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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. 

Con il presente documento l’Ente camerale vercellese dà continuità al ciclo di gestione della 

performance all’interno dei sistemi gestionali per la terza annualità attraverso la redazione del 3°piano 

della performance in aggiornamento a quanto già predisposto nel 2012. 

Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, 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.

Il Piano della performance va però ben oltre il mero rispetto della normativa, identificandosi, bensì, 

come 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



1. 1. -- Presentazione del PianoPresentazione del Piano

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. 

Nella sua terza edizione, il Piano della performance consente all’Ente camerale vercellese di rinnovare 

l’esplicitazione dei propri impegni nei confronti dei 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,  individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione 

del livello di raggiungimento degli stessi garantendone nel contempo trasparenza e intelligibilità. 

Inoltre grazie anche alla recente adozione di un sistema informatico basato su una metodologia e 

indicatori comuni attraverso il quale potrà essere monitorato e confrontato il livello di produttività di efficienza 

e di efficacia dei servizi e dei programmi del sistema camerale permetterà alla Camera di  commercio di Vercelli 

di innescare processi di apprendimento di soluzioni organizzativo-gestionali vincenti e virtuose.

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

dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover sviluppare ulteriormente l’impegno con l’obiettivo di 

portarlo avanti in un’ottica di miglioramento continuo. 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Gr. Uff. Giuseppe Misia



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
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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

Giuseppe Misia –
Vice Presidente Vicario

Artigianato Giorgio Baldini Industria

Domenico Pautasso Agricoltura Claudio Gherzi Industria

Paolo Carrà Agricoltura Peterlin Alberto Trasporti

Actis Fabrizio 
Artigianato

Stefano Spelta Turismo

Crosta Luigino Artigianato Mauro Boano Credito

Iaretti Andrea Artigianato Claudia Tugnolo
Società in forma 
cooperativa

Giovanni Carlo Verri Commercio Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Paolo Francesco Tofi Commercio Roberto Forte Servizi alle imprese

Portinaro Roberto Commercio (da nominare) Servizi alle imprese

Castagno Agostino Industria Anna Maria Vetulli Organizzazioni sindacali

Luciano Ferro Industria Giuliano Vetulli
Associazione dei 
Consumatori

Presidente Settore di Appartenenza

(da nominare)
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2.1 2.1 –– Chi siamo Chi siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

Giuseppe Misia – Vice Presidente Vicario Artigianato

(da nominare) Servizi alle imprese

Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Domenico Pautasso Agricoltura

Claudio Gherzi Industria

Paolo Francesco Tofi Commercio

Stefano Spelta Turismo

Roberto Forte Servizi alle imprese
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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 siamo Chi siamo –– LL’’Assetto Istituzionale e OrganizzativoAssetto Istituzionale e Organizzativo

Organi Rappresentativi:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organi Amministrativi:
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CONSIGLIO GIUNTA

PRESIDENTE

Segreteria SEGRETARIO GENERALE
in convenzione con CCIAA Biella

Controllo d gestione

AREA GESTIONALE

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 

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. 
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CCIAA

VERCELLI



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 operativa ovvero una specifica competenza tecnica.

L’Azienda Speciale focalizza la propria attività nella promozione del settore  agroalimentare, con l’obiettivo di far conoscere ed 

apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio promuovendo le eccellenze locali, in un’ottica di sostegno alle aziende 

produttrici.

Attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, anche di rilievo internazionale, Asfim

intende presentare e  far conoscere le locali aziende agroalimentari ed i loro prodotti (riso, vino, formaggi, salumi e dolci).

Per la vicinanza territoriale e le positive esperienze precedenti, si prevede una  sempre più intensa collaborazione con la 

Camera di Commercio di Biella nella promozione congiunta dei prodotti agroalimentari.

Asfim intende inoltre farsi promotrice di corsi e/o seminari finalizzati  alla formazione degli imprenditori per dare valore 

aggiunto alle aziende locali al fine di aumentarne la competitività sul mercato.

