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1. 1. -- Presentazione del PianoPresentazione del Piano

La Camera di commercio di Vercelli, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un importante 

processo di riforma che prevede l’introduzione, tra i documenti di programmazione dell’Ente, del Piano 

della Performance. 

Il Piano della Performance, strumento che dà avvio e struttura l’intero Ciclo di Gestione della Performance, 

rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di Commercio di Vercelli esplicita i propri impegni 

nei confronti della propria utenza e degli stakeholder più in generale in relazione alle performance attese, 

individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del 

livello di raggiungimento delle stesse. 

Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, come prima annualità, la Camera di Commercio di Vercelli ha 

tenuto conto dei seguenti tre principi  come richiesto dallo stesso Decreto legislativo n. 150 del 2009:

�Qualità:  che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di 

verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.

�Comprensibilità: che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della collettività, la 

Mission, le Aree Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della 

performance che si intende raggiungere ,  ma anche con quali risorse e attraverso quali  modalità. 

�Attendibilità: che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza metodologica del 

processo di pianificazione.



1. 1. -- Presentazione del PianoPresentazione del Piano

In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente il documento diventa uno strumento per: 

�Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder.

�Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability

e Trasparenza. 

�Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa. 

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di programmazione 

2011-2014  e dell’impegno profuso negli ultimi anni per la realizzazione di una gestione orientata al risultato. 

Con la realizzazione del suo primo Piano della Performance la Camera di Commercio di Vercelli si dota, però, di 

un nuovo modo per rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza e 

intelligibilità verso i suoi interlocutori; le imprese, le associazioni, le altre istituzioni pubbliche, i consumatori, i 

lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti. 

Con questo  Piano della Performance si intraprende quindi, un nuovo percorso, che affianca gli altri già avviati, 

di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover continuare a lavorare, con l’impegno di portarlo avanti in 

un’ottica di miglioramento continuo. 

IL PRESIDENTE

Giovanni Carlo Verri



2.   2.   –– Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholderstakeholder esterniesterni

2.1 2.1 –– Chi siamoChi siamo

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Vercelli è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico 

che, nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle 

imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale. 

La Camera di commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 21.000 imprese operanti nella provincia di Vercelli, ma 

è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale 

e culturale del territorio vercellese e valsesiano.

La Camera di Commercio di Vercelli è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche svolge 

funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati 

sull’economia locale e di Promozione delle attività di regolazione del mercato. 

I Valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di Vercelli

La Camera di Commercio di Vercelli, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo 

economico del proprio territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente interpreta la propria 

autonomia funzionale. 
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2.1 2.1 –– Chi siamoChi siamo

Il Decreto Legge del 2 gennaio 1927 segna la nascita della provincia di Vercelli, nuova circoscrizione territoriale che, dalla spartizione dei 

territori della provincia di Novara, comprende i tre circondari di Vercelli, Biella e Varallo. Oltre a rappresentare una svolta per l’assetto 

amministrativo del territorio, il 1927 è l’anno di costituzione del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Vercelli (futura Camera di 

Commercio).

Dal 1927, ad affiancare il Consiglio, vennero creati gli Uffici provinciali dell’economia (antesignani degli uffici U.P.I.C.A.), organi periferici 

dell’allora Ministero dell’Economia Nazionale.

Il consiglio di Vercelli nasce in questo contesto storico – normativo a  seguito del riconoscimento della nuova Provincia di cui riportiamo qui a 

fianco il Decreto istitutivo. 

Nel 1937 il Consiglio provinciale dell’economia corporativa prende il nome di “Consiglio provinciale delle corporazioni”.

Nel 1945 si insediano i vertici della rinata Camera di commercio, industria ed agricoltura che dovette affrontare i difficili anni della 

ricostruzione del dopoguerra.

Nel 1966 si adottò l’attuale denominazione di Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura e con la legge 580 del 1993 si è

giunti al riordino degli enti camerali con l’attribuzione di nuove competenze a sostegno del territorio e dell’economia.

Le Origini
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Con decreto legislativo  6 marzo 1992, nCon decreto legislativo  6 marzo 1992, n.248.248

nasce la provincia di Biella e nel 1994  si insedia, nasce la provincia di Biella e nel 1994  si insedia, 

dividendosi da Vercelli,la Camera di commercio, dividendosi da Vercelli,la Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricolturaindustria, artigianato e agricoltura

La nuova provincia di Vercelli a seguito dello scorporo da Biella

Piano della Performance
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Vercelli Vercelli èè conosciuta come il piconosciuta come il piùù importante mercato di riso in importante mercato di riso in 

ambito continentale, con la principale Borsa Merci dambito continentale, con la principale Borsa Merci d’’Europa in Europa in 

questo specifico settore. questo specifico settore. 

Istituita con Decreto del Presidente della Repubblica lIstituita con Decreto del Presidente della Repubblica l’’11 11 

settembre 1974 opera nei giorni di martedsettembre 1974 opera nei giorni di martedìì e venerde venerdìì. . 

Nella Sala di contrattazione, frequentata da circa 300 Nella Sala di contrattazione, frequentata da circa 300 

operatori del settore, si stima che venga commercializzata operatori del settore, si stima che venga commercializzata 

circa il 50%circa il 50%--60% dell60% dell’’intera produzione nazionale di risoneintera produzione nazionale di risone..

