello specifico, i principali assetoggi fruibili sono: 

il Registro delle Imprese, vera e propria anagrafe delle imprese, che fornisce un 

quadro completo della situazione giuridica ed economica di ciascuna impresa e della realtà 

imprenditoriale nazionale, consentendo l'elaborazione di analisi e indicatori di sviluppo 

economico ed imprenditoriale in ogni settore e area di appartenenza; 

il Sistema Informativo Excelsior, che evidenzia annualmente e trimestralmente il 

quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi 

espressi dalle imprese, fornendo indicazioni utili a supportare le scelte di programmazione 

della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro; 

il Registro dell'Alternanza Scuola Lavoro - RASL, piattaforma ufficiale realizzata e 
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gestita dal sistema camerale d'intesa con MIUR e MLPS per promuovere e sviluppare i 

percorsi scolastici in alternanza e l'apprendistato, dando ai giovani la possibilità di fare 

esperienze di apprendimento on the job nelle imprese, negli studi professionali e negli enti 

pubblici, privati e non profit; 

I dati che l'Ufficio Studi e Statistiche della Camera di Commercio elabora in relazione 

alle esigenze ed alle necessità di analisi socio-economica del territorio. 

2) Progetto "Punto impresa digitale" 

La Camera di Palermo ed Enna, nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 -

Investimenti, produttività ed innovazione, ha awiato il progetto "Punto impresa digitale" 

per introdurre sulla propria circoscrizione di competenza la strategia nazionale sul tema 

della quarta rivoluzione industriale. 

Industria 4.0 prevede tanto agevolazioni fiscali e strumenti pubblici di supporto agli 

investimenti che un insieme di interventi e target relativi ai fattori abilitanti ( es. 

competenze, infrastrutture). 

Il progetto tra le sue linee-guida prevede il principio della neutralità tecnologica e 

quello di interventi di tipo orizzontale e non settoriale. Si tratta, pertanto, di un'iniziativa 

rivolta a tutti i settori economici - dall'agricoltura, all'industria, all'artigianato, al terziario di 

mercato, ai servizi - e delle imprese anche di più piccola dimensione, incluse quelle 

individuali ed i professionisti. 

Grazie al coordinamento del sistema camerale si vuole realizzare un network di 

punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione, i Punti 

Impresa Digitale, che mira a: 

promuovere la competitività delle imprese attraverso l'individuazione - supportata 

da strumenti di autovalutazione del grado di «maturità» digitale della propria impresa e da 

interviste dirette con personale specializzato - degli interventi più opportuni al fine di 

sfruttare le potenzialità offerte dal digitale; 

aumentare la consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili e sui loro 

benefici, attraverso eventi sulle tematiche tecnologiche più diffuse, incontri con i produttori 

di soluzioni, visite guidate agli Experience center multimediali presenti presso i PID nei 

quali sarà possibile visionare esempi concreti di digitalizzazione dei processi aziendali ed 

azioni di promozione presso le imprese (digitai promoter); 

assistere le imprese per una concreta implementazione degli interventi, attraverso la 
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messa in contatto con la rete dei Centri di Competenza, le strutture di servizio delle 

associazioni, i partner tecnologici di progetto e l'eventuale affiancamento di un mentor 

(incontri diretti e web-mentoring); 

supportare la condivisione delle conoscenze tra imprese (workshop, living labs) ed 

esperti, la creazione e gestione di community virtuali ed attività collaborative presso i PID. 

La diffusione di una sensibilità sugli aspetti giuridici ( es. protezione delle proprietà 

intellettuale) ed etici (nei rapporti di lavoro, con la clientela, sociali) connessi con i processi 

di digitalizzazione d'impresa; 

favorire una migliore comprensione del fenomeno della digitalizzazione delle MPMI 

attraverso l'analisi delle informazioni «di ritorno» sull'utilizzo dei servizi dei PID camerali, 

anche al fine di focalizzare ulteriormente gli interventi successivi; 

creare un ecosistema, assieme ai competence center, agli operatori finanziari, alle 

associazioni imprenditoriali e professionali, ai partner tecnologici ed altri soggetti pubblici e 

privati, finalizzato a favorire l'innovazione digitale. 

