
RATING PER LE IMPRESE CON COMPETENZE  

NELL'EDILIZIA SOSTENIBILE 

 

 

Il settore delle costruzioni vive da anni una profonda crisi di competitività, nonostante i 

sistemi di incentivazione varati per rilanciare il comparto. 

Secondo molti osservatori, è indispensabile abbandonare il vecchio modo di costruire per 

intraprendere, con convinzione, la strada dell’eco-sostenibilità, attraverso il recupero del 

costruito in chiave di efficienza e risparmio energetico, valorizzando l’uso di materiali 

sostenibili ed elevando la qualità ed il comfort delle abitazioni. 

 

In questo contesto, il sistema camerale ha progettato e definito un sistema di qualificazione 

per le imprese operanti nella filiera dell’edilizia che, attraverso un rating, sia in grado di 

comunicare agli stakeholders la capicità dell'impresa di lavorare secondo i principi del 

costruire sostenibile. 

 

Scopo del sistema di rating è: 

 fornire alle imprese una valutazione competente ed indipendente, operata dalle 

Camere di commercio; 

 fornire ai clienti una comunicazione puntuale, trasparente e controllata sulle 

caratteristiche dell’impresa; 

 favorire la pubblicità delle performance delle imprese certificate a tutti gli stakeholder, 

attraverso un registro pubblico presente sul sito del progetto. 

  



 

RATING DI AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA  

PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELLA MECCANICA 

 

 

Il settore della meccanica si caratterizza nel nostro Paese per la presenza di imprese che, 

anche se di piccole dimensioni, sono soggette al rispetto di numerosi standard sia cogenti 

(marcatura CE, Reach, ecc.) sia   volontari (norme ISO, ecc.). 

 

Per valorizzare l'impegno delle imprese nell'adozione di tali strumenti, trasformandolo in 

valore aggiunto, il sistema delle Camere di commercio ha deciso di mettere a disposizione 

delle imprese della filiera della meccanica uno strumento che, sotto forma di rating, sappia 

comunicare, in maniere sintetica ma efficace, la capacit{ dell’impresa di essere affidabile ed 

efficiente nella propria organizzazione. 

 

Scopo del sistema di rating è: 

 fornire alle imprese una valutazione competente ed indipendente, operata dalle 

Camere di commercio; 

 fornire ai clienti una comunicazione puntuale, trasparente e controllata sulle 

caratteristiche dell’impresa; 

 favorire la pubblicità delle performance delle imprese certificate a tutti gli stakeholder, 

attraverso un registro pubblico presente sul sito del progetto. 

 

  



RATING PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELLA NAUTICA 

 

 

La filiera nautica si caratterizza per la presenza di numerose piccole e medie imprese che 

operano, a diversi livelli, nella catena di fornitura e sub-fornitura di grandi aziende o gruppi 

industriali che realizzano le imbarcazioni ed i super yacht. 

Per questo motivo è estremamente importante disporre di strumenti capaci di rafforzare la 

valutazione e la comunicazione delle performance delle imprese, favorendo rapporti stabili e 

trasparenti nella supply chain. 

Alla luce di queste premesse e nella convinzione che le imprese del settore necessitano di uno 

strumento integrato di comunicazione delle proprie capacità e competenze per valorizzare i 

rapporti di fornitura, il Sistema delle Camere di commercio ha elaborato un sistema di rating 

per certificare le imprese del settore della nautica con riferimento ad aspetti strategici quali 

l'innovazione, la sostenibilità e l'origine. 

 

Scopo del sistema di rating è: 

 fornire alle imprese una valutazione competente ed indipendente, operata dalle 

Camere di commercio; 

 fornire ai clienti una comunicazione puntuale, trasparente e controllata sulle 

caratteristiche dell’impresa; 

 favorire la pubblicità delle performance delle imprese certificate a tutti gli stakeholder, 

attraverso un registro pubblico presente sul sito del progetto. 

  



 

CERTIFICAZIONE GREENCARE 

 

 

Rafforzare il legame con i consumatori rendendo trasparenti non soltanto le caratteristiche 

nutrizionali e salutistiche del prodotto, ma anche la capacit{ dell’impresa di essere rispettosa 

dell’ambiente in cui produce. Questo è l'obiettivo di Green Care che definisce i principi e 

specifica i requisiti per la quantificazione e la presentazione in etichetta dei consumi idrici ed 

energetici che un’impresa sostiene per la produzione di un prodotto agro-alimentare durante 

il suo “ciclo di vita” (dalla coltivazione fino al consumatore). 

 

Con questo strumento, si intende supportare l'impresa con l'obiettivo di: 

 quantificare e comunicare i consumi delle risorse idriche ed energetiche necessarie per 

la realizzazione di una unità di prodotto; 

 fornire ai consumatori una comunicazione puntuale, trasparente e controllata dalle 

Camere di commercio sui consumi idrici ed energetici dell’impresa, con riferimento ai 

prodotti oggetto di certificazione; 

 ottimizzare i processi produttivi e favorire la gestione controllata delle risorse idriche 

ed energetiche che rappresentano le principali voci di costo per un’azienda 

agroalimentare. 

  



SISTEMA DI TRACCIABILITÀ VOLONTARIODELL’ORIGINE DELLE FASI DI LAVORAZIONE 

NEL SETTORE DELLA MODA (TESSILE-ABBIGLIAMENTO, PELLETTERIA, PELLICCERIA, 

CALZATURE) E NEL SETTORE DEI METALLI PREZIOSI 

 

 

 

Promuovere il made in Italy e fornire trasparenza al consumatore valorizzando l’origine delle 

fasi del processo produttivo, è l’obiettivo dI TFashion, il sistema di tracciabilit{ volontario 

delle Camere di Commercio Italiane. 

 

Le imprese della filiera moda e della filiera dell’orafo possono così disporre di uno strumento, 

controllato dalle Camere di commercio, per rendere evidenti in etichetta i luoghi di origine 

delle principali fasi di lavorazione. 

Per saperne di più visita il sito http://www.tfashion.camcom.it/ 

 

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ VOLONTARIO DELL’ORIGINE DELLE FASI DI LAVORAZIONE 

NEL SETTORE ABITARE 

 

 

 

Qualificare il design e l’origine delle  lavorazioni può rappresentare  una leva competitiva per 

rilanciare il settore dell’arredo, uno dei comparti maggiormente strategici per alcuni distretti 

del nostro paese. 

Le Camere di commercio, attraverso questo progetto, intendono puntare sulla trasparenza 

verso i consumatori, valorizzando i prodotti realizzati dalle imprese italiane, al fine di 

incrementare l’export di uno dei settori di punta del made in Italy. 

Per raggiungere tali finalità, il Documento Normativo definisce i criteri e specifica i requisiti 

per l’attuazione e la certificazione di un sistema di tracciabilit{ volontario nelle imprese del 

settore abitare. 

http://www.tfashion.camcom.it/
http://www.tfashion.camcom.it/

