
DOCUMENTO  DI  INDIVIDUAZIONE  DEI  FILONI  STRATEGICI  DI  INTERVENTO  DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA ANNO 2015 Allegato A) al regolamento generale 2015

Questo documento riepiloga i filoni strategici d'intervento che la Giunta camerale ha individuato,  su proposta delle
Commissioni camerali, per l'assegnazione dei contributi indirizzati a sostenere iniziative di valorizzazione del territorio
realizzate da soggetti terzi, ai sensi del regolamento generale della Camera di commercio di Ravenna.

INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI 
SISTEMA

Filoni di intervento

A questo filone, di norma, fanno riferimento iniziative di natura prettamente istituzionale, nate
nell'ambito  del  sistema  camerale  o  comunque  progettate  in  sinergia  tra  più  Camere  di
Commercio, o quelle iniziative trasversali che riguardano ad esempio il sostegno al sistema
formativo universitario e scolastico e alle istituzioni culturali.

Settore AGRICOLTURA

Filoni di intervento

1. Iniziative per la valorizzazione delle produzioni tipiche e del territorio.
2. Educazione alimentare e ambientale.
3. Valorizzazione del ruolo del settore agricolo in ambito sociale, di crescita sostenibile

e di tutela del territorio.
4. Progetti innovativi, nuove tecnologie meccaniche ed informatiche, poli di ricerca, con-

vegni, divulgazione tecnico scientifica e manifestazioni fieristiche.
5. Progetti di sviluppo reti di imprese.

Settore ARTIGIANATO

Filoni di intervento

1. Progetti per la valorizzazione e promozione dell'artigianato di servizio alla persona,
del settore della moda, dell'artistico tradizionale e dei prodotti tipici.

2. Progetti in materia di sviluppo tecnologico, sicurezza, qualità, tutela ambientale e so-
ciale, risparmio energetico e ICT.

3. Progetti per iniziative volte a sviluppare e promuovere la cultura d'impresa e le buo-
ne prassi e per la realizzazione di strumenti di analisi congiunturale del settore arti-
gianato e piccole e medie imprese.

4. Progetti per l'aggiornamento professionale/sviluppo reti di imprese.
5. Progetti per l'organizzazione di servizi nel periodo estivo a favore dei turisti.
6. Progetti di sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione per le imprese.

Settore COMMERCIO/TURISMO

Filoni di intervento

1. Progetti ed iniziative a sostegno della piccola impresa, volti alla valorizzazione dei
piccoli  centri  e  dei  centri  storici,  anche  nell'ottica  del  sostegno  della  crescita
economica e della tutela ambientale;

2. Analisi,  ricerche  e  convegni  nel  settore  terziario,  per  sostenere  una  crescita
intelligente, che rafforzi l'innovazione e la ricerca; 

3. Progetti  di  aggiornamento  professionale,  sviluppo  e  promozione  di  imprese
commerciali,  turistiche e di  servizi,  finalizzata  al  sostegno della  crescita  solidale,
anche al fine dell'adeguamento al nuovo mercato del lavoro 

4. Iniziative volte a sostenere l'innovazione tecnologica, nell'ottica della creazione del
mercato unico digitale, basato sulle nuove tecnologie e sulla banda larga; 

5. Progetti di sviluppo e sostegno delle reti d'impresa e delle start up innovative, anche
per favorire una crescita sostenibile delle imprese nella globalizzazione e anche al
fine di garantire la sostenibilità dei modelli sociali europei.       

Settore INDUSTRIA

Filoni di intervento

1. Progetti finalizzati a potenziare processi di internazionalizzazione volti ad individuare
nuovi business e nuovi filoni produttivi e commerciali.

2. Progetti  per promuovere comakership, aggregazioni e reti d'impresa, attraverso la
condivisione  di  conoscenze,  prodotti  e  servizi  in  un'ottica  di  integrazione,  di
valorizzazione del territorio e di creazione di nuovi mercati.

Settore COOPERAZIONE

Filoni di intervento

1. Progetti volti a sostenere la qualificazione e professionalizzazione del personale nel
settore cooperativo;

2. Iniziative  di  analisi  e  promozione  nel  settore  porto,  trasporti  logistica,
agroalimentare e responsabilità sociale d'impresa;

3. promozione della forma cooperativa e del ruolo della cooperazione per lo sviluppo
del territorio, anche in termini di sostenibilità ambientale e sociale


