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“ REPERTORIO DELLE IMPRESE DI ECCELLENZA” 
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

 
SETTORE AGROALIMENTARE 

 
REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro intende 
istituire un “Repertorio delle Imprese di Eccellenza” della provincia di Catanzaro, settore 
agroalimentare che sarà gestito con la collaborazione dell’Azienda Speciale “Promocatanzaro”, 
secondo le condizioni e le modalità indicate nel presente Regolamento. 

 
Il Repertorio costituisce un elenco referenziato delle imprese abilitate a partecipare alle 

iniziative/opportunità poste in essere dalla Camera di Commercio e, nel contempo, attraverso 
l’analisi delle aziende iscritte, rappresentare lo strumento in base al quale individuare e 
programmare le attività da realizzare a supporto delle imprese locali. 

 
La creazione del Repertorio offrirà, inoltre, alle imprese la possibilità di usufruire di un 

sistema di rilevazione e di analisi comparata delle performances aziendali, allo scopo di 
promuoverle attraverso la realizzazione di un catalogo, la pubblicazione di “una vetrina delle 
eccellenze” ed attraverso gli strumenti messi a disposizione dal nodo Enterprise Europe Network 
attivato dall’Unioncamere Calabria. 
 
 
Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI 
 

Sono invitate ad iscriversi al Repertorio tutte le imprese del settore agroalimentare della 
provincia di Catanzaro che intendano aderire alle attività promosse dalla Camera di Commercio e 
che possiedano i seguenti requisiti: 

• abbiano sede legale e/o unità produttive nella provincia di Catanzaro; 

• risultino regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio di Catanzaro; 

• siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, ai sensi 
dell’art. 34 del D.L. n° 786/1986 e successive modifiche; 

• non risultino fallite, in fase di liquidazione e/o nei confronti delle quali non siano state avanzate 
azioni pregiudizievoli; 

• non presentino caratteristiche che ne limitino la possibilità d’inserimento nel Repertorio. 
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Art. 3 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO 
 

L’iscrizione al Repertorio è gratuita e può essere avanzata esclusivamente compilando la 
“domanda di iscrizione”, corredata dal “Modulo di descrizione dell’attività aziendale”, entrambi 
disponibili presso gli Uffici della Camera di Commercio e sui siti http://www.cz.camcom.it e 
http://een.unioncamere-calabria.it 

 
La domanda di iscrizione al Repertorio dovrà pervenire all’Azienda Speciale 

“Promocatanzaro” - Via Minniti Ippolito n° 16, 88100 Catanzaro -  e,  per quanto riguarda la data di 
presentazione, farà fede il protocollo di arrivo o la data di trasmissione risultante sul telefax.( n. 
0961 721236) 

 
Le domande di iscrizione al Repertorio devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 

dell'azienda e contrassegnate dall'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. 
 
Sono altresì ammesse all’iscrizione al Repertorio anche le società consortili: in tal caso la 

richiesta di iscrizione viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, fermo 
restando che tutte le imprese aderenti dovranno compilare il “Modulo di descrizione dell’attività 
aziendale” da allegare alla domanda unica di iscrizione. 

 
Poiché l’iscrizione al Repertorio è condizione indispensabile per partecipare alle iniziative 

programmate dalla Camera di Commercio, sarà consentito alle imprese di avanzare le domande di 
iscrizione al Repertorio in qualsiasi momento dell’anno, fermo restando che per tali richieste 
verranno prese in considerazione esclusivamente le iniziative per le quali i tempi tecnici di 
valutazione dell’impresa e di gestione dell’iniziativa rendano possibile la effettiva e concreta 
partecipazione dell’impresa richiedente. 

 
Al momento della ricezione dell’istanza di iscrizione al Repertorio, l’Azienda Speciale 

“Promocatanzaro” verificherà il possesso dei requisiti di ammissione e procederà, attraverso 
un’apposita Commissione di Valutazione, all’attribuzione di un punteggio calcolato anche sulla 
base delle informazioni indicate nel “Modulo di descrizione dell’attività aziendale”. 

 
Il punteggio totale (max 30 punti) attribuito all’azienda sarà così determinato: 

� anzianità di attività: 0-3 anni, punti zero; 3-6 anni, punti 1; oltre 6 anni, punti 2; 

� possesso di dominio internet: punti 1; 

� marchio registrato: punti 1; 

� area di vendita: solo provinciale, punti zero; solo regionale, punti 1; solo nazionale, punti 2; 
anche estero, punti 3; 

� utilizzo materie prime: esclusivamente calabresi punti 3; miste (calabresi ed altre provenienze 
extraregionali): punti 1; 

� partecipazione ad filiera integrata regionale: lunga (produzione, trasformazione e 
commercializzazione), punti 3; corta (produzione e commercializzazione), punti 2; 
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� disponibilità di manuale di tracciabilità di filiera: se si, punti 3; 

� possesso certificazione di processo (ad esempio ISO serie 9000): se si, punti 2; 

� possesso certificazione di prodotto (ad esempio DOP): se si, punti 2; 

� numero di dipendenti fissi: 0-3, punti 1; 4-6, punti 2; oltre 6, punti 3; 

� disponibilità di materiale promozionale aziendale a colori: se si, punti 1; se multilingue, punti 2; 

� partecipazione a progetti integrati di filiera agro-alimentare regionale: se si, punti 2; 

� valutazione complessiva dell’azienda da parte della Commissione di Valutazione sulla base dei 
dati complessivamente indicati nel “Modulo di descrizione dell’attività aziendale”: da zero a  5. 

