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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - ANNO 2012 

Art. 5 D.P.R. 254/’05 
 
 
Premessa 
 
La congiuntura economica che stiamo vivendo riassunta nell’ultimo Report presentato prima 
dell’estate 2011, impone alla Camera di Commercio di Agrigento una programmazione degli 
obiettivi che intende perseguire nel quinquennio 2011 – 2016 da un lato molto performante, 
dall’altro attenta agli obiettivi anche di rispetto degli equilibri economico finanziari e di finanza 
pubblica. 
Per tale motivo si ritiene opportuno demandare la quantificazione economica dei singoli obiettivi 
e le azioni più nel dettaglio alle diverse relazioni previsionali e programmatiche che si 
succederanno negli anni. 
Questo metodo, ovviamente, non ci esime dall’ individuare alcune linee di fondo dell’attività 
camerale: 

- le associazioni di categoria e le imprese devono riconoscere sempre di più nella Camera di 
Commercio un interlocutore privilegiato per lo sviluppo di progetti, per il sostegno della 
propria attività, per essere porta di accesso alla semplificazione amministrativa ed Ente 
preposto all’ausilio ed allo sviluppo dell’imprenditoria; 
- è necessario che tale percorso sia condiviso con le associazioni dei consumatori e con le 
forze sociali, in primo luogo con i sindacati, mentre con le diverse Istituzioni, in primo 
luogo la Regione, la Provincia, i Comuni e con le Associazioni va rafforzato il principio 
della sussidiarietà delle nostre azioni; 
- con le consorelle Camere di Commercio, oltre ad azioni di sussidiarietà, vanno pensati 
percorsi di razionalizzazione di alcuni prodotti e servizi anche per meglio qualificare 
l’azione di un soggetto pubblico moderno ed efficiente quali sono le Camere di Commercio. 

Alla luce di queste linee di fondo è possibile individuare alcuni punti operativi strategici per 
l’operato dell’Ente. 
 
La semplificazione amministrativa, l’area anagrafica e la regolamentazione del mercato. 
 
Molto è stato fatto in questi anni, ma molto è possibile ancora fare, coinvolgendo nel progetto 
virtuoso avviato dai nostri uffici con le tecnologie digitali anche altre Pubbliche 
Amministrazioni, in primo luogo i Tribunali che, devono uscire da una lentezza delle tempistiche 
che è di grande aggravio per le nostre imprese. Va inserito nell’ambito della semplificazione 
amministrativa anche l’utilizzo di strumenti giurisdizionali alternativi, quali la conciliazione e 
l’arbitrato, all’avvio di una riforma epocale che estende l’uso di tali strumenti operativi con 
possibili ed evidenti ricadute anche sull’attività camerale, che è opportuno nel prossimo 
quinquennio sviluppare sempre più.  
Sempre per ciò che concerne la conciliazione e l’arbitrato, vanno rafforzate le attività di 
controllo sulla presenza delle clausole vessatorie nei contratti; la redazione dei contratti tipo e la 
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diffusione dei codici di comportamento, nonché le attività di formazione sulle nuove normative a 
vantaggio in particolare degli imprenditori. 
Anche le attività della metrologia legale dovranno trovare valido spazio di sviluppo così come 
quelle della vigilanza dei prodotti, entrambe azioni che contribuiscono alla creazione di 
condizioni certe nel mercato per lo sviluppo di sistemi di tutela contro la concorrenza sleale. 
La Camera di Commercio di Agrigento dovrà continuare ad essere un ente pubblico che si pone 
in prima linea per l’efficienza, sia essa tecnologica, ma anche in termini di programmazione e 
progettazione: si dovrà lavorare per dotarci del bilancio consolidato e si dovranno attivare tutti 
gli strumenti per attuare pienamente la riforma Brunetta. 
E’ necessario migliorare ancora, questo è indubbio, recuperando inefficacia ed in efficienza 
dell’azione, con il fine ultimo di liberare il maggior livello possibile di risorse economiche da 
destinare alle imprese, direttamente ed indirettamente. 
 
Il sostegno alle imprese, il mercato interno ed il credito 
 
In questo difficile periodo congiunturale, tale attività si può estrinsecare innanzitutto nelle 
politiche di facilitazione del credito, ma anche in altre misure di aiuto, nel rispetto delle 
normative vigenti, come quelle dei bandi per l’attività delle imprese, avendo come scopo 
principale, da un lato, il preservare il patrimonio delle imprese della nostra provincia, dall’altro 
lato, mettere in atto politiche che aiutino il passaggio generazionale e anche di raccordo con il 
sistema della scuola e delle università che potrebbero diventare laboratori ed incubatori per lo 
sviluppo delle imprese. 
Vanno anche pensati strumenti per aumentare la legalità nel nostro territorio con l’utilizzo di 
sistemi di monitoraggio sulle attività di infiltrazione criminale ed antiriclaggio, in costante 
coordinamento con le forze dell’ordine, per far emergere sempre più gli imprenditori meritevoli. 
In momenti di difficoltà come quelli in cui stiamo operando, anche il mercato interno diventa 
essenziale soprattutto per le PMI. 
Si dovranno, quindi, promuovere ed assistere azioni di supporto rivolte alle micro-imprese e alle 
PMI per il mercato interno. 
Per ciò che concerne il credito è necessario che il sistema bancario sia sempre più vicino al 
mondo delle imprese che chiede a gran voce che le banche si impegnino al loro fianco, come più 
di qualcuna sta facendo, per il superamento di questo momento storico molto complesso, ma non 
per questo impossibile da superare. 
Politiche di internazionalizzazione 
E’ necessario rendere sempre più competitivi quanti commerciano con l’estero, fornendo 
opportunità di business, strumenti di semplificazione amministrativa, opportunità di incontro 
come può essere, l’Expo 2015 di Milano. Il mondo globalizzato è, da un lato, una sfida, il più 
delle volte problematica per le piccole e medie imprese, ma può diventare un’ottima opportunità 
di sviluppo e di nuove potenzialità di redditività. Vanno pensate, inoltre, azioni di 
semplificazione amministrativa anche in tale contesto, nonché iniziative di accompagnamento 
per gli imprenditori sia in termini di servizi che di formazione ed assistenza, in stretto raccordo 
con le Istituzioni Regionali e Nazionali. 
E’ opportuno che la Giunta camerale valuti la possibilità di avviare contatti con le Camere di 
Commercio Italiane all’estero ai fini di agevolare l’accesso ai servizi da quest’ultime offerti per 
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l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese agrigentine, aderendo, ove opportuno, ad 
alcune di esse, con priorità alle Camere di Commercio Italiane per la Germania. 
 