Regio Decreto Legge 2 gennaio 1927, n. 1

Riordinamento delle circoscrizioni provinciali

Il Laboratorio della Camera di Commercio di Il Laboratorio della Camera di Commercio di 

Vercelli ha iniziato la propria attivitVercelli ha iniziato la propria attivitàà nel 1976 nel 1976 

ed ed èè stato voluto dall'Ente camerale al fine di stato voluto dall'Ente camerale al fine di 

mettere a disposizione delle imprese, degli mettere a disposizione delle imprese, degli 

enti e del pubblico in genere, uno strumento enti e del pubblico in genere, uno strumento 

operativo di grande importanza nella dinamica operativo di grande importanza nella dinamica 

economica.economica.
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2.1 2.1 –– Chi siamo Chi siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Componenti Consiglio Settore di Appartenenza Componenti Consiglio Settore di Appartenenza

Giovanni Carlo Verri  –
Presidente

Commercio (da nominare) Industria

Giuseppe Misia –
Vice Presidente

Artigianato Claudio Gherzi Industria

Domenico Pautasso Agricoltura Peterlin Alberto Trasporti

Paolo Carrà
Agricoltura

Stefano Spelta Servizi alle imprese

Actis Fabrizio Artigianato Mauro Boano Credito

Crosta Luigino Artigianato Claudia Tugnolo
Società in forma 
cooperativa

Iaretti Andrea Artigianato Servizi alle imprese

Paolo Francesco Tofi Commercio Roberto Forte Servizi alle imprese

Portinaro Roberto Commercio Giuseppe Mortara Servizi alle imprese

Castagno Agostino Industria Anna Maria Vetulli Organizzazioni sindacali

Luciano Ferro Industria Giuliano Vetulli
Associazione dei 
Consumatori

Presidente Settore di Appartenenza

Giovanni Carlo Verri Commercio

Piano della Performance   
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2.1 2.1 –– Chi siamo Chi siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

Giovanni Carlo Verri – Presidente Commercio

Giuseppe Misia - Vice Presidente Vicario Artigianato

Giuseppe Mortara – Vice Presidente Servizi alle imprese

Domenico Pautasso Agrixoltura

Claudio Gherzi Industria

Paolo Francesco Tofi Commercio

Stefano Spelta Turismo

Roberto Forte Servizi alle imprese

Piano della Performance  -

10

Il Segretario generale sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente, garantendo 

l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e 

gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo

Segretario generale della Camera di Vercelli: Dr. Gianpiero Masera



2.1 2.1 –– Chi siamoChi siamo

L’Assetto Istituzionale e Organizzativo
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CONSIGLIO

GIUNTA

PRESIDENTE

SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE
in convenzione con CCIAA Biella 

CONTROLLO DI GESTIONE

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

AREA GESTIONALE
Ad interim al Segretario generale

Amm.ne,Contabilità,Finanza

Personale

Acquisti,Patrimonio, Serv.Tecnici

Acf STUDIO,FORMAZ.,INFO E PROM.ECON.

Studi, Statistica, Programmazione

Promozione

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Agricoltura, Prezzi, Controllo vini

Marchi e Brevetti

Acf ANAGRAFE – SERVIZI DI REGOL. MERCATO

Registro Imprese,Protesti,CPA, Albi e Ruoli

Ufficio Intercamerale di Borgosesia

Commercio Estero

Sanzioni,Metrico,Ambiente,Vigilanza prodotti

Conciliazione - Arbitrato

Acf SERVIZI DI SUPPORTO

AREA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ad interim al Segretario generale

N.B. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli  ha istituito nel 1995  l’Azienda Speciale 

“ASFIM” per la promozione agro-alimentare e la gestione della Borsa Merci e del Laboratorio chimico-merceologico.



2.2 2.2 –– Cosa facciamoCosa facciamo

La Camera di Commercio di Vercelli offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato 

economico nazione ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua 

rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi. 

La Camera di Commercio di Vercelli, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, quali in primis le Aziende 

Speciali, Organismi del sistema camerale in Italia e all’estero, le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

La CCIAA di  Vercelli: Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Vercelli si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora 

strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela del 

mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e la 

dispersione delle risorse. 

I rapporti di collaborazione che la CCIAA di Vercelli ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema 

Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio. 

Piano della Performance  - 13
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

Il Sistema Camerale 

Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimento 

normativo dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere 

in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. 

La Camera di Commercio di Vercelli opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete 

affermando, quindi, la sua nuova identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel 

panorama delle Pubbliche Amministrazioni. 

La Camera di Commercio di Vercelli quindi, si afferma come parte integrante di un Sistema che favorisce la condivisione 

del know-how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne 

potrebbe compromettere il successo e l’efficacia.  Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, 

quindi, offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali 

ma anche lo sfruttamento delle economia di scala per l’efficienza gestionale. 

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA 

italiane all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. 

Coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, 

analizzano le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e 

gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il 

consolidamento dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero 

ospitando delegazioni straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità

di agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA 

italiane all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. 

Coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, 

analizzano le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e 

gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il 

consolidamento dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero 

ospitando delegazioni straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità

di agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

L’Azienda Speciale

� Di fronte al forte e rapido cambiamento dello scenario economico nazionale ed internazionale ed alle collegate 

pressanti esigenze per la nostra economia, le Aziende Speciali camerali rappresentano a livello nazionale una rete 

funzionale allo sviluppo del mercato; la loro natura flessibile risponde alle nuove esigenze collegate ai processi di 

internazionalizzazione, innovazione, individuazione e sviluppo di nuove competenze. A fronte di questi temi è

costante  la tensione ad un concreto miglioramento della rete mediante modalità atte a fare “sistema”. 

� ASFIM, azienda speciale della Camera di commercio di Vercelli, è stata costituita con il provvedimento della Giunta 

n. 299 dell’11 luglio 1994 alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 580/93 di riforma degli enti camerali. Essa è

dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria e, in quanto emanazione e strumento dell’Ente 

camerale, si caratterizza per l’elevato grado di flessibilità a livello di struttura organizzativa, di individuazione degli 

obiettivi, di gestione delle risorse.

� Asfim ben si colloca in questo scenario  e la tendenza per il prossimo quinquennio è sempre più di supportare 

l’Ente camerale in tutte quelle situazioni che richiedono rapidità decisionale ed operativà ovvero una specifica 

competenza tecnica.

L’Azienda Speciale inquadra la propria attività nei fini di promozione economica, prevalentemente nel settore 

agroalimentare, ambito nel quale si realizzano iniziative in parte autonome ed in parte attuate in stretta 

collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Vercelli, associata da alcuni anni all’Azienda Speciale.

Nel corso del 2011 il campo delle attività di ASFIM è stato ampliato trasferendo a quest’ultima le competenze 

camerali relative all’internazionalizzazione dei settori rubinetteria, valvolame ed edilizia.

