All. n. 6 alla determinazione del Segretario Generale n. 59 del 21/03/2022

PIANO INDUSTRIALE (MODELLO)
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Elemento di valutazione

1) Integrazione e sviluppo attività
coerenti alle finalità dell’azienda
acquirente;

2) Ricadute del piano sul territorio di
riferimento della Camera di
Commercio di Massa-Carrara;

3) Sostenibilità economico finanziaria
pluriennale;

4) Continuità delle attività e dei
progetti in essere;
5) Mantenimento e/o Sviluppo
Occupazione dei dipendenti
dell’azienda.

Contenuti proposti dall’Acquirente
Dovrà essere prodotta un’analisi dell’attività
svolta dall’acquirente (max 5) e
dell’integrazione di questa con quella
dell’Azienda Speciale acquisita, in funzione
della missione attuale (max 10) od a quella
che l’acquirente prevede debba andare a
svolgere (max 10):
1. attività acquirente (max 5)
2. integrazione (max 10)
3. nuove attività (max 10)
Dovrà essere prodotta un’analisi delle
ricadute positive dell’acquisizione
dell’Azienda Speciale sul sistema socioeconomico di Massa-Carrara (max 10/20):
1. Ricadute in base alle attuali attività (max
10)
2. Ricadute in base alle attuali e nuove
attività (max 20)
Tramite un Bilancio di previsione pluriennale
(5 anni) inserito nel proprio Bilancio, dovrà
dimostrare il vantaggio patrimoniale,
economico e finanziario dell’acquisizione
prospettata (max 15). La sostenibilità
economico finanziaria, se coinvolgerà i
soggetti pubblici attualmente convenzionati
con la Camera di Commercio, dovrà essere
dichiarata, dimostrata con lettere d’interesse
di questi ed inserita nel nuovo Bilancio di
previsione (max 10):
1. Bilanci poliennali con perdita media (max
5)
2. Bilanci poliennali con utile medio (max
10)
3. Coinvolgimento PA (max 10)
Dovrà essere dichiarata la continuità del
programma di attività per il 2022 (max 10):
1. non impegno 2022 (0)
2. impegno 2022 (10)
Dovrà essere dichiarata la continuità dei
contratti di lavoro per almeno 5 anni (10)
oppure superiore (20):
1. almeno 5 anni (10)
2. almeno 10 anni (20)

I singoli aspetti vanno ampiamente descritti dall’interessato, in modo da consentire l’attribuzione dei
punteggi sopra riportati:
Elemento di valutazione
1) Integrazione e sviluppo
attività coerenti alle finalità
dell’azienda acquirente;
2) Ricadute del piano sul
territorio di riferimento
della Camera di
Commercio di MassaCarrara;
3) Sostenibilità economico
finanziaria pluriennale;
4) Continuità delle attività e
dei progetti in essere;
5) Mantenimento e/o
Sviluppo Occupazione dei
dipendenti dell’azienda.

Contenuti proposti dall’Acquirente

Firma del richiedente
IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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