Turismo 
 
Per certi aspetti tale tema è intimamente legato per molti ambiti con l’internazionalizzazione. Il 
turismo rappresenta un punto di forza dell’economia agrigentina, che va sostenuto, ma va anche 
legato con i prodotti tipici locali per vendere così sia in Italia, ma ancora di più all’estero, un 
“prodotto Agrigento” che può sicuramente avere un forte richiamo nell’immaginario collettivo. 
 
Innovazione e trasferimento tecnologico 
 
E’ necessario aiutare le imprese ad investire in modo più attento nell’innovazione al fine che 
diventi un reale fattore di sviluppo; vanno aiutate le politiche di attenzione ai centri di sviluppo e 
di tutela della proprietà intellettuale, in forte sinergia con tutto il sistema camerale ed anche con 
gli altri attori che entrano in campo in questi settori di attività: la Camera di Commercio di 
Agrigento vuole porsi come un soggetto facilitatore per l’innovazione, a vantaggio in particolar 
modo delle piccole e medie imprese, anche e non solo, nello sviluppo delle nanotecnologie. 
 
L’informazione economica 
 
La Camera di Commercio di Agrigento, come tutto lo scenario degli enti camerali italiani, 
rappresenta anche un patrimonio informativo non secondo a nessun altro: numeri relativi alle 
imprese, documenti delle stesse, bilanci, ma anche numerosità degli addetti, analisi della 
congiuntura pongono la necessità che ci sia sempre una maggiore attenzione agli uffici studi e 
statistica, soprattutto nel raccordo con gli uffici dell’Unioncamere regionale, al fine di produrre 
studi e ricerche che servano per una corretta politica economia e programmazione dei nostri 
territori, ma anche con delle proiezioni sugli altri mercati: in un mondo ormai senza frontiere non 
è importante solo studiare cosa avviene, ma anche individuare quali possano essere i nuovi 
fattori di competitività per le nostre imprese. 
 
L’ambiente.  
 
Si può fare impresa in modo ecocompatibile ed essere competitivi: tutto ciò è legato al tema 
della responsabilità sociale di impresa ed allo sviluppo ed alla formazione del capitale umano. 
Torna in tutta la sua importanza il tema del raccordo della nostra istituzione con le scuole e le 
università per percorsi che puntino ad un’alta formazione ed allo sviluppo del capitale umano e 
sociale del nostro territorio. 
Sarà importante sviluppare azioni di sostegno al telematico anche nel settore amministrativo 
ambientale da un lato, dall’altro le azioni di responsabilità sociale nel territorio anche 
individuando nuove modalità di misurazione del reddito prodotto nella provincia di Agrigento 
che vadano oltre il classico indicatore del PIL e che mirino dunque a misurare anche il benessere 
e l’attrattività del nostro territorio. 
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La progettazione comunitaria 
 
E’ una importante attività che il nostro Ente si accinge ad intraprendere attraverso il costituendo 
Ufficio Europa. I progetti dovranno essere sempre più destinati a valorizzare le competenze 
interne, con un occhio attento anche a progetti di sviluppo della cooperazione internazionale in 
particolare con l’area del Mediterraneo e dell’Africa, ma non disdegnando mercati come quelli 
asiatici ed americani. 
 
I consumatori e le forze sociali 
 
In particolar modo con le associazioni dei consumatori sarà fondamentale sviluppare il settore 
della vigilanza sui prodotti, non come una modalità per mettere alla gogna le imprese, ma come 
metodo di educazione reciproco tra le imprese ed i consumatori per la ricerca di regole sempre 
più certe, condivise e competitive, ma rispettose delle parti per tutti gli attori del territorio. 
Tale azioni va condotta anche con le forze sociali in primo luogo con i sindacati per puntare ad 
un corretto rapporto tra lavoratori ed imprese. 
 
La cooperazione 
 
La cooperazione va sviluppata per quel tessuto di relazioni che mettono al centro di ogni 
percorso di sviluppo la persona e che dovrebbero accreditarsi come, assieme ad altre, una delle 
chiavi di sviluppo del modello siciliano, valorizzando questo mondo come necessario 
completamento al sistema imprenditoriale. 
 
Avvio dei lavori di risistemazione del front-office  
 
La Camera, al fine di offrire agli utenti dei servizi camerali uno sportello efficiente e in linea con 
le esigenze della numerosa utenza, avvierà la creazione di uno sportello polifunzionale presso la 
sede staccata di Via Atenea, 224. 
L’ufficio di Provveditorato provvederà a quanto necessario, prevedendo, eventualmente, la 
ristrutturazione, anche parziale, dei locali da assegnare al front-office. 
 
L’ AZIENDA SPECIALE 
 
La Pro.Gest, rappresenta una realtà consolidata per il tessuto economico locale, per cui, assieme 
ad una riorganizzazione funzionale della struttura, vanno poste in essere una serie di azioni tra 
loro correlate che ne rafforzino il  ruolo nel sistema provinciale, regionale e nazionale. 
L’Azienda, anche attraverso una svolta che possa coinvolgere le più evolute attività 
imprenditoriali del territorio, può avere tutte le caratteristiche per fornire un valido aiuto alla 
Camera di Commercio di Agrigento nell’espletamento di azioni di marketing territoriale, in 
costante collaborazione con altre realtà del territorio e dovrà mirare sempre più a consolidare il 
proprio ruolo anche in settori come quello dell’alternanza scuola-lavoro e della responsabilità 
sociale. 
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Programma previsionale da attuare attraverso la Pro.Gest 
 
La Pro.Gest, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Agrigento, svolge sin dal 1995 
le proprie attività all’interno del settore della promozione del tessuto imprenditoriale della 
provincia di Agrigento e dal 2010 supporta l’attività camerale attraverso l’espletazione di servizi 
da essa delegati. 
 