Per un approfondimento dell’analisi delle azioni che l’Azienda Speciale ASFIM prevede di realizzare nel 2012 si 

rimanda all’allegato inserito nella Sezione 8. “ Allegati tecnici” – pag. 51
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di VERCELLI

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i 

propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni,  rappresenta per la CCIAA di Vercelli, uno strumento ed un’opportunità con valenza 

strategica determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-

produttivo. 

Per un approfondimento delle partecipazioni camerali si rimanda alla sezione 3.1 “L’Amministrazione in cifre” – pagg. 22-23
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

La collaborazione con le istituzioni locali

La CCIAA di Vercelli contribuisce allo sviluppo del Sistema Economico Provinciale agendo in sinergia con gli attori 

istituzionali locali condividendo con questi una strategia unitaria, per condurre una gestione integrata che si fonda 

su una realtà negoziale. 

Le recenti normative, inoltre, in un’ottica di semplificazione dei rapporti tra privati e Pubblica amministrazione, 

pongono le Camere di commercio come interfaccia fra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, 

trasformando il Registro Imprese in una sorta di hub in cui passano i flussi di informazioni in entrata e in uscita 

verso gli altri Enti.

In proposito sono state attivate negli ultimi anni sempre più stette collaborazioni e sinergie con altri Enti pubblici 

quali Comuni, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate

Piano della Performance
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3   3   -- IdentitIdentitàà

3.1 3.1 -- La Camera di Commercio di Vercelli La Camera di Commercio di Vercelli ““in cifrein cifre””

ORARIO APERTURA UFFICI 

SEDE DI VERCELLI:

8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì; 

14.45 - 15.30 dal lunedì al giovedì

Registro Imprese, Albo Artigiani e Ufficio Albi e Ruoli dal lunedì al venerdì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Sede Distaccata:

Sportello Intercamerale di Borgosesia

Viale Varallo, 33  - BORGOSESIA

Orari:  mattino (dal lunedì al venerdì):

8.30 - 12.30
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3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale in Ruolo (31.12.2011)

Per Categoria 2009 2010 2011

Segretario Generale 1 1 1
Dirigenti 1 0 0

D 10 9 8

C 28 28 28

B 4 4 4

Totale 44 42 41

Piano della Performance  - 19

Composizione personale in ruolo al 31.12.2011

Segr.Gen. = 1

Dirigenti = O

8

Cat. C = 28

Cat. B = 4

1

Composizione del personale per sesso

Donne

71%

Uomini

29%

Donne Uomini

Per Sesso
2009 2010 2011

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

29 15 29 13 29 12



3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

La Politica delle Risorse Umane
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Composizione del personale a tempo indeterminato 

per classi di età al 31.12.2011

20-29

0%

60 e oltre

2%

50-59

49% 40-49

44%

30-39

5%

Composizione del Personale a tempo indeterminato

Per Classi d’età 2009 2010 2011

20-29

30-39 2 2 2

40-49 26 20 18

50-59 13 17 20

60 e oltre 3 3 1

Totale 44 42 41

Composizione del Personale a tempo indeterminato

Per Anzianità di

Servizio

2009 2010 2011

0-5 1 0 0

6 a 10 1 1

11a 15 1 1 1

16-20 6 6 6

21-25 21 20 20

26-30 2 3 2

31-35 6 6 8

36-40 6 4 2

41 e oltre 1 1 1

Totale 44 42 41

Composizione del personale a tempo indeterminato 

per anzianità di servizio al 31.12.2011

0%

2%2%

5%

5%

20%

2%

49%

15%

0-5 6 a 10 11a 15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 e oltre



3.1 La CCIAA di Vercelli 3.1 La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

La Politica delle Risorse Umane
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Suddivisione del personale per tipologia di titolo di 

studio al 31.12.211

17%

71%

12%

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Tipologia di Studio 2009 2010 2010

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola dell'obbligo 4 3 4 3 4 3

Diploma 22 9 22 8 22 7

Laurea 3 3 3 2 3 2

Totale 44 42 41

Per tipologia contrattuale

2009 2010 2011

Full time Part time Totale Full time Part time Totale Full time Part time Totale

38 6 44 36 6 42 35 6 41

Composizione personale per tipologia contrattuale

Full time; 35

Part time; 6



3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

partecipazioni
in imprese collegate

Altre partecipazioni

VAL.I.D. S.R.L.

BORGOSESIA (VC) 

32,50%

S.I.V.V. S.R.L

BORGOSESIA (VC) 

45,00%

LI.S.A. S.C.R.L. 
SANTHIA' (VC) 

28,57%

AGENZIA DI ACCOGLIENZA

E PROMOZ.TURIATICA
LOCALE

VARALLO (VC)
6,28%

A.P.E.V.V. AGENZIA PROV.LE

PER L'ENERGIA 
DEL V.SE E DELLA VALSESIA

(VC)
13,93%

CO.VER.FO.P

5,44%

DINTEC S.C.R.L

0,13%

ECOCERVED S.C.R.L.

0,08%

ENTE SERVIZI

CARESANABLOT S.R.L.
CARESANABLOT (VC)

7,31%

I.N.O.Q. ISTITUTO
NORD OVEST QUALITA

' SOC.COOP.A RL 

14,29%

OUTSOURCING

0,03%

JOB CAMERE S.R.L.
ex IC-OUTSOURCING S.R.L.

0,03%

NEGOTIUM CONSORZIO 

TRINO (VC)

1,00%

TERRE DEL SESIA S.C.R.L.
VARALLO (VC)

5,0%

PARTECIPAZIONI



3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

SOCIETA' AEROPORTO
DI CERRIONE

SACE S.p.A.
CERRIONE (BI)

0,60%

ALPE DI MERA S.p.A.  

SCOPELLO (VC)

16,22%

BORSA MERCI 

TELEMATICA ITALIANA
B.M.T.I. S.c.p.a.

ROMA

0,03%

BIELLA

INTRAPRENDERE S.p.A.
BIELLA 

0,28%

CENTRO ESTERO
PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CEIPIEMONTE S.c.p.a.

TORINO

1,8%

CITTA' STUDI S.p.A.