L’Azienda Speciale infine, anche nel 2013, offrirà un valido supporto alla Camera di Commercio, in diversi settori di attività: 

promozione agroalimentare, internazionalizzazione, laboratorio chimico, mediazione, ufficio risorse umane, nonché nello 

sviluppo promozionale del progetto camerale di certificazione del riso.

Per un approfondimento dell’analisi delle azioni che l’Azienda Speciale ASFIM prevede di realizzare nel 2013 si rimanda

all’allegato inserito nella Sezione 8. “ Allegati tecnici” – pag. 47
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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
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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
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Composizione del personale per sesso

Donne

71%

Uomini

29%

Donne Uomini

Per Sesso
2010 2011 2012

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

29 13 29 12 29 12

414142Totale

444B

282828C

889D

000Dirigenti

111Segretario Generale

201220112010Per Categoria

Composizione del Personale in Ruolo (31.12.2012)
Composizione personale in ruolo al 31.12.2012

Segr.Gen. = 1

Dirigenti = O

Cat. D = 8

Cat. C = 28

Cat. B = 4

1



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 d’età 2010 2011 2012

20-29

30-39 2 2 1

40-49 22 18 17

50-59 17 20 21

60 e oltre 3 1 2

Totale 42 41 41

Composizione del Personale a tempo indeterminato

Per Anzianità di

Servizio

2010 2011 2012

0-5 0 0 0

6 a 10 1 1 1

11 a 15 1 1 0

16-20 6 6 2

21-25 20 20 10

26-30 3 2 17

31-35 6 8 4

36-40 64 2 6

41 e oltre 1 1 1

Totale 42 41 41

Composizione del personale a tempo indeterminato 

per classi di età al 31.12.2012

20-29

0%

60 e oltre

5%

50-59

52%

40-49

41%

30-39

2%

Composizione del personale a tempo indeterminato 

per anzianità di servizio al 31.12.2012

0%

2%

15%

10%

42%

24%

5%

0%
2%

0-5 6-10 11-15 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

Piano della Performance  - 21

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Tipologia di Studio 2010 2011 2012

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola dell'obbligo 4 3 4 3 4 3

Diploma 22 8 22 7 21 7

Laurea 3 2 3 2 4 2

Totale 42 41 41

Per tipologia contrattuale

2010 2011 2012

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

36 6 42 35 6 41 35 6 41

Suddivisione del personale per tipologia di titolo di 

studio al 31.12.212

17%

68%

15%

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea

Composizione personale per tipologia 

contrattuale al 3.12.2012

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%

AGENZIA DI ACCOGLIENZA

E PROMOZ.TURISTICA
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

0,11%

ECOCERVED S.C.R.L.

0,08%

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

' SOC.COOP.A RL 

11,11%

IC 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

RETECAMERE S.C.R.L.

ROMA)

0,06%

BIELLA INTRAPRENDERE S.r.l.

BIELLA

0,28%

CONFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.

BRESCIA

0,11%

Piano della Performance  - 22



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)

0,59%

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%

CENTRO ESTERO
PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CEIPIEMONTE S.c.p.a.
TORINO

1,58%

CITTA' STUDI S.p.A.
BIELLA

0,07%

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)

0,74%

NORDIND S.P.A.
VERCELLI

1,36%

CO.VER. SOC. DI GESTIONE
AEROPORTO DI

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

SAVIGLIANO (CN)

0,001%

TECNO HOLDING S.p.A.

ROMA

0,04%

TECNOSERVICECAMERE
S.c.p.a.