Le attività di promozione vengono espletate sia a livello locale, attraverso l’utilizzo della propria 
struttura de le “ Stoai” , sita nel cuore del parco archeologico della Valle dei Templi, sia 
attraverso la partecipazione ed organizzazione di fiere e mostre, nonché attraverso la 
partecipazione a progetti co-finanziati dalla Comunità europea e realizzati sia in Italia che 
all’estero. 
 
Grazie a queste attività, la Pro.Gest ricopre il ruolo di braccio operativo dell’ente camerale e 
dunque un ruolo di programmazione e realizzazione di quelle iniziative volte a promuovere, 
stimolare, favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione e di integrazione comunitaria 
del sistema delle imprese della provincia di Agrigento. 
 
L’azione della Pro.Gest, in questo momento storico caratterizzato da una forte spinta nella 
progressiva affermazione dell’internazionalizzazione, è indirizzata nell’incrementare la crescita 
dei flussi internazionali di investimento per permettere alle imprese di assumere la dimensione 
culturale ed organizzativa adatta per una competizione globale. 
 
Indichiamo qui di seguito tutte le iniziative programmatiche per l’anno 2012 a supporto delle 
imprese agrigentine e di collaborazione con la Camera di Commercio di Agrigento. 
 
Sportello Europa 
 
Lo Sportello Europa incentrerà la propria azione verso la ricerca e la divulgazione dei 
finanziamenti comunitari, ministeriali e regionali e nella diffusione, verso il tessuto 
imprenditoriale agrigentino, delle politiche comunitarie.  
 
L’Unione Europea promuove numerose iniziative di studio, ricerca, formazione, tirocini 
all’estero e progetti pilota di sperimentazione che prevedono la collaborazione e lo scambio fra 
soggetti dei diversi Paesi europei. 
 
I finanziamenti previsti vengono in genere concessi sulla base di bandi pubblici destinati ai 
diversi attori del territorio quali Enti, Scuole, Università, Imprese e Associazioni, come 
partecipazione ai costi di realizzazione del progetto. 
 
I Programmi Europei mirano, in generale, a promuovere lo Sviluppo, la Cooperazione e la 
Formazione; in tutti gli Stati Europei esistono agenzie nazionali che si occupano dei programmi 
specifici , e che fungono da punti di riferimento e di supporto per l’informazione e la 
presentazione dei singoli progetti. 
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Per poter accedere ai finanziamenti previsti per ciascun programma è necessaria la 
collaborazione con soggetti istituzionali e non di altri Paesi della Comunità Europea. Ogni 
programma pone condizioni, modalità di presentazione e calendario proprio e può essere 
suddiviso in azioni ed obiettivi. 

Per rendere operativo il tutto nel più breve tempo possibile, la Pro.Gest, sotto stretta 
collaborazione con la Camera di Commercio di Agrigento, attiverà presso la succursale di via 
Atenea, un’area adibita alla diffusione dei dati sopra esposti al fine di rendere fruibili più 
informazioni possibili all’utenza; al fine di rendere il servizio dinamico e di qualità, la Pro.Gest 
proporrà di effettuare un corso di formazione ai propri dipendenti che dovranno espletare tale 
servizio e che verterà su queste principali macro-aree: 

� Normative comunitarie; 
� Finanziamenti comunitari per le imprese; 
� Gare d'appalto comunitarie; 
� Unione europea. Istruzioni per l'uso; 
� Bollettini dall'Europa; 
� Ricerca partner commerciali e produttivi. 

 
Servizio di accoglienza alle imprese, agli utenti e servizi ausiliari connessi 
 
La Pro.Gest potrà continuare il proprio compito di assistenza all’utenza dell’ente camerale 
attraverso n° 3 unità, assicurando la copertura degli orari di apertura e chiusura delle strutture 
camerali e nello specifico dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 
8.00 alle ore 14.00. 
 
I dipendenti della Pro.Gest cureranno l’apertura della struttura camerale e della succursale al fine 
di renderla fruibile agli impiegati e all’utenza, assicurando il funzionamento dei principali 
impianti di illuminazione ed energetici e verificarne eventuali anomalie da comunicare agli uffici 
competenti.  
La Pro.Gest espleterà il servizio di assistenza all’utenza della sede camerale, attraverso la 
diffusione di informazioni utili sui servizi della Camera e della Azienda. 
 
Nelle ore pomeridiane, il personale della Pro.Gest assicurerà la vigilanza della struttura, 
garantisce l’apertura per i rientri del personale camerale, verifica il regolare svolgimento delle 
operazioni di pulizia da parte dell’azienda aggiudicataria del servizio e garantisce 
l’approvvigionamento dei prodotti utili per lo svolgimento dei servizi; prima della chiusura 
dell’edificio, il personale effettuerà un controllo accurato al fine di segnalare eventuali anomalie 
alla struttura e/o agli apparati elettronici o i disservizi degli operatori addetti alle pulizie.    
 
Sportello di internazionalizzazione in collaborazione con lo  “Sprint della promosso con la 
Regione Siciliana” 
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Lo “Sportello” , già operativo da oltre un anno, continuerà la sua funzione di ricerca delle attività 
fieristiche, workshop, incontri “B2B”, corsi di formazioni, innovazione tecnologica, da 
promuovere presso il tessuto imprenditoriale della provincia di Agrigento. 
 
L’attività di promozione si realizza attraverso la diffusione dei dati, attraverso l’invio ad una 
ricca mail list , nonché attraverso contatti telefonici e diffusioni di notizie a mezzo stampa o 
tramite la pubblicazione nel sito web istituzionale della Camera di Commercio di Agrigento. 
 