 
Nel caso la richiesta sia avanzata da una società consortile il punteggio complessivo 

attribuito alla stessa - che sarà iscritta in ognuna delle sezioni merceologiche di riferimento dei 
propri consorziati - sarà costituito dalla media matematica dei punteggi totali attribuiti ad ogni 
impresa consorziata. 

 
L’iscrizione nella apposita sezione merceologica del Repertorio viene determinata con atto 

del Segretario Generale che approva il punteggio totale attribuito dalla Commissione di 
Valutazione.  

Per aver diritto all’iscrizione il punteggio deve essere minimo di 18 punti. 
Per essere inserito nel Repertorio, fermo restando il possesso delle certificazioni di qualità 

(di prodotti e/o di processo), da ottenere entro un anno dall’iscrizione pena l’esclusione, il 
punteggio minimo da ottenere è di punti 18/30.  

 
A tale scopo, si precisa che la Camera di Commercio e, per essa, l’Azienda Speciale 

“Promocatanzaro”, si riserva il diritto di verificare la corrispondenza dei dati contenuti nel “Modulo 
di descrizione dell’attività aziendale” e/o di richiedere ulteriore documentazione integrativa. 

 
L’iscrizione nel Repertorio non comporta alcun diritto, né dà titolo in alcun modo, a pretese 

per la partecipazione dell’impresa alle iniziative programmate dalla CCIAA. 
 
La Camera di Commercio di Catanzaro, e per essa l’Azienda Speciale “Promocatanzaro”, si 

riserva il diritto di aggiornare annualmente il punteggio totale attribuito all’azienda, sia sulla base 
della partecipazione ad attività programmate dalla Camera di Commercio stessa che di eventuali 
modifiche delle informazioni contenute nel “Modulo di descrizione dell’attività aziendale”. 
 
Art. 4 - PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROGRAMMATE  DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO 
 

Le iniziative programmate dalla Camera di Commercio di Catanzaro saranno oggetto di 
apposite “Manifestazioni di Interesse”, che saranno adeguatamente pubblicizzate anche attraverso i 
media locali, ed alle quali l’impresa dovrà formalmente dichiarare la propria adesione sulla base di 
quanto sarà precisato in dette “Manifestazioni di Interesse”. 

 
La partecipazione alle iniziative programmate dalla Camera di Commercio è vincolata - 

oltre che dalla iscrizione al Repertorio - al possesso, da parte dell’azienda, degli eventuali ulteriori 
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requisiti determinati dalle specifiche caratteristiche dell’iniziativa alla quale l’impresa si candida a 
partecipare. 

 
A tale scopo la Camera di Commercio, anche per il tramite dell’Azienda Speciale 

“Promocatanzaro”, si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti sul possesso di tali 
requisiti e/o, per specifiche iniziative di particolare rilevanza, proporre percorsi 
formativi/organizzativi che assicurino all’impresa un’adeguata partecipazione. 

 
 

Art. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE IMPRESE PARTE CIPANTI ALLE 
SINGOLE INIZIATIVE 

 
L’ammissione delle imprese alla singola iniziativa sarà preceduta da un processo di 

selezione tra quelle che si saranno candidate che sarà effettuato dalla Camera di Commercio, anche 
per il tramite dell’Azienda Speciale “Promocatanzaro”. 

 
Tale processo di selezione prenderà in considerazione, oltre al punteggio totale di iscrizione 

al Repertorio, i seguenti criteri: 

� possesso dei requisiti minimi strutturali, quali capacità produttiva, capacità finanziaria, gamma 
di produzione, etc, riferiti alla tipologia ed agli obiettivi dell’iniziativa; 

� rilevanza dell’iniziativa ai fini delle strategia aziendale di marketing desumibile dai dati e dalle 
informazioni fornite dall’azienda nel “Modulo di descrizione dell’attività aziendale” richiesta 
per l'adesione al Repertorio; 

� documentazione e materiale promozionale disponibile (depliant, cataloghi, ecc.); 

� priorità alle imprese che non hanno mai partecipato all’iniziativa rispetto a quelle che vi 
abbiano partecipato almeno 3 volte negli anni precedenti con la Camera di Commercio; 

� turnazione tra le aziende, già partecipanti nell’anno o anni precedenti, in relazione 
all’importanza riconosciuta alla iniziativa rispetto alle strategie aziendali desumibili dalla 
scheda di valutazione oggetto di compilazione a chiusura dell’iniziativa precedente; 

� assiduità di partecipazione dell’azienda al programma complessivo delle attività della Camera 
di Commercio nei due anni precedenti; 

� possesso di eventuali requisiti specifici dell’iniziativa, che saranno inidcati nella 
“Manifestazione di Interesse” ad essa relativa; 

 
A parità di condizioni sarà, infine, preso in cosiderazione il criterio cronologico di iscrizione 

al Repertorio. 
 