ROMA

0,31%
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Il Tessuto Imprenditoriale

2009 2010 2011 2012

Imprese registrate 17.772 17.911 17.932 17.771

Imprese attive 16.088 16.110 16.064 15.899

Imprese registrate con unità
locali

21.214 21.371 21.417 21.314

Fonte:  banca dati Infocamere
“StokView”

(dati riferiti al 
3° trim. 
2012)
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3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

Il tessuto imprenditorialeIl tessuto imprenditoriale

2.549

15

1.899

17

24

3.180

4.500

311

1.253

224

432

736

391

362

40

100

186

814

738

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

A Agricoltura, silvicoltura pesca

B Estrazione di minerali da cave e miniere

C Attività manifatturiere

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

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

F Costruzioni

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

H Trasporto e magazzinaggio 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

J Servizi di informazione e comunicazione

K Attività finanziarie e assicurative

L Attività immobiliari

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

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

P Istruzione

Q Sanità e assistenza sociale  

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

S Altre attività di servizi

X Imprese non classificate

Imprese registrate in provincia di Vercelli per settore nel III trimestre 2012

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere
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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 2013, le linee e gli obiettivi strategici individuati, per il cui perseguimento si 

sono già poste in essere molteplici iniziative nel corso del 2012.
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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
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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 2013 la suddetta analisi in relazione a:

4.1 4.2

Per approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda all’allegato RPP 2013, pag. 46
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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

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)
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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

TERRITORIO 

VALORE

AGGIUNTO

PRO CAPITE (*)

a prezzi correnti

nel 2013

(in euro) 

..IN PIEMONTE ..IN ITALIA 

Vercelli 25,4 2° 31°
Torino 25,3 4° 34°
Novara 24,3 5° 43°
Cuneo 26,0 1° 26°
Asti 21,9 7° 56°
Alessandria 24,2 6° 47°
Biella 25,4 3° 32°
Verbano-Cusio-Ossola 21,1 8° 60°
NORD OVEST 27,8 - 1°
NORD EST 27,2 - 2°
CENTRO 24,8 - 3°
MEZZOGIORNO 15,2 - 4°
ITALIA 22,8 - -

(*) A livello provinciale non sono disponibili dati statistici ufficiali sul Pil, ma solo quelli sul valore aggiunto, 
che viene dunque utilizzato quale proxy del Pil per l’analisi territoriale disaggregata. 
Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (dicembre 2012) 

Piano della Performance  - 32



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. 
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Composizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CComposizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CCIAACIAA))
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GESTIONE CORRENTE VALORE Anno 2009 VALORE Anno 2010 VALORE Anno 2011

A) Proventi Correnti

1) Diritto Annuale 3.357.279,78 3.341.719.74 3.414.793,05

2) Diritti di Segreteria 636.703,92 678.852,11 657.394,57

3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate

1.418.347,70 941.101,66 370.706,54

4) Proventi da gestione di beni e 
servizi

75.015,80 66.368,29 79.235,79

5) Variazione delle rimanenze -6.927,56 7.408,60 -1.933,74

Totale proventi correnti (A) 5.480.419,64 5.035.450,40 4.520.196,21

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 2013, elaborate sulla base esercizio 2013, 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)

Piano della Performance  - 35

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 2013

Diritto Annuale 3.235.000

Diritti di Segreteria 588.000

Contributi trasferimenti e altre 
entrate

914.100

Proventi da gestione di beni e 
servizi

52.500

Variazione delle rimanenze -2.000

-874.500
9) Ammortamenti e     

accantonamenti

-850.0008) Interventi economici

-1.464.0877) Funzionamento

-1.607.4566) Personale

Preventivo anno 2013B) Oneri Correnti



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 delineato le Ente ha delineato le 

seguenti linee strategiche, le quali a loro volta racchiudono obseguenti linee strategiche, le quali a loro volta racchiudono obiettivi strategici che, per mezzo di piani e programmi, iettivi strategici che, per mezzo di piani e programmi, 

vengono tradotti in obiettivi operativi a realizzarsi per mezzo vengono tradotti in obiettivi operativi a realizzarsi per mezzo di azionidi azioni

Linea strategica 1:
Politiche per la competitività

delle imprese

Obiettivo strategico 1.2: 
Finanza alle PMI

Obiettivo strategico 1.3: 
Internazionalizzazione

Obiettivo strategico 1.4:
Politiche per le risorse umane, 

formazione,  occupazione, 
alternanza scuola-lavoro

Potenziare le competenze aziendali e sviluppare conoscenza agli “addetti ai lavori” è un fattore 

strategico per migliorare il posizionamento competitivo  delle imprese del territorio