Dal mese di ottobre, in partnership con la Camera di Commercio di Agrigento, parteciperà alla 
“XIX task force italo-russa sulla collaborazione per lo sviluppo delle PMI e dei distretti”. 
 
La task force è un foro d’incontro tecnico-istituzionale cui sono chiamate a partecipare le 
principali realtà italiane e russe preposte allo sviluppo ed all’internazionalizzazione delle PMI 
nonché altri attori del mondo economico tra cui il sistema camerale svolgerà un compito di 
primaria importanza. 
 
I settori individuati per incentivarne lo sviluppo sono: 
 

� Nuove tecnologie nel settore delle costruzioni; 
� nuove tecnologie applicate al settore agroalimentare; 
� logistica e cantieristica; 
� energia d a fonti tradizionali ed alternative. 

 
 
Gestione e promozione della mostra “Peso, dunque sono” 
 
La mostra dei pesi e gli oggetti di misura del secolo scorso è divenuta ormai una tappa fissa per 
le scolaresche della provincia di Agrigento; già dall’anno scorso sono stati centinaia gli studenti 
che hanno potuto ammirare e conoscere la storia dei sistemi di misura delle merci adoperate dai 
commercianti fin dai primi anni del ‘900. 
 
Con l’avvento delle nuove tecnologie, tale patrimonio, se non accuratamente conservato e 
tramandato alle future generazioni, rischia di essere dimenticato, potando con sè nell’oblio, la 
storia centenaria del sistema commerciale italiano e siciliano. 
 
La Pro.Gest, anche per l’anno 2012  programmerà una serie di visite guidate dedicate agli 
studenti delle scuole elementari e medie della provincia, attraverso degli avvisi inoltrati via e-
mail e, successivamente, dei contatti telefonici indirizzati esclusivamente ai dirigenti scolastici al 
fine di concordare una visita che sarà gratuita. 
 
La spiegazione, nelle linee generali, degli attrezzi conservati all’interno dei locali della Camera 
di Commercio, siti in via Atenea, saranno curati dal personale della Pro.Gest, che 
quotidianamente presidierà la mostra, osservando i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
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La mostra sarà altresì proposta a gruppi di turisti in visita nella città dei templi ai quali viene 
garantita, se prenotata anticipatamente, una spiegazione in lingua inglese. 
 
Promozione del territorio 
 
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la Pro.Gest continuerà a curare, presso la nostra struttura de 
le “Stoai”, sita in via A. Capitano n° 1, la “Mostra Mercato permanente dell’artigianato artistico 
della provincia di Agrigento”. All’interno della Mostra Mercato, vi sono presenti i manufatti 
delle più prestigiose botteghe artigiane della ceramica di Sciacca e Burgio nonché opere in ferro 
battuto e straordinari lavori eseguiti su pizzo; la sala Kottabos, allestita per la realizzazione di 
conferenze e spettacoli, sarà a disposizione delle iniziative proprie della Pro.Gest, oltre alle 
numerose associazioni culturali che hanno realizzato le loro manifestazioni e che già si sono 
prenotate per l’anno 2012. La struttura, così come da ormai 15 anni, rimarrà aperta al pubblico 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e rimarrà altresì a disposizione degli 
eventi culturali in calendario, anche nelle ore serali, ovvero dalle ore 20.00 alle ore 0.00. 
 
La promozione del territorio sarà un’attività alla quale la Pro.Gest si dedica fin dalla propria 
costituzione, attraverso un costante contatto con le associazioni di categoria e dedite alla cultura 
letteraria, all’enogastronomia, alle arti visive, etc.  
 
Nel mese di ottobre, la Pro.Gest ha siglato un accordo di collaborazione a titolo gratuito tra la 
Pro.Gest ed il prof. Pippo Flora.  Il maestro Flora è a lavoro per realizzare un calendario di 
eventi da realizzare all’interno de le “Stoai”,  dove coinvolgerà musicisti, poeti, attori, pittori al 
fine di mettere a disposizione della cittadinanza e del consumatore turista uno spazio aperto al 
pubblico dove si esprimeranno i nuovi volti del mondo artistico agrigentino.  
 
Si dovrà esaminare la possibilità di proseguire, almeno per una parte del 2012, l’evento 
organizzato, in data 10 novembre 2011, con l’Arkeopark, l’associazione che da diversi anni 
svolge presso la struttura de le “Stoai”  un laboratorio didattico tutto incentrato sull’archeologia, 
che prevede di organizzare un incontro con dirigenti scolastici della provincia di Agrigento al 
fine di poter elaborare nuove forme di collaborazione. L’iniziativa si propone la riscoperta degli 
antichi mestieri, nell’ambito della bottega artigianale, attraverso la partecipazione attiva degli 
studenti a lavori manuali, quali: 
 

• la composizione di mosaici con tessere, secondo la tecnica greco – romana;   
• la realizzazione di manufatti in argilla; 

• la tessitura della tela di Penelope. 
 

La Pro.Gest, ha aderito all’iniziativa dell’Associazione Culturale “Il Cerchio” dell’ing. Bernardo 
Barone, dal titolo “L’estate di San Martino 2011”; la manifestazione, composta da diverse tappe 
si è svolta ad Agrigento tra  l’11 ed il 13 novembre 2011, e nella giornata di sabato 12 novembre, 
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a partire dalle ore 18.30 presso le “Stoai”  di Agrigento, si è tenuta la presentazione del “VINO 
NUOVO ” della Cantina Viticoltori Associati di Canicattì, alla presenza dei rappresentanti delle 
associazioni di categoria  della Coldiretti, della CIA e del Presidente della Camera di Commercio 
di Agrigento. Alla fine della presentazione è seguito un momento musicale dedicato al folklore 
siciliano. Si intenderà ripetere l’iniziativa anche nel 2012, anche prevedendo la partecipazione di 
altre realtà enologiche agrigentine. 
 