BIELLA

0,075%

FIDINDUSTRIA S.c.p.a.
ora CONFIDI 

LOMBARDIA BRESCIA S.c.r.l.

1,05%

FINPIEMONTE

TORINO

0,06%

FINPIEMONTE

PARTECIPAZIONI S.p.A.
TORINO

0,06%

INFOCAMERE S.c.p.a.

ROMA

0,04%

ISNART S.c.p.a.

ROMA

0,20%

ISTIT.PER IL MARKETING
PROD. AGROALIM S.c.p.a

TORINO

2,02%

MONTEROSA 2000 S.p.A.  
ALAGNA VALSESIA

(VC)

0,81%

NORDIND S.P.A.

VERCELLI

1,364%

CO.VER. SOC. DI GESTIONE
AEROPORTO DI

CUNEO-LEVALDIGI S.P.A.
- GEAC S.P.A. -

SAVIGLIANO (CN)

0,01%

TECNO HOLDING S.p.A.

ROMA

0,04%

TECNOSERVICECAMERE
S.c.p.a.

ROMA

0,07%
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Il Tessuto Imprenditoriale

2009 2010 2011

Imprese Registrate 17.772 17.911 17.957

Imprese attive 16.088 16.110 16.077

Imprese registrate con unità locali 21.214 21.371 21.457

Fonte:  banca dati Infocamere ” StokView”) (dati riferiti al 3°
trim. 2011
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3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

Il tessuto imprenditorialeIl tessuto imprenditoriale

Settore di appartenenza
3°°°° trimestre

2011

A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.667

B Estrazione di minerali da cave e miniere 39

C Attività manifatturiere 2.471

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 63

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 56

F Costruzioni 3.501

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 5.578

H Trasporto e magazzinaggio 507

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.479

J Servizi di informazione e comunicazione 298

K Attività finanziarie e assicurative 683

L Attività immobiliari 797

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 509

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 492

P Istruzione 83

Q Sanità e assistenza sociale 168

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 233

S Altre attività di servizi 879

X Imprese non classificate 954

Grand Total 21.457

Fonte:  banca dati Infocamere ” StokView"
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Il tessuto imprenditorialeIl tessuto imprenditoriale



3.2 3.2 -- Mandato istituzionale e missioneMandato istituzionale e missione

La Camera di Commercio ha il compito di erogare servizi diretti alle imprese. Le politiche dell'informazione, 

dell'innovazione, della valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali, sono state individuate quali ambiti 

specifici di intervento in relazione alle potenzialità e alle competenze dell' Istituto camerale. In questa direzione si pone 

l'attività descritta nelle pagine che seguono e che conferma la volontà dell' Ente camerale a porre in essere strumenti 

finalizzati a uno sviluppo nel quadro dei moderni processi di produzione e nel contesto di una competitività che si presenta 

sempre più incalzante. 

La Camera di Commercio di Vercelli offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in Italia e nel mondo. 

L'obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la 

crescita equilibrata dell'economia provinciale. Come pubblica amministrazione delle imprese  svolge con criteri 

manageriali ed avvalendosi di strumenti tecnologici d'avanguardia: 

 attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di orientamento); 

 servizi di regolazione del mercato; 

 analisi e studi economici; 

 servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle imprese; 

 attività di sviluppo delle infrastrutture territoriali. 

La Camera di Commercio di  Vercelli è quindi sia la "casa delle imprese" sia l'istituzione dedicata a garantire in ambito 

provinciale la tutela del mercato e della fede pubblica e cioè il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni 

commerciali a tutela delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori
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3.2 3.2 -- Mandato istituzionale e missioneMandato istituzionale e missione

La missione della Camera di Commercio si concretizza nella promozione dell’economia locale e nello sviluppo delle 

imprese, attraverso l’impegno a valorizzare al massimo le ricchezze della provincia.

La promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità è una delle attività chiave per il conseguimento degli obiettivi 

stabiliti.

La definizione delle linee strategiche per il periodo 2011-2014 è stata il frutto di un processo di concertazione con gli attori 

economici e le istituzioni locali che ha consentito l’elaborazione di un documento programmatico ampiamente condiviso e 

idoneo a creare consenso, interno ed esterno, attorno alle attività previste.

Si è inoltre deciso di inserire nel Programma Pluriennale non solo le azioni a valenza esterna di tipo promozionale a favore 

del sistema delle imprese, ma anche una linea strategica rivolta alla struttura interna, in particolare per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia organizzativa dell’ente camerale, considerando come tra i fattori di competitività rientri certamente 

l’efficienza della macchina burocratica. 

Una linea programmatica che richiederà particolare attenzione nell’immediato futuro, alla luce di quanto sopra evidenziato 

in tema di riorganizzazione dei servizi erogati. La necessaria modifica allo Statuto ed ai Regolamenti imposta dai D.M. 155 e 

156 del 4 agosto 2011, l’attuazione delle convenzioni che preludono ad un radicale ripensamento del ruolo delle Camere di 

commercio, impongono un’adeguata formazione per il personale camerale coinvolto nei processi di trasformazione.

L’analisi del contesto istituzionale ed economico di riferimento porta a valutare il documento strategico e programmatico 

come pienamente attuale e a confermare, per il 2012, le linee e gli obiettivi strategici individuati, per il cui perseguimento si 

sono già poste in essere molteplici iniziative nel corso del 2011.
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3.3 3.3 -- LL’’Albero della PerformanceAlbero della Performance

La Camera di Commercio di Vercelli, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone la 

descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della Performance” .

L’Albero della Performance si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami: 

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la Camera di Commercio di Vercelli opera in termini di politiche e di azioni 

perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed 

azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso

Aree Strategiche: aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la 

traduzione in programmi della mission che la Camera di è data. L’individuazione delle aree strategiche deriva da un’analisi 

congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, 

da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le 

proprie aree strategiche.  

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e delle 

relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc). 

Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai dirigenti 

per orientare la loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.
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3.3 3.3 -- LL’’albero della performancealbero della performance

Linea strategica 1:
Politiche per la competitività

delle imprese

Obiettivo strategico 1.2: 

Finanza alle PMI

Linea strategica 2:
Politiche per la competitività

del territorio

Linea strategica 3:
Politiche per la competitività

dell’Ente

Obiettivo strategico 1.3: 

Internazionalizzazione

Obiettivo strategico 1.4:
Politiche per le risorse umane, 

formazione,  occupazione, 
alternanza scuola-lavoro

Obiettivo strategico 3.1: 

Pubblica Amministrazione 

per le imprese

Obiettivo strategico 2.1: 

Marketing territoriale e turistico

e iniziative intersettoriali

Obiettivo strategico 1.5: 
ASFIM

Obiettivo strategico 1.1: 
Politiche per la competitività

e l’innovazione delle imprese



4 4 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno ed internoed interno

La Camera di Commercio di Vercelli, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri 

Stakeholder riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto. 

L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione della 

Camera di Commercio di Vercelli, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al fine 

di catturare le possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio-temporali gli indirizzi di mandato  la CCIAA ha provveduto ad 

articolare con riferimento all’anno 2012 la suddetta analisi in relazione a:

4.1 4.2

Per approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda all’Allegato RPP 2012, pag. 51
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4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Il contesto socioIl contesto socio--economico della provinciaeconomico della provincia

• La provincia di Vercelli nel corso degli anni dal 2005 al 2009 ha mostrato un lieve incremento demografico (1.6%) 

passando da poco più di 177 mila a circa 180mila unità (Tabella 1). Tale fenomeno è particolarmente importante se si 

considera che si registra a seguito di un lungo periodo di crisi demografica, durato oltre trent’anni e che ha riguardato 

non solo Vercelli (e l’Italia), ma anche l’Europa. Tuttavia occorre notare che la crescita demografica di Vercelli è

dovuta in modo esclusivo alla crescita della presenza di immigrati che nel corso dei cinque anni sono aumentati di 

circa 4.000 unità. Tale fenomeno ha compensato la diminuzione dei residenti determinando una complessiva crescita 

demografica. La presenza migratoria,seppur in crescita, si può ancora definire modesta, almeno in confronto alle 

realtà territoriali che si è deciso di prendere in considerazione. 

COMPLESSIVA -DI CUI STRANIERA

INCIDENZA 

POPOLAZIONE 

STRANIERA

VARIAZIONE ASSOLUTA 2004-2008

2004 2008 2004 2008 2004 2008 COMPLESSIVA ITALIANA
-DI CUI 

STRANIERA

Vercelli 177.280 180.111 8.061 12.068 4,5 6,7 2.831 -1.176 4.007

Nord Ovest 15.438.441 15.917.376 873.069 1.368.138 5,7 8,6 478.935 -16.134 495.069

Totale Italia 58.462.375 60.045.068 2.402.157 3.891.295 4,1 6,5 1.582.693 93.555 1.489.138

Alessandria 429.080 438.726 20.849 36.666 4,9 8,4 9.646 -6.171 15.817

Asti 213.369 220.156 12.064 21.034 5,7 9,6 6.787 -2.183 8.970

Cremona 346.168 360.223 20.676 34.596 6,0 9,6 14.055 135 13.920

Cuneo 569.987 586.020 30.355 48.676 5,3 8,3 16.033 -2.288 18.321

Lodi 209.129 223.630 12.123 21.728 5,8 9,7 14.501 4.896 9.605

Massa Carrara 200.644 203.698 6.770 11.758 3,4 5,8 3.054 -1.934 4.988

Novara 353.743 366.479 17.621 29.182 5,0 8,0 12.736 1.175 11.561

Pavia 510.505 539.238 22.695 44.223 4,4 8,2 28.733 7.205 21.528

Pesaro e Urbino 365.249 381.730 19.894 32.954 5,4 8,6 16.481 3.421 13.060

Piacenza 273.689 285.922 18.690 33.141 6,8 11,6 12.233 -2.218 14.451

Rovigo 244.625 247.164 8.551 15.470 3,5 6,3 2.539 -4.380 6.919

Trento 497.546 519.800 27.456 42.577 5,5 8,2 22.254 7.133 15.121



4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Il contesto socioIl contesto socio--economico della provinciaeconomico della provincia

Sotto un profilo economico, il periodo 2011-2014 rappresenterà un momento chiave per l’economia provinciale, ancora 

caratterizzata da una forte base produttiva di tipo tradizionale, che ha saputo in questi ultimi anni innovarsi solo in parte 

e mantenere alcuni spunti di sviluppo sui mercati internazionali, grazie alla forte propensione all’export di alcuni settori 

chiave come la meccanica, rubinetteria valvolame ed il tessile di pregio. A differenza di altri territori, l’economia 

vercellese risulta settorialmente più diversificata: dalla meccanica al tessile, dall’alimentare al chimico, 

dall’agroalimentare al turismo, dal commercio all’artigianato. Questa differenziazione rappresenta una risorsa 

certamente da incoraggiare e mantenere: qualche settore andrà meglio di altri, qualcuno si contrarrà, altri settori 

emergeranno; l’importante è evitare una desertificazione economica, rischio tangibile nei territori a vocazione 

economica più definita. 

La provincia di Vercelli, situata nella fascia centro-orientale della regione Piemonte, si distribuisce su 2.088 kmq 

suddivisi in 86 comuni che raccolgono poco più di 180.000 residenti, con una densità abitativa pari a circa 86 abitanti per 

kmq. 