Risorse promozionali allocate = €. 89.000,00

Risorse allocate sull’Area Strategica

€.  402.000,00

Obiettivo strategico 1.5: 
ASFIM

Obiettivo strategico 1.1: 
Politiche per la competitività

e l’innovazione delle imprese

Concentrare le disponibilità dell’Ente sul sostegno ai Consorzi fidi operanti sul territorio

(da finanziare con eventuali risorse reperite in corso d’anno)

Promuovere le principali filiere produttive del territorio anche in una logica 

di cooperazione con i territori limitrofi

Risorse promozionali allocate = €. 152.000,00

Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro in raccordo con le attività sviluppate da altri attori locali

Risorse promozionali allocate: € 21.000,00

Promuovere le produzioni e le eccellenze locali in un’ottica di sostegno alle imprese

Risorse promozionali allocate: € 140.000,00



5 5 -- Gli obiettivi strategiciGli obiettivi strategici

Linea strategica 2:
Politiche per la competitività

del territorio

Programma strategico 2.1a:

Marketing turistico 

Programma strategico 1.2b: 

Marketing territoriale

Programma strategico 1.2c:
Iniziative intersettoriali

Valorizzare il territorio unitamente alla valorizzazione dei suoi prodotti tipici

Risorse promozionali allocate = €. 395.000,00 suddivise nei programmi sottostanti

Risorse allocate sull’Area Strategica

€.  395.000,00  

Obiettivo strategico 2.1: 

Marketing territoriale e turistico e
iniziative intersettoriali

Realizzare percorsi tesi a valorizzare alcune vocazioni specifiche unitamente alla crescita

della qualità dell’offerta ricettiva

Risorse promozionali allocate = €. 99.500,00

Attrarre e sviluppare sul territorio fattori che concorrono alla crescita di risorse materiali

ed immateriali che trainano lo sviluppo

Risorse promozionali allocate = €. 187.500,00

Valorizzare i diversi settori produttivi anche attraverso attività promosse dalle Associazioni di 

categoria competenti per le esigenze dello specifico settore economico

Risorse promozionali allocate: € 108.000,00
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5 5 -- Gli obiettivi strategiciGli obiettivi strategici

Linea strategica 3:
Politiche per la competitività

dell’Ente

Migliorare l’assetto organizzativo e la qualità dei servizi, semplificare gli adempimenti 

amministrativi a carico delle imprese, interventi di regolazione del mercato e tutela dei consumatori

Risorse promozionali allocate = €. 53.000,00

Risorse allocate sull’Area Strategica = €.  3.124.543,00 di cui:

€. 1.607.456,00 per costi personale

€. 1.464.087,00 costi di funzionamento

Obiettivo strategico 3.1: 
Pubblica Amministrazione

per le imprese
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6. 6. –– Dagli  obiettivi strategici agli obiettivi operativiDagli  obiettivi strategici agli obiettivi operativi

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 anche nel 

2013.

Gli obiettivi 2013 sono stati affidati al Segretario generale dalla Giunta camerale, con provvedimento n. 181 del 18 

dicembre 2012 in applicazione del nuovo modello di valutazione inserito e descritto del Documento di Misurazione e 

Valutazione della performance, approvato con provvedimento n. 5 del 23 gennaio in modalità “associata” con le Camere di 

Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia e Savona, che prevede una sezione riferita alla performance 

organizzativa misurata da una serie di indicatori economico-patrimoniali e una sezione riferita agli obietti individuali 

Per il 2013 gli obiettivi affidati al Segretario generale sono:

Sez. “Obiettivi di performance organizzativa”

- ECP1 – Equilibrio economico della gestione corrente

- ECP14  - Incidenza dei costi di funzionamento sugli oneri correnti

- % di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della perfomance dell’anno di riferimento alla valutazione