Partnership Pro.Gest ed Associazioni Culturali della Provincia di Agrigento   
 
La Pro.Gest, perseguendo uno degli scopi principali del proprio statuto, volto al supporto 
dell’attività imprenditoriale e culturale del territorio agrigentino, ha deciso di mettere a 
disposizione la propria struttura de le “Stoai”  a tutte le Associazioni ed Enti che operano negli 
ambiti sopra indicati tramite un avviso pubblicato nel sito della Camera di Commercio di 
Agrigento e ribattuto dalle principali testate giornalistiche della provincia di Agrigento. 
 
L’avviso indicava la data del 31 ottobre 2011, quale termine ultimo per presentare le idee 
progettuali da mette in pratica all’interno della nostra struttura, le quali verranno esaminate dal 
Consiglio di Amministrazione della Pro.Gest secondo un proprio regolamento e dove nessun 
vincolo sarà a carico della stessa. 
 
Le Associazione che hanno presentato domanda entro i termini fissati sono state: 
 

1. “Arkeopark”  - Agrigento; 
2. Gruppo folkloristico “Città di Agrigento”; 
3. “Sicilstoria”  - Agrigento; 
4. “Associaizione Europea per la Ricerca” - Agrigento; 
5. “Compagnia Stabile Pirandelliana” - Agrigento; 
6. “Ceria” s.r.l. – Sciacca (Ag); 
7. Liceo Scientifico Statale “Majorana” - Agrigento; 
8. “Italia Iniziative” s.a.s. – Favara (Ag) 
9. Associazione Culturale “Polvere di …” – Casteltermini (Ag); 
10. Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” – Palermo. 

Eventi programmati per il 2012 
 
N.B.: l’indicazione delle date del crono-programma è orientativa: esso scaturisce da una 
pianificazione preventiva effettuata dall’Azienda speciale d’intesa con la Presidenza della 
Camera. 

 
Agrigento  1 gennaio / 31 dicembre 2012  

 
 Dal primo gennaio 2012, la Pro.Gest attiverà presso la succursale 
della Camera di Commercio di Agrigento, sita in via Atenea n° 220, lo 
“Sportello Europa”. Un dipendente sarà a disposizione dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per informare l’utenza su tutte le informazioni riguardanti i 
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fondi comunitari e nello specifico: normative comunitarie, finanziamenti comunitari per le 
imprese, gare d'appalto comunitarie, bollettini dall'Europa, ricerca partner commerciali e 
produttivi. Al fine di preparare adeguatamente il personale, verrà svolto un breve corso di 
formazione al fine di trasmettere le linee fondamentali per l’espletazione del servizio. 
 

Agrigento dal 26 gennaio (ogni ultimo giovedì del mese) 
 
Al fine di promuovere le eccellenze del comparto enologioco della 
provincia di Agrigento, la Pro.gest organizzerà, ogni ultimo giovedì del 
mese, a partire dal 26 gennaio 2012, presso la propria struttura de le 
“Stoai” , la presentazione di etichette delle cantine agrigentine più 
prestigiose. Alla manifestazione verranno invitati gli organi di stampa, 

imprenditori, ristoratori, distributori, componenti del Consiglio e della Giunta Camerale ed altre 
personalità selezionate tra la società agrigentina; i vini oggetto delle manifestazioni, verranno 
accoppiati con alcuni prodotti tipici della nostra provincia, al fine di poter promuovere anche 
alcuni settori del comparto ortofrutticolo. 
 

Agrigento 3/12 febbraio 2012 
La “Sagra del Mandorlo in Fiore” è la manifestazione ideale per 
poter promuovere il nostro territorio garantendo un’offerta di alta 
qualità ai tour operator internazionali, per realizzare pacchetti 
turistici in città anche in bassa stagione e garantire una valida 
integrazione al classico programma della visita alla “Valle dei 

Templi”. La Pro.Gest, tramite la Camera di Commercio Italo germanica e l’ENIT (Agenzia 
Nazionale del Turismo), contatterà 3 tra i più importanti tour operatori tedeschi, al fine di 
organizzare un “business tour” che faccia tappa nelle strutture alberghiere della provincia di 
Agrigento, alternandole con la partecipazione alle principali iniziative in programma per la 
“Sagra del Mandorlo in Fiore”.  
 
 

Milano - 16/19 Febbraio 2012 
 
La Pro.Gest per l’anno 2012 intende partecipare alla BIT di Milano, 
riconosciuta a livello mondiale quale una delle migliori fiere del settore 
turistico, dove si concentrano tutti i maggiori tour operator nonché le 
migliori aziende dell’indotto; infatti la BIT è una delle poche manifestazioni 

che può vantare un numero superiore a 100.000 presenze ed oltre 2.000 espositori provenienti da 
130 paesi. Per contenere i costi di partecipazione, l’Azienda ha intenzione di parteciparvi in 
partnership con la Regione Sicilia, attraverso degli appositi accordi che verranno stipulati con i 
dirigenti del settore; alla BIT la Pro.gest promuoverà le strutture ricettive della provincia di 
Agrigento, le bellezze storico-paesaggistiche nonché la propria struttura de le “Stoai” quale 
luogo dove poter venire a conoscenza delle tipicità del territorio nel settore dell’enogastronomia 
e dell’artigianato artistico. 
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Verona - 25/28 marzo 2012 
 
Il settore Vitivinicolo rappresenta un comparto di eccellenza per 
l’imprenditoria siciliana, dove la provincia di Agrigento interpreta un ruolo da 
protagonista; la partecipazione alla 46° edizione del “Vinitaly” risulta essere 

dunque un passaggio fondamentale per la promozione delle nostre imprese. Numerose sono state 
le aziende agrigentine premiate nel corso delle passate edizione, a conferma della produzione di 
alta qualità presente nel nostro territorio; la Pro.Gest intende partecipare attraverso l’acquisto di 
uno spazio espositivo all’interno del padiglione della Regione Sicilia e ritiene molto utile poter 
organizzare, all’interno di spazi appositamente dedicati, un convegno che possa mettere in risalto 
un argomento che verrà appositamente prescelto e dunque approfittare della presenza delle più 
importanti testate giornalistiche nazionali ed internazionali, settoriali e non, garantendo anche  
alla Pro.Gest un’ampia visibilità. Sulla base della passata edizione, possiamo indicare che hanno 
presenziato: 4.164 espositori, 156.00 sono stati i visitatori, 2625 giornalisti. 
 