Un primo significativo indicatore sullo stato di salute dell’economia provinciale è fornito dai livello di ricchezza prodotta:

La stima elaborata dall’Istituto G. Tagliacarne del valore aggiunto vercellese pro capite risulta più elevata del dato 

nazionale regionale, ma inferiore alla media calcolata per le regioni del Nord Ovest. Vercelli si posiziona al 2° posto 

nella graduatoria delle 8 province piemontesi e al 24° tra tutte quelle italiane (ved.  Grafico slide successiva)



4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Il contesto socioIl contesto socio--economico della provinciaeconomico della provincia

•

•

TERRITORIO PIL PRO CAPITE ..IN PIEMONTE ..IN ITALIA 

Vercelli 28.887,07 2° 24°
Torino 27.183,05 4° 42°
Novara 27.706,33 3° 36°
Cuneo 29.720,39 1° 20°
Asti 24.823,58 7° 55°
Alessandria 27.024,43 6° 44°
Biella 27.046,12 5° 43°
Verbano-Cusio-Ossola 23.174,44 8° 64°
PIEMONTE 27.345,43 - 9°
NORD OVEST 30.259,22 - 1°
NORD EST 29.763,89 - 2°
CENTRO 28.214,66 - 3°
SUD e ISOLE 17.208,43 - 4°
ITALIA 25.263,44 - -



4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Analisi: criticitAnalisi: criticitàà e potenzialite potenzialitàà del sistema provincialedel sistema provinciale

Dal lato territoriale la provincia di Vercelli può contare su una posizione geografica favorevole nello scenario del Nord 

Ovest del Paese ed in rapporto alle principali direttrici di mobilità viarie, ferroviarie ed aeroportuali. Questo è vero 

soprattutto per la parte meridionale del territorio, posta in posizione quasi baricentrica rispetto alle aree metropolitane 

di Torino, Milano e Genova, mentre la parte più a nord necessita di infrastrutture che ne migliorino i collegamenti. 

La provincia presenta una buona dotazione viaria e ferroviaria, ma è carente per quel che riguarda le strutture culturali, 

ricreative e sanitarie. Analizzando però approfonditamente il territorio ci si accorge che i problemi sulla viabilità non 

mancano, soprattutto in Valsesia, oltre a un evidente degrado del sistema ferroviario. 

Dal lato imprenditoriale, il deficit di dinamicità ed innovazione emerso in questi anni inizia ad incidere sulla capacità del 

sistema provinciale di stare al passo con le dinamiche delle aree più avanzate, a cui in passato riusciva a rimanere 

agganciato. Questo è in parte anche dovuto all’ondata di crisi economica che ha investito un po’ tutto il Paese, 

indebolendo il tessuto sociale. 

Considerando poi la tipologia ormai matura delle specializzazioni produttive prevalenti nel vercellese, la struttura 

industriale provinciale risulta esposta agli effetti più negativi della concorrenza internazionale che l’hanno accompagnata 

verso un lento indebolimento delle ragioni di competitività nel suo complesso. Questo rende indubbiamente necessaria 

un’azione di sistema, al fine di tutelare la qualità delle produzioni, intensificare il grado di internazionalizzazione delle 

imprese, apportare un miglioramento tecnologico delle attività esistenti e introdurre attività innovative e ad alto 

contenuto di conoscenza. 



Composizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CComposizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CCIAA)CIAA)
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GESTIONE CORRENTE VALORE Anno 2008 VALORE Anno 2009 VALORE Anno 2010

A) Proventi Correnti

1) Diritto Annuale 3.359.745,20 3.357.279,78 3.341.719.74

2) Diritti di Segreteria 656.193,79 636.703,92 678.852,11

3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate

1.278.266,04 1.418.347,70 941.101,66

4) Proventi da gestione di beni e 
servizi

49.468,43 75.015,80 66.368,29

5) Variazione delle rimanenze 1.834,35 -6.927,56 7.408,60

Totale proventi correnti (A) 5.345.507,81 5.480.419,64 5.035.450,40

4.2 4.2 –– Analisi del contesto internoAnalisi del contesto interno
Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse
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Le disponibilitLe disponibilitàà economiche per economiche per 

ll’’esercizio 2012, elaborate sulla base esercizio 2012, elaborate sulla base 

delle attuali disposizioni in materia di delle attuali disposizioni in materia di 

finanziamento degli enti camerali e di finanziamento degli enti camerali e di 

contenimento della spesa pubblica, contenimento della spesa pubblica, 

risultano essere quelle riportate nella  risultano essere quelle riportate nella  

tabella A)tabella A)
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4.2 4.2 –– Analisi del contesto internoAnalisi del contesto interno

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

Le risorse necessarie per il mantenimento Le risorse necessarie per il mantenimento 

dei servizi che si erogano alle imprese e per dei servizi che si erogano alle imprese e per 

il raggiungimento degli obiettivi che si il raggiungimento degli obiettivi che si 

intendono perseguire al fine di dare intendono perseguire al fine di dare 

attuazione alle linee strategiche risultano attuazione alle linee strategiche risultano 

essere quelle riportate nella tabella B)essere quelle riportate nella tabella B)

A) Proventi correnti Preventivo anno 2012

Diritto Annuale 3.275.000

Diritti di Segreteria 627.000

Contributi trasferimenti e altre 
entrate

707.600

Proventi da gestione di beni e 
servizi 63.100

Variazione delle rimanenze -2.000

B) Oneri Correnti Preventivo anno 2012

6) Personale 1.761.000

7) Funzionamento 1.441.235

8) Interventi economici 1.075.000

9) Amm.ti e accantonamenti 843.284



5 5 -- Gli obiettivi strategiciGli obiettivi strategici
IIl mandato istituzionale e la missione della Camera di Commercio l mandato istituzionale e la missione della Camera di Commercio di Vercelli sono le basi sulle quali ldi Vercelli sono le basi sulle quali l’’Ente ha Ente ha 

delineato le seguenti linee strategiche, le quali a loro volta rdelineato le seguenti linee strategiche, le quali a loro volta racchiudono obiettivi strategici che, per mezzo di piani e acchiudono obiettivi strategici che, per mezzo di piani e 

programmi, vengono tradotti in obiettivi operativi a realizzarsiprogrammi, vengono tradotti in obiettivi operativi a realizzarsi per mezzo di azioniper mezzo di azioni

Linea strategica 1:
Politiche per la competitività

delle imprese

Obiettivo strategico 1.2: 

Finanza alle PMI

Linea strategica 2:
Politiche per la competitività

del territorio

Linea strategica 3:
Politiche per la competitività

dell’Ente

Obiettivo strategico 1.3: 

Internazionalizzazione

Obiettivo strategico 1.4:
Politiche per le risorse umane, 

formazione,  occupazione, 
alternanza scuola-lavoro

Obiettivo strategico 3.1: 

Pubblica Amministrazione 

per le imprese

Obiettivo strategico 2.1: 