La necessità di lavorare ed espandersi in una realtà economica non strettamente 

coincidente con la propria localizzazione fa sì che l'imprenditore sia in possesso di 

strumenti conoscitivi molto specializzati. Al di là della conoscenza delle lingue e dell'uso dei 

supporti informatici di base è opportuno avere una informazione aggiornata e specialistica 

del proprio settore di interesse tale da potere consentire la competizione con gli altri 

operatori. La Camera di Commercio, a partire dall'anno 2018, continuerà a favorire 

convegni o studi su vari argomenti privilegiando quelli relativi alla internazionalizzazione ed 

alla innovazione tecnologica. 

3) Celebrazione del Bicentenario della CCIAA di Palermo; 

Nel corso del 2019, esattamente il 13 ottobre, ricorre il BICENTENARIO della Camera 

di Commercio di Palermo, che seppur accorpata nella nuova CCIAA, non ha mai interrotto 

la sua attività. 

Per tali motivi la CCIAA certamente celebrerà il prestigiosissimo traguardo con la 

dovuta e doverosa attenzione confermando il ruolo e le funzioni riconosciutele dal 

legislatore. 

La Storia della Camera di Commercio di Palermo, infatti, parte dal periodo borbonico, 

durante il quale viene costituita la "Camera Consultiva di Commercio di Palermo'~ nel 

quadro della diffusione nel regno meridionale dei nuovi organismi di consultazione e di 
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propulsione economica, già creati negli anni precedenti la caduta di Napoleone nell'altra 

parte del Paese, nel Regno d1talia; vive il periodo dall'Unità al Fascismo, che vede la 

Camera di Palermo partecipare alla complesse vicende di una unificazione economica 

nazionale difficile e piena di contrasti, non ancora oggi risolti; vive il fascismo con la 

conseguente involuzione antidemocratica dell1stituto camerale e il peso della politica 

autarchica sulle fragili strutture della produzione e del commercio palermitani; la Camera 

di Commercio ha visto gli sbarchi anglo-americani del 1943 e il nuovo vigore del 

separatismo fino all'istituzione, con il Decreto regio 15 maggio 1946 della Regione 

Siciliana; il ritorno democratico, Erede del Partito Popolare di don Luigi Sturzo; la 

creazione, a Palermo, dell'apparato amministrativo della Regione; rami 

dell'amministrazione regionale più direttamente coinvolti nelle politiche di ricostruzione 

economica (Agricoltura, Finanze, Lavori Pubblici, Enti Locali); la creazione dell'Ente 

Siciliano Elettricità (1947); le Politiche di lavori pubblici con Fondi Erp (Piano Marshall), 

fondi statali, regionali e primi stanziamenti della Cassa del Mezzogiorno; il 1948, con la 

Legge che permetteva alle società di nuova costituzione in Sicilia di emanare titoli al 

portatore; il 1950, con la Riforma agraria e i "Prowedimenti per lo sviluppo delle 

industrie"; la Camera di Commercio di Palermo ha vissuto anche quella che avrebbe 

dovuto rappresentare la rinascita di Palermo ed il boom economico e che, invece, ha 

segnato l'inizio della perdita di identità e il suo declino. La Camera di Commercio, dopo gli 

anni sessanta, ha vissuto il costante ed inesorabile impoverimento culturale indirizzato 

verso intendimenti meramente speculativi e, come tali, incuranti delle importanti e 

peculiari tradizioni manifatturiere e commerciali, insomma, il 'Sacco' di Palermo. La 

mCamera di Commercio di Palermo ha vissuto l'impoverimento del centro storico, dove ha 

avuto anche diverse sedi; le vie dove per anni si era espressa l'ingegnosa capacità 

mercantile, artigianale e manifatturiera (Via Materassai, Orologiai, Chiavettieri, Candelai, 

