
Processi primari

LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4

MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI Azioni

Studi sui principali fenomeni economici

Realizzazioni  rilevazioni  statistiche  sui  principali  fenomeni  economicia livello provinciale

Realizzazioni indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio

Rilevazioni statistiche per altri committenti

Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere) 

Realizzazioni pubblicazioni periodiche e monografiche

Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per implementare la cultura di impresa)

Gestione biblioteca camerale

Sostegno all'iniziativa promozionale (sportello genesi, iniziative per la generazione di nuove imprese)

Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc.(compreso la partecipazione a comitati e tavoli)

Soggetto responsabile strumenti di contrattazione decentrata

Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc.)

Sostegno alla progettualità

Sostegno al Trasferimento Tecnologico

Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di internazionalizzazione

Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi all'estero (outgoing)

Progettazione, realizzazione/ partecipazione inziative di incoming

Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale

Promozione aree a potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale

Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e  supporto alla certificazione di qualità di prodotto/filiera 

Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali

Pubblicazioni nell’albo camerale 

Gestione conferenze stampa

Predisposizione comunicati stampa

Rassegna stampa

Gestione siti web

Informazioni agli utenti (URP)

Realizzazione Indagini di customer satisfaction

Predisposizione newsletter

Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi

Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità. 

Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo

Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie)

D1.5 GESTIONE SUAP CAMERALE D1.5.1 Gestione del SUAP Camerale  Gestione del SUAP Camerale

Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità. 

Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo

Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie)

Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande

Visure brevetti/marchi/design

D1.6.2 Rilascio attestati Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Gestione del PIP/PATLIB

Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese

Gestione listini prezzi (es. opere edili)

Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)

Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture

Realizzazione rilevazione dei prezzi all’ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio

D1.7.2 Gestione Borsa merci e sale di contrattazione Gestione Borsa merci e sale di contrattazione

Gestione Mediazioni 

Gestione Conciliazioni

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei mediatori

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei conciliatori

Gestione Arbitrati

Nomina arbitro unico

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco degli arbitri

2 7 17 54

D1.6.3 Gestione del PIP/PATLIB

D1.7 PREZZI E BORSA MERCI 

D1.7.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio 

visti/certificazioni

D1.3.4 Promozione e del territorio (prodotti di eccellenza, 

turismo, infrastrutture)

D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche 

D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione 

banche dati 

D2: GIUSTIZIA 

ALTERNATIVA

D2.1 MEDIAZIONE, CONCILIAZIONI 

E ARBITRATI

D2.1.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni

D2.1.2 Gestione Arbitrati

D1. 4.1 Comunicazione promozionale

D1.6 BREVETTI E MARCHI 

D1.6.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti 

D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo

D1.3.3 Internazionalizzazione

D1.1.3 Pubblicazioni   

D1 .4.2 Comunicazione esterna
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D1.3 PROMOZIONE TERRITORIO E 

IMPRESE

D1.4 COMUNICAZIONE

D1: PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA ALLE 

IMPRESE -

COMUNICAZIONE

D1.1 MONITORAGGIO ECONOMIA 

E MERCATO

D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico
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