Agrigento 19/22 Aprile 2012  
 

La Pro.Gest mette a disposizione degli imprenditori agrigentini il proprio know-
how per l’organizzazione di un workshop dedicato al settore dell’AgroAlimentare, 
che includerà un “Business tour” che avrà come tappe le sedi delle aziende aderenti 
e si concluderà con gli incontri “B2B” preventivamente pianificati, grazie ad un 

attento lavoro di business matching. I diversi profili aziendali concernenti i Buyer esteri verranno 
forniti dalla ICE di San Pietroburgo, poiché sono state già pianificate le basi dell’evento con il 
direttore, Dr. Carlo Ferrari, nel corso della sua visita ad Agrigento nel mese di ottobre 2011 e 
con cui la Pro.Gest ha già avuto modo di collaborare durante la missione degli operatori 
dell’agro alimentare a San Pietroburgo, “I Prodotti della Valle dei Templi sulla Rotta del Nord 
Europa” realizzata dal 5 all’8 dicembre 2010. 
 
 
 
 

Agrigento 24 /26 maggio 2012 
 
La Pro.Gest vuole promuovere un seminario della durata di 3 giorni dove poter 
invitare i maggiori produttori di bio-energie siciliani, per metterli in contatto con 
ipotetici acquirenti che verranno selezionati tra: imprenditori iscritti alla Camera 

di Commercio della Sicilia, i dirigenti degli enti pubblici siciliani ed aperto alla popolazione. 
Particolare attenzione si vuole rivolgere al settore pubblico al quale proporre, attraverso 
interventi “ad hoc” , valide alternative per il loro approvvigionamento energetico, eseguendo 
simulazioni per porre in evidenza il rapporto tra spesa d’investimento/risparmio economico nel 
tempo; grande importanza verrà dedicata a come poter usufruire dei fondi comunitari per 
l’acquisto di impianti bio-energetici. I Seller dovranno essere individuati nelle seguenti categorie 
merceologiche: fotovoltaico, solare termico, eolico, idroelettrico e geotermico; biogas, biomasse, 
biocarburanti solidi e liquidi; Pulizia e ventilazione dei gas di scarico; commercializzazione di 
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prodotti energetici; raccolta differenziata dei rifiuti. I Buyer verranno invitati attraverso degli 
avvisi pubblici a mezzo internet, stampa e TV, nonché attraverso inviti mirati agli imprenditori 
siciliani e verranno invitati tutti i dirigenti, addetti agli acquisti del settore interessato, delle 
strutture pubbliche siciliane. 
 
 
 
 

Agrigento 29/30 giugno – 1 luglio 2012 
 
La provincia di Agrigento è ricca di centri di produzione dell’artigianato 
artistico che vanta prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale, ma 
purtroppo, distanti dai centri commerciali e dalla Valle dei Templi. La 

Pro.Gest al fine di colmare, almeno in parte, questo “gap”, ha intenzione di organizzare un 
“mercatino dell’artigianato artistico” da aprire alla popolazione ed ai turisti, da istallare in un 
luogo idoneo, verosimilmente nel piazzale antistante il “Tempio di Ercole”. La manifestazione 
sarà supportata da fitta campagna promozionale per darne ampia diffusione ai mezzi di stampa, 
alla popolazione, Bed & Breakfast e Hotels; l’obiettivo è quello di dare delle importanti risposte 
al settore dell’artigianato che, come altri settori, risente della crisi economica e della mancanza 
di occasioni per conoscere nuova clientela. I seller verranno individuati nelle categorie 
merceologiche della ceramica, merletti, pizzo, tessuti, cuoio, legno, antiquariato e ferro battuto. 
 
  Agrigento  27/30 settembre 2012 

 
si realizzerà una iniziativa denominata “Discovering Agrigento: its flavours, its 
traditions” , dedicata alla promozione dell’olio extravergine d’oliva e del vino ed 
a tal fine la Pro.Gest organizzerà una missione incoming di operatori del settore 
provenienti dall’ Austria e Gran Bretagna. Le aziende agrigentine saranno 

informate a mezzo stampa, TV ed tramite il sito della Camera di Commercio di Agrigento, dove 
verrà pubblicizzato l’evento che sarà a numero chiuso. Una volta individuate le aziende, i loro 
profili aziendali saranno trasmessi alla Camera di Commercio Italiana per l’Austria e la Camera 
di Commercio italo-britannica che individueranno 4 buyer, due per ogni nazione, che 
parteciperanno al “business tour”.  
 

In previsione dell’Expo 2015, che si terrà a Milano e che avrà come 
tema “Nutrire il Pianeta” ed “Energia per la vita”, la Pro.Gest sottoporrà 
delle ipotesi di partnership ai maggiori Consorzi di tutela dei principali 
prodotti siciliani e nazionali per essere presenti in modo qualificato ed 
innovativo all’evento. Verranno invitati i responsabili dei “Consorzio di 

