
CAMERA DI COMMERCIO
ir p in ia  s a n n io

Ai Sigg. Prefetti di Avellino e di Benevento 
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica di Avellino e di Benevento 

Ai Sigg. Questori di Avellino e di Benevento 
Ai Sigg. Presidenti delle Province di Avellino e di Benevento 
Ai Sigg. Presidenti del Tribunale di Avellino e di Benevento 

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Avellino e di Benevento 
Ai Sigg. Comandanti Provinciali Guardia di Finanza di Avellino e di Benevento 

Ai Sigg. Componenti del Nucleo di Supporto all’ANBSC di Avellino e di Benevento
Ai Sigg. Sindaci della provincia di Avellino e di Benevento 

Ai Sigg. Presidenti Associazioni di Categoria di Avellino e di Benevento 
Ai Sigg. Presidenti Ordini Professionali di Avellino e di Benevento 

Ai Sigg. Amministratori Giudiziali delle province di Avellino e di Benevento 
Al Magnifico Rettore Università degli Studi del Sannio di Benevento 

Ai Sigg. Direttori Istituti Creditizi delle province di Avellino e di Benevento

— LORO SEDI —

OGGETTO: Progetto O K  Open Knowledge -  Portale Open Data Aziende Confiscate: Invito al 
Laboratorio “M odalità di analisi desk dello stato di salute delle aziende sequestrate e
confiscate”

PON Legalità 2014-2020 asse 5 -  azione 5.2.1. progetti di open government per favorire trasparenza 
collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/siakeholders ed 
iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica ed il controllo sociale sul tema 
dei beni e le aziende confiscate

La Camera di Commercio Irpinia Sannio collabora con Unioncamere al progetto “OK Open 
Knowledge”, finanziato dal PON Legalità, che risponde ad una esigenza di maggiore e più capillare 
conoscenza delle informazioni e dei dati disponibili sulle aziende confiscate. Dati che, grazie 
all’interconnessione tra le banche dati dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati 
(Open Regio) e delle Camere di Commercio (Registro Imprese) sono confluiti nel portale “Open 
Data Aziende Confiscate” totalmente aperto alla società civile, consentendo di aprire una visuale 
sulle caratteristiche delle aziende.

Facendo seguito al Roadshow di lancio del progetto e alle iniziative formative di base tenute lo scorso 
maggio e giugno 2022, al fine di continuare a promuovere e rendere ‘utili’ e ‘utilizzabili’ i dati del 
Portale, la Camera di Commercio Irpinia Sannio organizza nelle giornate di lunedì 14 novembre (1° 
modulo della durata di 4 ore) e lunedì 21 novembre (2° modulo della durata di 4 ore), dalle 9.30 alle 
13.30 un Laboratorio -  a distanza tramite piattaforma zoom -  che permetterà di acquisire 
competenze di analisi dello “stato di salu te” delle aziende sequestrate e confiscate.
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Esso vuole favorire, inoltre, un momento di riflessione congiunta dei diversi operatori al fine di far 
emergere proposte e raccogliere raccomandazioni e suggerimenti, volte a migliorare ed 
intensificare l’uso di strumenti di diagnosi economica e finanziaria in grado di:

verificare la reale capacità produttiva dell’azienda, espressa o potenziale e contrastare il 
progressivo peggioramento della situazione economico-finanziaria delle aziende, osservabile 
nella fase di sequestro.
soddisfare le esigenze informative sullo “stato di salute” delle aziende confiscate al fine di 
comprendere la reale fattibilità di reinserimento e valorizzazione dell’azienda nel mercato legale, 
con il recupero e la tutela dell’occupazione non collegata con le organizzazioni criminali e 
l ’individuazione di future traiettorie di sviluppo dell’azienda e dei lavoratori, 
dotarsi di strumenti di analisi aziendale volti ad accompagnare le imprese nello sviluppo di 
un pieno potenziale di mercato.

Il laboratorio permetterà ai partecipanti di sviluppare capacità di analisi tecnico-contabile delle 
informazioni di bilancio nonché competenze in materia di analisi critica delle dinamiche 
economico -finanziarie storiche e prospettiche delle imprese sequestrate e confiscate.

Ciò premesso, si auspica fortemente la partecipazione all’iniziativa in oggetto da parte di tutti i 
soggetti in indirizzo, attraverso propri rappresentanti o funzionari delegati, al fine di apportare il 
proprio concreto ed importante contributo alle attività laboratoriali.

Per partecipare al Laboratorio è necessario inviare la scheda di adesione (qui allegata in formato 
excel) debitamente compilata nei campi obbligatori (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, 
indirizzo email, recapito telefonico, Ente di appartenenza) all’indirizzo della CCIAA 
promozione@irniniasannio.cameom.it entro e non oltre giovedì 10 novembre 2022. indicando 
nell’oggetto Progetto Open Knowledge Laboratorio 4.

Il link e le istruzioni operative per accedere alla piattaforma di web conference verranno 
trasmesse esclusivamente all’indirizzo e-mail del partecipante a cura della CCIAA.

Referente camerale dell’iniziativa è il Dott. Antonello Murru tei. 0825694206 email 
antonel1o.miirru@lrpiniasannio.camcom.it al quale rivolgersi per qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o 
ulteriori informazioni.

Confidando che l’iniziativa possa incontrare il vostro interesse, è gradita l’occasione per porgere 
cordiali saluti.

Il Presidente
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