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Un’impresa è un atto di 
CORAGGIO 

Un’impresa è una 
scelta di VALORE e 
richiede… 

… CONOSCENZA 

SERIETA’ 

TRASPARENZA 
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Sapevamo che 
avremmo incontrato 
ostacoli e difficoltà 

Li abbiamo affrontati e 
superati. Tutti! 

Eravamo convinti che 
la Camera di 
commercio dovesse 
essere APERTA 

Eravamo certi che la 
Camera di commercio 
potesse FARE DI PIÙ 

Eravamo consapevoli 
che la Camera di 
commercio fosse un 
“PATRIMONIO” DELLA 
COLLETTIVITÀ 

#OpenCameraCosenza: 
abbiamo aperto 
l’Istituzione Camera di 
commercio 
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UNA NUOVA 
ORGANIZZAZIONE 
consentendo ad ogni 
individuo di essere 
protagonista 

Abbiamo posto 
l’impresa al vertice 
della piramide 

Abbiamo erogato 
formazione di qualità, 
aperta anche ad altre 
istituzioni 

CI SIAMO APERTI ALLE 
IMPRESE con una 
totale inversione di 
tendenza 

Massima diffusione 
delle informazioni: più 
di 2 milioni di contatti e 
300mila interazioni 

Abbiamo adottato un 
sistema di valutazione 
meritocratico. 
Abbiamo agito in 
modo da essere non 
solo una guida ma un 
esempio: COMPENSI 
ZERO per gli organi 
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CI SIAMO APERTI 
ALLE ALTRE 
ISTITUZIONI con una 
rete di accordi e 
intese: 
28 protocolli di intesa 
Tra cui Camera, 
Regione, Provincia, 
una BUONA PRATICA 
che vale € 480.000 

Un’apertura non solo 
digitale, né solo 
formale, ma anche 
fisica: 300mila 
presenze 

Il Parlamento delle 
imprese, UNICO IN 
ITALIA 

Premio imprese 
storiche, il vero nostro 
patrimonio 
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GIOVANI: la riapertura 
della Biblioteca il 18 
settembre 2018 e 
l’esperienza del Salone 
della CSR e innovazione 
sociale 

GIOVANI: il Punto 
Impresa Digitale e 
Impresa 4.0 

GIOVANI: l’impegno 
nell’alternanza scuola 
lavoro 

AGRICOLTURA: la 
tutela del Fico 
Dottato e del 
Magliocco Dolce 

Il Museo Metrico 
della Camera di 
commercio di 
Cosenza 
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TURISMO: il Premio 
Terre di Calabria 

TURISMO: L’Agenzia 
per il turismo 

INFORMAZIONE 
ECONOMICA: 
#Open.Impresa 
Cosenza e il Premio 
OpenGov Champion 
2019 

TURISMO: Marchio 
anno europeo della 
cultura 2018 

AGRICOLTURA: Borsa 
Merci Telematica Fichi 
e Clementine 

INFORMAZIONE 
ECONOMICA: 
SISPRINT per essere 
accanto alle 
istituzioni nella fase 
della 
programmazione 
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#OpenCameraCosen
za UN NUOVO 
MODO DI FARE LE 
COSE riconosciuto a 
livello nazionale ed 
internazionale 

DARE PIU’ RISORSE: 
11,5 milioni alle 
imprese hanno messo 
in moto 23 milioni sul 
territorio 

INFORMAZIONE 
Bilancio Sociale e di 
Genere 

DARE PIU’ SERVIZI: 
62% del personale, 6 
persone su 10, 
direttamente 
dedicate a prestare 
servizi alle imprese 
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DARE PIU’ SERVIZI: 
62% dei costi di 
funzionamento pari a 
16 milioni di euro in 
servizi diretti alle 
imprese 

SERVIZI: l’eccellenza 
del Registro Imprese: 

80 miliardi di lire 

99% delle pratiche 
evase in un giorno 

Contenzioso ridotto a 
zero. 

Tasso di sospensione 
delle pratiche 
ridotto del 50% 

LA CAMERA E’ 
PATRIMONIO DELLA 
COLLETTIVITA’ 

PATRIMONIO che 
abbiamo preservato, 
evitando 
accorpamenti 

PATRIMONIO che 
abbiamo conservato e 
incrementato: + 5,9 
milioni di euro 
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PATRIMONIO frutto 
di Bilanci illuminati 
che hanno creato 
valore per il 
territorio: 46 milioni 
di euro in 5 anni 
 

90 miliardi di lire 

BILANCIO riconosciuto 
a livello nazionale da 
SDA Bocconi 

Veicoliamo 
l’immagine positiva 
del nostro territorio e 
delle nostre imprese 
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POSSIAMO TUTTI 
ESSERE 
COSTRUTTORI DI 
CATTEDRALI 
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