Tutela del Grana Padano”, del “Consorzio del Prosciutto San Daniele” e  “Consorzio del 
Prosciutto di Parma” per dialogare con i responsabili del “Consorzio IGP Uva Italia” di 
Canicattì, “Consorzio Arancia di Ribera” e con le associazioni di categoria, per coinvolgere i 
produttori del melone “Cantalupo” e “Bianco”, fichi d’india, miele, pesche, etc. 
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Nota: 
La Pro.Gest nel corso dell’anno 2012 è a disposizione dell’ufficio di Presidenza 
della Camera di Commercio di Agrigento per l’organizzazione di 4 manifestazioni 
culturali volte alla presentazione di pubblicazioni ed eventi che verranno 
segnalati alla nostra azienda, nei tempi utili per l’organizzazione e la 

pubblicizzazione degli stessi a mezzo stampa. 
Dal 1° gennnaio al 31 dicembre 2012, la Pro.Gest continuerà a curare, presso la struttura de le 
“Stoai” , sita in via A. Capitano n° 1, la “Mostra Mercato permanente dell’artigianato 
artistico della provincia di Agrigento” ; all’interno vi sono presenti i manufatti delle più 
prestigiose botteghe artigiane della ceramica di Sciacca e Burgio. La struttura, così come da 
ormai 15 anni, rimarrà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore  
 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e rimarrà altresì a disposizione degli eventi culturali in 
calendario, anche nelle ore serali, ovvero dalle ore 20.00 alle ore 0.00. Dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2012, il personale Pro.Gest addetto all’accoglienza, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 
somministrerà a 4/5 utenti (al giorno), un questionario sul “Customer Satisfaction” (indagine 
sulla soddisfazione dell’utente); a tal fine, per eseguire un servizio a regola d’arte, si richiederà 
alla dirigenza della Camera di Commercio, che sia individuata un’adeguata postazione per 
l’espletazione del servizio. La bozza del questionario è allegata al presente programma. 
 
Programma delle iniziative di formazione per le imprese 

 
Sicurezza sul Lavoro 

Attraverso l’individuazione di formatori abilitati allo svolgimento di corsi sulla sicurezza 
sul lavoro, la Pro.Gest avvierà una serie di iniziative sulle seguenti tematiche:  Corso di 
formazione D.lgs 81\08 R.S.P.P. datore di lavoro,  Corso di formazione D.lgs 81\08 

addetto primo soccorso (aziende tipo A, B, C) D.M. 388,  Corso di formazione D.lgs 81\08 Formazione 
e Informazione Lavoratore. I corsi verranno effettuati presso la Camera di Commercio di Agrigento, 
saranno a numero chiuso e le aziende verranno informate a mezzo stampa, Tv e sito della CCIAA di 
Agrigento.  

 
 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
La Pro.Gest organizzerà dei corsi per il conseguimento della certificazione HACCP 
la quale è obbligatoria per le farmacie, operatori nel campo della ristorazione, 
bar/pasticcerie, rivendite alimentari e ortofrutta, salumerie, gastronomie, macelli, 
macellerie, pescherie, panifici, case di riposo, scuole, mense, comunità in cui si 

somministrano alimenti... in pratica, tutti coloro che sono interessati alla produzione primaria di 
un alimento. I corsi verranno effettuati presso la Camera di Commercio di Agrigento, saranno a 
numero chiuso e le aziende verranno informate a mezzo stampa, Tv e sito della CCIAA di 
Agrigento. 
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Sviluppo Italia - Sicilia 
 
Sviluppo Italia Sicilia coglie e valorizza le vocazioni del territorio, interagendo 
con le Istituzioni e le amministrazioni locali, tramite l’erogazione di servizi a 
sostegno all’attrazione degli investimenti ed alla creazione ed al consolidamento 

d’impresa, nonché all’assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione. Verrà contattato il 
responsabile della sede di Palermo al fine di realizzare un corso che possa essere utile ai giovani 
imprenditori o aspiranti tali. Tramite una campagna promozionale sui mezzi stampa, verrà data la 
possibilità agli utenti di essere informati sui vari “step” che porteranno alla realizzazione di 
quanto sopra esposto. 
 
Programma per la realizzazione dei progetti finanziati a valere sul fondo di perequazione 2010 
 
1. Titolo del progetto: “La promozione dei nuova imprenditorialità e il microcredito per le 
nuove imprese” 
Tema: il microcredito per le nuove imprese innovative, femminili, giovanili e sociali, la 
promozione di nuova imprenditorialità e il sostegno all’occupazione 
Fasi operative: 
Selezione e copertura finanziaria 
La Pro.Gest, in collaborazione con il Segretario Generale, nel mese di novembre/ dicembre 
2011 sta elaborando il bando di selezione pubblica per i partecipanti che verranno individuati tra 
le imprese innovative, femminili, giovanili e sociali; il bando verrà pubblicato entro il mese di 
dicembre e sarà costituita, presso la Camera di Commercio di Agrigento, una commissione 
valutatrice delle domande presentate. Saranno preventivamente stabiliti i fondi finanziari 
necessari allo sviluppo dell’iniziativa, con particolare riferimento alla costituzione di un fondo 
contributi interessi ed un fondo per l’erogazione di voucher formativi, per la partecipazione alle 
attività di formazione. 
Formazione 
Una volta individuate le figure professionali di supporto, se utili, si passerà, nel mese di gennaio 
2012 alla realizzazione del corso di 160 ore per offrire gli strumenti di partenza per la creazione 
di nuove imprese; una notevole parte del percorso formativo, sarà incentrata sull’acquisizione di 
metodi e know-how, relativamente all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Assistenza tecnica 
Nel mese di febbraio 2012, inizierà l’assistenza tecnica personalizzata all’avvio di impresa, fase 
immediatamente precedente allo “start up” consistente in 20 ore. 
Assistenza finanziaria 
Successivamente alla fase di “start up”, sarà attivata un’azione di abbattimento degli interessi sui 
micro finanziamenti, riservati alle imprese sopra citate, che abbiano ottenuto un finanziamento 
per un importo massimo pari a 25.000 euro. 
2. Titolo del progetto: “Processi di innovazione tecnologica e di innovazione 
dell’organizzazione dell’impresa ad Agrigento” 
Tema: servizi avanzati di “IT”, banda larga, risparmio energetico e trasferimento tecnologico. 
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Fasi operative: 
Organizzazione del gruppo e copertura finanziaria 
novembre/dicembre 2011  
Il gruppo di lavoro selezionerà l’ambito d’impresa dove agire, (per la selezione dei soggetti 
beneficiari, si punterà a privilegiare i settori della biotecnica e dell’ingegneria aziendale), e 
realizzerà un questionario per evincere il livello di innovazione delle piccole e medie imprese; 
sempre nell’arco di questi mesi, verrà predisposto un protocollo di intesa con il Polo 
Universitario di Agrigento e con le associazioni di categoria. 
Verrà definito e deliberato un impegno di spesa comprendete le spese per le consulenze esterne, 
spese di promozione, di acquisto delle attrezzature, voucher per la realizzazione degli audit 
tecnologici, voucher formativi per le figure dell’innovatore d’impresa, costi del personale. 
Sempre nel mese di dicembre sarà costituito un comitato tecnico per il monitoraggio e controllo 
delle attività ed un comitato di gestione per il monitoraggio e controllo delle attività finanziarie. 
gennaio/febbraio  2012 
Verranno somministrati i questionari alle imprese prescelte e dai dati raccolti si rileverà il 
rapporto tra lo “stato dell’arte” e la situazione del mercato di riferimento, si verificherà il grado 
di automazione presente in produzione ed il grado di informatizzazione della gestione 
commerciale fino alle metodologie per la valutazione e gestione dei fornitori, etc. 
Dall’analisi dei risultati verranno redatte le linee guida del progetto, volte alla creazione, presso 
le Camere partner, di punti di contatto e competenze sull’innovazione e dunque avviare delle 
azioni formative e di accompagnamento alla realizzazione di progetti di innovazione. 
Dato che la realizzazione del progetto prevede l’esistenza di un sistema di offerta di innovazione 
in grado di sperimentare nuove tecnologie, sarà eventualmente necessario individuare una nuova 
figura professionale, quale quella dell’ “innovatore d’impresa”, specializzato nel supporto alle 
piccole e medie imprese e che consenta lo sviluppo anche in termini di ricaduta occupazionale 
significative per quelle imprese che utilizzino le nuove competenze. tale figura vuole anche 
promuovere una attività di tutoraggio e assistenza per creare uno o più progetti d’innovazione 
d’impresa. Sono previsti voucher formativi nei limiti di rimborso spesa, per la presenza in aula o 
in azienda . 
Alla fine del progetto sarà realizzato un apposito materiale informativo e dei seminari per 
diffondere le informazioni acquisite. 
 