Argentieri, Bambinai, Biscottari, Bottai, Cafisari, Calderai, Cappellieri, Carrettieri, Cartari, 

Cassari, Coltellieri, Frangiai etc.) si svuotano, mentre sorgono enormi ed anonimi quartieri 

residenziali che voracemente inghiottono la verde cornice della città. Il commercio subisce 

una battuta d'arresto, inibito anche dal dilagare del fenomeno mafioso e, incontrastato per 

anni, del racket delle estorsioni. La Camera di Commercio ha vissuto anche la successiva 

rinascita della città ma anche la nuova crisi economica i cui effetti non sono ancora 

terminati; La Camera ha vissuto la storia economica di questa Città, carica ancora di 

contraddizioni e di lotte, di fronte ad una questione meridionale sempre aperta; 
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Per questi motivi, pur nella grave carenza di risorse disponibili, la CCIAA celebrerà il 

Bicentenario con tutte le attività promozionali e di informazione possibili; 

Tra le altre attività che la CCIAA svolgerà nel corso del 2019 particolare importanza 

riveste l'accordo sottoscritto con RINAC, RINA ACADEMY che ha attivato una partnership 

strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, erogazione corsi a doppio 

marchio e ad ogni forma di collaborazione applicabile. RINAC infatti possiede un know how 

strategico per le imprese che vogliono migliorare le performance e rendere il proprio team 

consapevole del suo valore e capacità; RINAC ha sviluppato nel tempo competenze nella 

progettazione ed erogazione di percorsi formativi specifici per gli operatori dei più diversi 

mercati, accompagnando le imprese in un percorso condiviso di crescita e innovazione 

strategica e nel quadro delle convenzioni con il RINA si definiranno progetti condivisi di 

partnership (ricerca, innovazione e formazione) strettamente legati al contesto economico 

e produttivo territoriale, e si realizzeranno le sinergie necessarie a generare le eccellenze 

nelle aree di maggiore attualità. 

Con l'accordo con RINAC si sono realizzate partnership, soprattutto nell'ambito delle 

attività di didattica e formazione nei settori di principale interesse. Tali attività si sono 

concretizzate anche con l'erogazione dei corsi a doppio marchio. La CCIAA e RINAC si 

propongono di individuare azioni comuni nell'organizzazione di eventi istituzionali di 

promozione della cultura tecnico-scientifica ed imprenditoriale a livello locale, nonché di 

attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network 

italiano ed internazionale. 

La CCIAA ha attivato per il 2019, senza oneri economici, una collaborazione diretta 

con ICE-Agenzia, e con il supporto di Enterprise Europe Network per l'organizzazione di un 

percorso formativo denominato "Digitai Export Academy': destinato a 30 aziende che 

vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione awalendosi dei nuovi 

strumenti digitali. Ciò al fine di migliorare le competenze per l'export delle imprese e 

rendere reattive le aziende all'uso degli strumenti digitali sfruttando al meglio il potenziale 

dei canali online. 

Tale iniziativa si rivolge alle PMI italiane interessate a rafforzare, approfondire e 

sviluppare le proprie competenze attraverso le attività sui mercati esteri tramite una 

formazione mirata sul digitale. 

Digitai Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie 

di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli 
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strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte 

dal mondo "Digitale". 

I moduli che verranno trattati attraverso le lezioni frontali, approfondiranno tutti gli 

aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale; dal Web Marketing ai Social Media 

come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il 

tema dell'e-Commerce e dei market piace, ormai fondamentali in ogni strategia di export 

che intenda awalersi degli strumenti offerti dal Web. 

Partecipando agli incontri le aziende avranno l'opportunità di: 

1) Conoscere le potenzialità offerte dal digitale e muoversi nei mercati esteri tramite 

le strategie di marketing fornite in aula; 

2) Acquisire una conoscenza dei principali strumenti di comunicazione digitale 

assicurandosi la migliore strategia di comunicazione; 

3) Delineare le linee di sviluppo di una strategia export che si awalga dagli 

strumenti gratuiti messi a disposizione dal web; 

I corsi avranno questi obiettivi: 

1) Web-marketing "Comunicare il marchio, costruire una relazione". Come il 

marketing digitale può produrre valore per l'azienda e per il professionista in un 

contesto internazionale. 