 
Art. 6 – ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE INIZI ATIVE 
 

Non sono ammesse alla partecipazione delle singole iniziative le aziende che, pur essendo 
iscritte nel repertorio: 

� abbiano dei carichi pendenti nei confronti della Camera di Commercio;  
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� in occasione della partecipazione a precedenti edizioni della stessa iniziativa abbiano ricevuto 
valutazioni negative da parte degli addetti camerali o abbiano formulato un riscontro negativo 
sull’iniziativa nel questionario di valutazione finale; 

� non si siano attenute a disposizioni operative impartite in precedenti occasioni o che abbiano 
assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome della Camera di Commercio 
o all'immagine della provincia; 

� non abbiano dimostrato sufficiente serietà commerciale, causando lamentele o proteste 
giustificate da parte di altri operatori; 

� non abbiano osservato norme e regolamenti imposti; 

� abbiano utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; 

� in passato non abbiano comunicato, nei tempi previsti, la volontà di rinunciare a partecipare ad 
iniziative promosse dalla Camera di Commercio per le quali si erano candidate ed erano state 
ammesse; 

� non possiedano i requisiti strutturali necessari per assicurare una partecipazione adeguata 
all’iniziativa. 

 
Il perpetuarsi di situazioni di cui al presente articolo può determinare - con provvedimento 

motivato del Segretario Generale della Camera di Commercio - la cancellazione dell’impresa dal 
Repertorio e quindi l’esclusione dalla programmazione della Camera di Commercio anche per più 
annualità consecutive. 
 
 
Art. 7 - CAUSE DI ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA 
 

La Camera di Commercio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare l’iniziativa 
proposta, qualora la partecipazione delle imprese non sia sufficientemente rappresentativa o per 
altre cause comunque ostative ad un efficace preparazione, organizzazione e/o realizzazione della 
iniziativa stessa. 
 
 
Art. 8 – VINCOLI DELL’AZIENDA 
 

L’adesione di un’impresa ad una iniziativa - salvo che la rinuncia pervenga con congruo 
anticipo, tale da consentire la sostituzione dell’impresa stessa con altra azienda - la vincola alla 
partecipazione, mentre la Camera di Commercio, a suo insindacabile giudizio, potrà non accogliere 
la richiesta di partecipazione in relazione alle esigenze complessive dell’iniziativa. 

 
In caso di rinuncia tardivamente comunicata, sarà diritto della Camera di Commercio 

incassare l’importo cauzionale che sarà stabilito per ogni singola iniziativa e l’impresa non avrà 
titolo ad alcun rimborso totale o parziale. Essa comporta, inoltre, una penalità in merito alla 
possibilità di partecipazione alle iniziative programmate successivamente, anche per più annualità. 
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Art. 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Camera di 

Commercio - o per essa con  l’Azienda Speciale “Promocatanzaro” - e le parti direttamente o 
indirettamente interessate dall’applicazione del presente Regolamento o relativamente alla sua 
interpretazione sarà competente la Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Catanzaro. 

 
Art. 10 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA  

 
I documenti e le informazioni messi a disposizione dall’azienda - sia in fase di iscrizione al 

Repertorio, sia nel corso dei processi di valutazione - sono considerati riservati, salvo disposizioni 
di legge contrarie o autorizzazione scritta dell’impresa ed il personale impegnato dalla Camera di 
Commercio e/o dall’Azienda Speciale “Promocatanzaro”, e chiunque operi per loro conto, è 
vincolato  al segreto professionale. 

 
In caso di obbligo di legge alla divulgazione, l’Azienda Speciale “Promocatanzaro” 

comunicherà all’impresa interessata le informazioni fornite a terzi. 
 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente 
regolamento o dalla specifica iniziativa, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata.  

 
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Catanzaro. 
 

Art. 12 – PUBBLICITA’ 
 
Attraverso la costituzione del Repertorio e le attività ad esso relative, si intende, infine, 

analizzare lo stato dell’arte dei principali settori della provincia, in modo da meglio definire le 
attività da realizzare a supporto degli stessi nei periodi successivi. 

 
Attraverso i processi di valutazione si vogliono identificare le best practices delle aziende 

della provincia, allo scopo di promuoverle e valorizzarle in un ambito territoriale più esteso, anche 
usufruendo degli strumenti messi a disposizione dal nodo Enterprise Europe Network attivato da 
Unioncamere Calabria. 

 
Quest’ultima attività, che richiederà l’autorizzazione delle imprese interessate in fase di 

diffusione, darà origine ad un catalogo e ad una “vetrina delle eccellenze”. 
 

   Il Segretario Generale 
                                                                                                      F.to (Dott. Maurizio Ferrara) 