Sez. “Obiettivi individuali”

- Revisione regolamenti camerali, in particolare ROUS e Regolamento contributi

- Attuazione piano dei lavori

- Implementazione “ciclo della perfomance” – Programma triennale della trasparenza
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6.1 6.1 –– Gli obiettivi assegnati al personale dirigenteGli obiettivi assegnati al personale dirigente
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Ridefinizione dell’organigramma dell’Ente

Risultato 1, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è minore o uguale al peggiore degli ultimi 3 anni

Risultato 2, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è minore della media degli ultimi 3 anni, ma non inferiore al peggiore degli ultimi 3 anni

Risultato 3, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è superiore o uguale alla media degli ultimi 3 anni, ma inferiore al migliore degli ultimi 3 anni

Risultato 4, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è superiore o uguale al migliore degli ultimi 3 anni

Obiettivo 3

Risultato 1, fino al 24%

Risultato 2, dal 25% al 49%

Risultato 3, dal 50% al 74%

Risultato 4, > = 75%

Obiettivi 1 e 2

RISULTATO SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max. 1,6)

MEDIA

% di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della performance 
dell'anno al quale fa riferimento la valutazioneOBIETTIVO 3

ECP14 - Incidenza dei costi di funzionamento su Oneri Correnti
Num: Costi di funzionamento
Den:  Totale oneri correnti

Risultato in Percentule

OBIETTIVO 2

ECP1 - Equilibrio economico della gestione corrente
Num: Oneri correnti al netto della quota fondo perequativo

Den: Proventi correnti al netto dei contributi per rigidità bilancio fondo perequativo
Risultato in Percentule

OBIETTIVO 1

4=1,603=1,202=0,801=0,40

0,40PESO INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (elaborata dal controllo di gestione)



6.1 6.1 –– Gli obiettivi assegnati al personale dirigenteGli obiettivi assegnati al personale dirigente

• Revisione regolamenti camerali, in particolare ROUS e Regolamento contributi
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Indicatore di performance Target atteso

� Attuazione piano dei lavori

Ricognizione e analisi delle criticità dei regolamenti camerali esistenti e relativo 

adeguamento alle nuove normative

Dotazione all’Ente dei nuovi regolamenti di: ROUS e concessione 

di contributi

Indicatore di performance Target atteso

Pianificazione e realizzazione lavori di adeguamento alla norme di sicurezza

antincendio

Approvazione progetto esecutivo, affidamento gara e inizio lavori

� Implementazione del ciclo della performance

Indicatore di performance Target atteso

Implementazione delle attività relative all’applicazione del ciclo della performance 
con il Programma triennale della trasparenza

Applicazione programma triennale della trasparenza



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

della della performanceperformance

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 adottato un sistema informatico basato 

su una metodologia che potrà fornire, a regime, attraverso un rilascio incrementale di moduli, sistemi di monitoraggio e 

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

7.1 7.1 –– Fasi, soggetti e tempi di processo di redazione del pianoFasi, soggetti e tempi di processo di redazione del piano
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Entro gennaioSegretario generaleAssegnazione obiettivi 

Entro gennaioGiunta – Segretario generale – Ufficio controllo 

di gestione

Adozione piano e pubblicazione sul sito 

camerale

Entro gennaioSegretario Generale e Ufficio controllo di 

gestione

Definizione obiettivi operativi e correlati 

indicatori e target

Entro dicembreSegretario GeneraleAssegnazione budget direzionale

Entro dicembreSegretario Generale - GiuntaElaborazione e approvazione del preventivo 

economico e del budget direzionale

Entro ottobreGiuntaApprovazione R.P.P.