Marketing territoriale e turistico

e iniziative intersettoriali

Obiettivo strategico 1.5: 
ASFIM

Obiettivo strategico 1.1: 
Politiche per la competitività

e l’innovazione delle imprese



5.  5.  -- Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012

Indicatore di performance Target 
atteso

N° imprese incubate = 6

% utilizzo risorse stanziate su specifico 
obiettivo

> = 80%
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Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese

Obiettivo strategico 1.1: 

Politiche per la competitività e l’innovazione delle imprese

Obiettivo operativo 1.1.2: 

Sostenere la competitività locale

Obiettivo operativo 1.1.1: 

Sviluppare l’ammodernamento tecnologico delle imprese

>=3N° di workshop/seminari/attività informative 
a sostegno della competitività locale

Indicatore di performance Target 
atteso

N° contatti gestiti dallo “sportello giovani” >= 40

N° partecipanti a tirocini e corsi di 
formazione

>=60



5.  5.  -- Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012

Indicatore di performance Target 
atteso

% utilizzo risorse stanziate su specifico 
obiettivo

>=70%
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Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese

Obiettivo strategico 1.2: 

Finanza alle PMI

Obiettivo operativo 1.2.1: 

Supportare l’accesso al credito



5.  5.  -- Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012
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Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese

Obiettivo strategico 1.3: 

Favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Obiettivo operativo 1.3.1: 

Supportare le imprese sui mercati esteri

>=3Missioni all’estero realizzate

>=10Buyer stranieri coinvolti (incoming)

Indicatore di performance Target 
atteso

Attività/workshop e seminari realizzati sul tema 
internazionalizzazione

>=1

N° Imprese partecipanti in programmi sul tema 
internazionalizzazione

>=10



5.  5.  -- Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012

Indicatore di performance Target 
atteso

Sostegno finalizzato all’attivazione di nuovi 
corsi di laurea

SI

% utilizzo risorse stanziate su specifico 
obiettivo

>=80%
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Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese

Obiettivo strategico 1.4: 

Politiche per le risorse umane, formazione, occupazione, alternanza scuola-lavoro

Obiettivo operativo 1.4.2: 

Favorire l’incontro tra domanda e offerta lavoro

Obiettivo operativo 1.4.1: 

Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

Indicatore di performance Target 
atteso

N° tirocini e corsi attivati >=10

% utilizzo risorse stanziate su specifico 
obiettivo

>=80%



5.  5.  -- Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012
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Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese

Obiettivo strategico 1.5: 

ASFIM

Obiettivo operativo 1.5.1: 

Incarichi ad ASFIM

Indicatore di performance Target 
atteso

Sviluppo temporale del n° di arbitrati e 
conciliazioni nell’anno rispetto alla media del 
biennio precedente

>=1

N° partecipanti a mostre/fiere/incontri 
nazionali B2B nel settore agro-alimentare

>=3



5.  5.  -- Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012

Indicatore di performance Target 
atteso

Imprese alberghiere con 
certificazione di qualità

>=10

Iniziative realizzate per 
promozione economica del settore 
turistico

>=5
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Linea strategica 2: Politiche per la competitività del territorio

Obiettivo strategico 2.1: 

Marketing territoriale e turistico e iniziative interesettoriali

Obiettivo operativo 2.1.1: 
Valorizzare e promuovere zone a

potenziale vocazione turistica

Obiettivo operativo 2.1.2: 
Promuovere iniziative/eventi d’attrazione

e animazione del territorio

Obiettivo operativo 2.1.3: 
Sostenere le imprese

Indicatore di performance Target 
atteso

Iniziative di animazione del 
territorio

>=15

Indicatore di performance Target 
atteso

Aziende beneficiarie di assistenza 
c/o sportelli

>=30

% utilizzo risorse stanziate su 
specifico obiettivo

>=80%



5.  5.  -- Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012Dagli obiettivi strategici ai piani  operativi 2012

Indicatore di performance Target 
atteso

Predisposizione di una guida operativa 
SUAP

SI
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Linea strategica 3: Politiche per la competitività dell’Ente

Obiettivo strategico 3.1: 

Pubblica Amministrazione per le imprese

Obiettivo operativo 3.1.1: 
Semplificazione degli adempimenti per le imprese

Obiettivo operativo 3.1.4: 
Piano di controllo vini

Obiettivo operativo 3.1.3: 
Tutela e regolazione del mercato

Obiettivo operativo 3.1.2: 
Qualità dei servizi

Indicatore di performance Target 
atteso

Aggiornamento del “Piano di controllo 
vini”

SI

N° corsi formazione al personale 
addetto al “Piano controllo”

>=2

Indicatore di performance Target 
atteso

Attivazione convenzione Unioncamere
per servizi di vigilanza nei settori di 
sicurezza prodotti

SI

Indicatore di performance Target 
atteso

Rinnovo Certificazione Qualità del 
Registro Imprese

SI

Livello di accessibilità alla pagina web >=2



6. 6. –– Gli obiettivi alla dirigenzaGli obiettivi alla dirigenza

La Camera di Commercio di Vercelli, collocandosi tra gli enti in rigidità di bilancio, è sottoposta dalle recenti leggi 

finanziarie a rigorose limitazioni in termini di assunzioni e di turn over. L’attuale assetto istituzionale, si compone solo 

della figura del Segretario generale in convenzione, ai sensi del D.lgs 23/2010, con la Camera di Commercio di Biella 

(delibera n. 297 del 27.10.2011) e nessuna figura dirigenziale.

Tale novità, primo esperimento in tutta Italia, rappresenta un’opportunità sia in termini di sinergie rivolte al risparmio di 

risorse ed al miglioramento quali-quantitativo dei servizi, sia per apportare modifiche all’organizzazione dei due enti con 

la finalità di adattarli alle mutate esigenze che si sono in parte manifestate nel tempo e che si manifesteranno nel 2012.

Gli obiettivi 2012 affidati al Segretario generale dalla Giunta camerale, con provvedimento n. 350 del 19 dicembre 2011, 

sono pertanto principalmente rivolti all’organizzazione interna e comuni con la Camera di Commercio di Biella.