3. Titolo del progetto: “ green economy e sviluppo sostenibile” 
Fasi operative: 
marzo 2012 
Individuazione all’interno dei network delle Camere di Commercio gli approcci, procedure e 
strumentazioni per supportare le imprese interessate ad intraprendere percorsi di sostenibilità, nei 
settori dell’agricoltura, turismo e servizi. 
Individuare le potenzialità e criticità del territorio e parallelamente le imprese e le filiere 
intersettoriali che potrebbero attivare percorsi di sostenibilità con maggiori possibilità di 
successo. 
Informare sensibilizzare e supportare le piccole imprese nel cogliere le opportunità legate allo 
sviluppo sostenibile per innalzarne la competitività; con questa azione si rafforzerà il ruolo della 
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Camera di Commercio come soggetto in grado di assistere le imprese nello sviluppo di 
comportamenti sostenibili ed innovativi, facilitando l’aggregazione delle piccole imprese. 
aprile 2012 
Motivare e supportare le filiere di piccole e medie imprese nell’adottare nuovi paradigmi 
produttivi all’insegna della qualità e dello sviluppo sostenibile. 
maggio/giugno 2012 
Analisi ed individuazione e suddivisione dei processi produttivi in fasi definite per 
l’individuazione degli aspetti ambientali significativi: attività desk e visita in aziende tipo. 

- Ricerca dei riferimenti normativi a livello territoriale che prevedono benefici per le 
aziende in possesso di certificazioni o registrazioni di qualità; 

- Attivazione di corsi di formazione ed informazione per le aziende; per quanto concerne 
l’informazioni, verranno integrati con i contenuti di questo progetto, le conferenze 
previste ed organizzate dalla Pro.Gest per i giorni 24/26 maggio 2012 (vedi sopra). 

- Divulgazione degli strumenti operativi alle imprese ed alle associazioni di categoria. 

luglio/agosto 2012 
Si comincerà a verificare se vi sia stato o meno un incremento delle aziende che 
programmeranno un percorso per l’adozione di percorsi di sostenibilità e nel caso negativo, vi 
sarà la possibilità di rivedere i passaggi precedenti per individuare le carenze. 
Verranno preparati e calendarizzati degli incontri utili per la stipula di protocolli8 volti a 
promuovere  e diffondere lo sviluppo sostenibile in materia ambientale; saranno adottate misure 
di divulgazione e comunicazione degli esiti del progetto e sensibilizzare le imprese a realizzare 
la loro politica di sviluppo sostenibile verso la “green economy”. 
 
 
4. Titolo del progetto: “Internazionalizzazione delle PMI” 
Fasi operative: 
 
marzo 2012 

- Individuazione delle aziende “matricole”  (aziende che, pur avendo tutti i requisiti, non 
hanno mai operato con l’estero) ed individuazione dei mercati esteri da far interagire con 
dette aziende, attraverso un “focus Paese” . 

- Individuazione della nuova figura denominata “export manager temporaneo” che possa 
assistere l’imprenditore per prepararlo all’approccio dei mercati esteri identificati. 

aprile 2012 
- Avvio di un piano “desk paese” per fornire informazioni utilizzando la fonte da ti del 

SIMEST sui vantaggi e svantaggi delle aree prescelte. 

- Avvio della formazione con l’ “export manager temporaneo”. 
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giugno  2012 
- Realizzazione di un calendario di eventi, sulla base delle informazioni fornite dall’ 

“export manager temporaneo”, in base alla formazione effettuata con gli imprenditori 
“matricole” ; 

- Organizzazione di tavoli tecnici con gli enti. 

27/30 settembre 2012 
- Partecipazione alla missione incoming organizzata dalla Pro.Gest per la promozione 

dell’olio extravergine d’oliva e del vino consistente in un workshop ed in un 
“educational tours” con la presenza di buyer del settore provenienti dall’ Austria e Gran 
Bretagna (vedi sopra). 

- Campagne di promozioni locali sia preventivi che successivi alla manifestazione. 

 