2) Socia! Media marketing Marketing e socia! media. Integrare canali 

digitali nei processi di business. 

3) E-Commerce Scenario e trend del mercato digitale nel mondo; 

4) Progettazione e sviluppo dell'export aziendale via internet; 

5) Proprietà intellettuale per il digitale; 

6) Proteggere e monetizzare gli asset immateriali nell'economia digitale: 

la proprietà intellettuale tra internet, blockchain e commercio elettronico. 

7) Market Piace I marketplace per l'export: criticità e opportunità per le 

PMI italiane. 

Le linee guida del programma pluriennale restano sempre l'obiettivo primario che la 

CCIAA si prefigge di raggiungere nel medio periodo e non appena venga superato il 

momento di criticità economico-finanziaria determinato dagli impropri oneri pensionistici; 

non saranno trascurati gli obiettivi camerali per la mobilita' e la viabilita'; per lo sviluppo 

dei mercati; dell'agricoltura; dell'ambiente; della qualità della vita; dei beni beni culturali; 

del centro congressi-mercato ittico-museo del mare-marinerie pescherecce; della fil iera 

37 



dell'accoglienza-sistema ricettivo etc.etc.; della Portualità peschereccia con relativi servizi 

(acqua, luce, buncheraggio,etc.etc.) così come la ambiziosa realizzazione del Centro 

Agroalimentare Pesca, ortofrutta e fiori. Anche per il 2019 per ciascuno dei predetti ambiti 

di intervento la Camera contribuirà principalmente in termini di lavoro, progettazione, 

patrocinio gratuito, assistenza, know how, concessione di spazi per seminari e convegni, 

attività di formazione-informazione, e porrà subito in essere tutti gli interventi che non 

prevedono esborsi finanziari. 

Tra le altre attività che la CCIAA si è prefissata di porre in essere vi è quella di 

contribuire insieme al Comune, alle attività della pedonalizzazione di Via Emerico Amari. 

Si sono già svolti alcuni incontri con rappresentanti e funzionari tecnici del Comune. 

La Giunta della CCIAA sta elaborando, in collaborazione con il Comune di Palermo, il 

progetto di pedonalizzazione e arredo della Via E. Amari e della piazza antistante il palazzo 

della Camera di Commercio. Secondo quanto sviluppato dai tecnici, verranno eliminati i 

dissuasori che in questo momento delimitano la carreggiata della via F. Crispi mettendola 

in comunicazione diretta con la via E. Amari che diventerebbe arteria pedonale e 

assumerebbe il ruolo di collegamento tra la zona del Porto e la Piazza Politeama, 

convogliandone il flusso dei turisti. 

Verrebbero istallate due fi le di palme all'inizio della via E. Amari lato ingresso porto, 

proprio a creare un invito naturale, verrebbe rifatta la pavimentazione dell'intera strada 

dando risalto (presumibilmente con resina di colore diversa) ad una fascia centrale di 

larghezza mt 4,00 dove è previsto l'inserimento di panchine per la sosta, aiuole a verde e 

gazebo attrezzati, nell'ottica della fruizione funzionale da parte di cittadini e turisti. 

La Camera di Commercio, insieme alle Associazioni presenti nel sistema camerale, 

potrebbe sponsorizzare, valorizzare e mettere a disposizione le professionalità per la 

realizzazione del progetto, ma sarebbe il Comune che si farebbe carico, per quanto 

possibile, delle opere strutturali; la Camera di Commercio - con il contributo di 

Unioncamere ed insieme alle Associazioni di categoria - si occuperà della parte 

riguardante il verde, l'arredo urbano, i punt i di sosta e il wi-fi free, in modo che ciascuno 

dei predetti soggetti possa intestarsi una parte del progetto. 