Gli obiettivi della dirigenza si riferiscono pertanto agli obiettivi affidati alla figura del Segretario Generale ancorché

comuni con la Camera di Commercio di Biella e precisamente:

Generali:

• Revisione Statuto e Regolamenti

• Attuazione piano dei lavori

• Riorganizzazione

• Implementazione “ciclo della perfomance”

Specifici:

• Area 1: (Staff)  – Segreteria – U.R.P. – ASFIM

Miglioramento comunicazione interna attraverso gestione informatizzata e condivisa dei flussi documentali e 

delle informazioni

• Area 3: – Amministrazione – Contabilità e finanza – personale – Acquisti, patrimonio, Servizi tecnici

Dematerializzazione, archiviazione e gestione di documenti contabili

• Area 4: Studi – Statistica – Programmazione –Promozione – Internazionalizzazione – Agricoltura, prezzi – Controlli vini –

Marchi e Brevetti

Organizzazione/razionalizzazione delle attività di comunicazione dell’Ente

Gestione del sito web

Gestione dei comunicati stampa

Censimento

Attività di concerto con Biella in termini di informazione statistico economica

• Area 5: - Registro Imprese – Protesti – C.P.A. – Albi e ruoli - Ufficio intercamerale di Borgosesia - Commercio estero –

Sanzioni – Metrico – Ambiente – Conciliazione Arbitrato

Migliorare l'efficacia dell'azione dell'ufficio per l'evasione delle pratiche telematiche.

Standardizzazione e uniformità dei procedimenti Piano della Performance  -
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6.1 6.1 –– Gli obiettivi alla dirigenzaGli obiettivi alla dirigenza

� Revisione Statuto e Regolamenti
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Indicatore di performance Target atteso

� Attuazione piano dei lavori

� Riorganizzazione

Indicatore di performance Target atteso

Ricognizione e analisi delle criticità dei regolamenti camerali esistenti e relativo 

adeguamento alle nuove normative

Dotazione all’Ente dei nuovi regolamenti di: Consiglio, Giunta, 

ROUS e concessione di contributi

Azioni di miglioramento all’assetto organizzativo attraverso l’analisi e 

mappatura delle competenze del personale in funzione anche delle sinergie

attivate attraverso la convenzione con la Camera di Biella

Ridefinizione dell’organigramma dell’Ente

Indicatore di performance Target atteso

Pianificazione e realizzazione lavori di adeguamento alle norme di sicurezza Approvazione progetto esecutivo e avvio procedure bando di gara

� Riorganizzazione

� Implementazione del ciclo della performance

Indicatore di performance Target atteso

Implementazione delle attività relative all’applicazione del ciclo della performance 
in coordinamento con la Camera di Biella e l’Azienda Speciale ASFIM

Rendicontazione e controllo applicazione piano 2011



7. 7. -- Piano per lPiano per l’’attuazione ed il miglioramentoattuazione ed il miglioramento del Ciclo di gestione       della del Ciclo di gestione       della 

performanceperformance

7.1 7.1 –– Fasi, soggetti e tempi di processo di redazione del pianoFasi, soggetti e tempi di processo di redazione del piano

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico e un obiettivo operativo della Camera di 

commercio di Vercelli. Obiettivo che verrà conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a dotare 

la Camera di Commercio delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente ed efficace Ciclo 

di gestione della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità operanti nell’ente.

L’attuazione avverrà utilizzando:

•Le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di commercio in materia di pianificazione e controllo.

•Le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato con il DPR. n. 254 del 2005 e nelle delibere 

emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l’Integrità delle Amministrative Pubbliche;

• le linee guida realizzate all’interno della azioni maturate nel Sistema Camerale e coordinate dall’Unioncamere Nazionale.

Poiché la programmazione strategica effettuata dall’Ente, adottata con provvedimento n. 23 del 2.12.2010, tramite la

relazione Previsionale Programmatica si riferisce all’arco temporale 2011-2014 non è stato possibile adeguare pienamente 

la pianificazione agli indirizzi ed ai modelli proposti dal sopra citato Decreto.  Si è proceduto pertanto a stendere un 

modello semplificato nella predisposizione del Piano. 

Si rimanda quindi alla successiva programmazione l’adozione di indicatori di outcome finalizzati al monitoraggio degli 

obiettivi strategici individuati direttamente dal Piano Pluriennale.

Per conseguire tali azioni di miglioramento la Camera di Commercio di Vercelli ha in animo di adottare un sistema 

informatico basato su una metodologia che potrà fornire, attraverso un rilascio incrementale di moduli, sistemi di 

monitoraggio e reportistica che permetterà la valutazione della produttività e dell’efficienza ed efficacia dei servizi e dei 

programmi individuati dall’Ente camerale nella propria programmazione.
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7.2 7.2 –– Coerenza con la programmazione economicoCoerenza con la programmazione economico--finanziaria e di bilanciofinanziaria e di bilancio

I documenti di programmazione già approvati per l’esercizio 2012, ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 (Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) , la Relazione Previsionale Programmatica 

contenente gli indirizzi strategico per l’anno di riferimento e il “piano delle azioni” allegato al preventivo in cui gli obiettivi 

strategici sono già declinati in programmi di attività – hanno costituito il punto di riferimento per la definizione del Piano 

della Performance assicurando la necessaria coerenza di quest’ultimo con la programmazione economica-fianaziaria di 

bilancio, sia per quanto riguarda i contenuti sia per le risorse ad essi correlati.
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Piano della 

performance 

2011

Piano della 

performance 

2011

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.00)

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.00)

Piano della 

performance 2012-

14

Piano della 

performance 2012-

14

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.01)

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.01)

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

2011 2012

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE A 

“REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

Relazione sulla 

performance 2011

Relazione sulla 

performance 2011

7.3 7.3 –– Le azioni per  lLe azioni per  l’’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione 

della performancedella performance



8. 8. –– Gli allegati tecniciGli allegati tecnici

•La Programmazione Pluriennale 2011 – 2014

•Relazione Previsionale Programmatica  2012

•Bilancio preventivo 2012

•Schede obiettivi 2012

•Linee programmatiche 2012 Azienda Speciale ASFIM
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