Va evidenziato, inoltre, che la pedonalizzazione di Via E. Amari comporterebbe un 

aumento del valore dell'edificio camerale e conseguentemente, anche un incremento del 

va lore commerciale dei locali camerali da affittare. 
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CONCLUSIONI 

La presente Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2019, trattandosi 

della "2"' annualità di tutela, salvaguardia e messa in sicurezza dei conti", non è certo 

quella che ci si aspetta da una delle Camere di Commercio più grandi d1talia tuttavia è in 

linea con la dotazione di risorse (umane e finanziarie) disponibili ed è frutto di fattori 

esogeni non dipendenti certamente dalla Giunta e/o dal Consiglio camerale. 

Si conferma che l'onere del pagamento delle pensioni, benché mitigato dalle 

politiche di austerity volute da questa amministrazione ma gravate da quelle dello Stato, 

ha eroso il cospicuo patrimonio che la Camera aveva ed avrebbe costruito nel tempo. Le 

azioni poste in essere da questa amministrazione per il contenimento della spesa sono 

considerevoli ma il peso derivante dalla gestione delle pensioni rende inutili tutte le azioni 

prudenziali di contenimento della spesa sin qui adottato. 

Come più volte evidenziato, è utile ribadirlo anche in questa sede, è questa una 

particolarità tutta siciliana che costringe le Camere di Commercio isolane a gestire questo 

extracosto che incide in maniera molto pesante costringendole a ridurre, a beneficio di 

questa, altre finalità istituzionali. 

Come anticipato in premessa, tuttavia, ad oggi la ridetta problematica economico

finanziaria è già stata formalmente riconosciuta e condivisa anche dall'Assessorato 

Regionale delle Attività Produttive -che esercita la vigilanza sul sistema camerale siciliano

con l'emissione del D.A. n.1012/10.S del 27 giugno 2018; Decreto regionale recepito 

anche dal Ministero dello Sviluppo Economico per le attività necessarie e conseguenti che 

hanno portato al raggiungimento dell'importantissimo obiettivo dell'emissione del Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018 che ha previsto, per le 

camere Siciliane, che presentano rischio di dissesto e pre-dissesto, la possibilità di 

aumentare del 50% il diritto annuale -già a partire dall'esercizio 2018 ed anche per 

l'esercizio 2019- per raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel medio/lungo 

periodo e sulla base dei programmi pluriennali di rientro dal deficit adottati dai rispettivi 

Consigli Camerali. 

Come noto il Consiglio della CCIAA di Palermo ed Enna ha deliberato il predetto 

"Programma Pluriennale di rientro dal Deficit Strutturale- ex artl comma 784 legge 

205/2017- ✓, il 24 Gennaio 2018 scorso. 
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In predetto Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è stato formalmente 

riconosciuto, si ribadisce, che le camere siciliane in assenza dell'improprio onere 

pensionistico, produrrebbero avanzi di bilancio da destinare ai territori e ciò grazie alla loro 

gestione amministrativa nel pieno rispetto dei primari principi di efficienza ed efficacia 

economica. 

Inoltre, dato non meno rilevante ai fini del risanamento, il Ministro dello Sviluppo 

Economico -in sopramenzionato Decreto del 21 dicembre 2018- ha inteso indicare 

nell1NPS il soggetto che potrebbe agevolmente gestire questo Fondo e sono già state 

awiate tutte le attività tecniche propedeutiche (coordinate dall'Unioncamere-Sicilia) per il 

confronto -studi attuari e dotazioni patrimoniali e reddituali delle CCIAA siciliane- con il 

primario ente previdenziale nazionale. Come anzidetto il confronto con 11NPS, assistito 

anche dagli uffici dell'Unioncamere Nazionale, potrebbe svolgersi in tempi brevi. Laddove 

si potesse raggiungere un efficace accordo con 11NPS, il raggiungimento dell'equilibrio di 

bilancio nel medio/ lungo periodo sarebbe certamente assicurato. 

Finalmente la strada del risanamento e del ripristino delle condizioni di normalità, 

ancorché impegnativa e gravosa per i prossimi esercizi, appare tracciata e percorribile. 
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