Entro ottobreSegretario generale e Posizioni OrganizzativeAnalisi del contesto esterno e interno

Entro ottobreSegretario generale e Posizioni OrganizzativeCoinvolgimento degli stakeholder per 

condivisione obiettivi strategici

ARCO TEMPORALESOGGETTI COINVOLTIFASI DEL PROCESSO



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 2013, 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 2014

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 –– Azioni per  lAzioni per  l’’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della perforattuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della performancemance
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8. 8. –– Allegati tecniciAllegati tecnici

•Albero della performance (grafico)

•Albero della performance (schede)

•Relazione Previsionale Programmatica 2013

•Bilancio preventivo 2013

•Linee programmatiche 2013 Azienda Speciale ASFIM
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ALLEGATO TECNICO

ALBERO DELLA PERFOMANCE

2013 (GRAFICO)



Albero della Performance 2013

1  COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Area Strategica

Obiettivo Strategico

1.1 POLITICHE PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE

Programma

1.1a SVILUPPARE LA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo

1.1.1 Sviluppo ammodernamento
tecnologico delle imprese

Azione

1.1.1.1 Iniziative a favore
dell'innovazione - UNIVER

Indicatori

Stato ---

% utilizzo risorse stanziate su specifico
obiettivo

>= 80

Peso 50

Target 2013 %

%

Stato ---

Gestione master specializzazione post-
laurea

>= 2

Peso 50

Target 2013

%

1.1.2 Sostenere la competitività
locale

Azione

1.1.2.1 Polo energetico

1.1.2.2 A.P.E.V.V.  Quota consortile

1.1.2.4 Comitato Imprenditoria
Femminile

1.1.2.5 Consulta Imprenditorialità
Giovanile

1.1.2.7 Progetto Wi-Fi

1.1.2.8 Progetto Laboratori
Politecnico

1.1.2.9 Progetti cofinanziati con
Unioncamere Piemonte- "Progetto
Astris"

Indicatori

Stato ---

Numero di workshop/seminari/attività
informative a sostegno della competitività
locali

>= 3

Peso 40

Target 2013

%

Stato ---

Partecipanti a workshop/seminari/attività
informative organizzati

>= 70

Peso 40

Target 2013

%

Stato ---

Convenzione con Consorzio TOPIX per
progetto WI-FI

SI

Peso 20

Target 2013

%

1.2 FINANZA ALLE PMI

Programma

1.2a FAVORIRE L'ACCESSO AL
CREDITO

Obiettivo Operativo

1.2.1 Supportare l'accesso al
credito

Azione

1.2.1.1 Interventi a favore dei
Confidi

Indicatori

Stato ---

Bando per incremento Fondo rischi Coop. di
garanzia Fidi

SI

Peso 100

Target 2013

%

1.3 FAVORIRE
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE

Programma

1.3a SUPPORTO AL PROCESSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE

Obiettivo Operativo

1.3.1 Supportare le imprese sui
mercati esteri

Azione

1.3.1.1 - Sportello Europa

1.3.1.2 - Iniziative per
l'internazionalizzazione

Indicatori

Stato ---

Attività, workshop e seminari realizzati sul
tema dell'internazionalizzazione

>= 2

Peso 30

Target 2013

%

Stato ---

Imprese partecipanti in programmi sul tema
dell'internazionalizzazione

Peso 30 %



1.3.1.3 - Contributo al Centro
Estero Piemonte (C.E.I.P.)

1.3.1.4 - Missioni, partecipazioni a
fiere, incoming buyers, promozione
mass media

Imprese partecipanti in programmi sul tema
dell'internazionalizzazione

>= 15Target 2013

Stato ---

Missioni all'estero realizzate

>= 1

Peso 20

Target 2013

%

Stato ---

Supporto alla partecipazione di aziende a
fiere all'estero

>= 5

Peso 20

Target 2013

%

1.4 POLITICHE PER LE RISORSE
UMANE, FORMAZIONE,
OCCUPAZIONE, ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Programma

1.4a RACCORDO TRA LE ESIGENZE
PROFESSIONALI DEL SISTEMA
IMPRESE E ILMONDO DELLA
FORMAZIONE

Obiettivo Operativo

1.4.1 Avvicinare la scuola alle
esigenze delle PMI

Azione

1.4.1.1 -  UN.I.VER - quota
consortile

Indicatori

Stato ---

Progetto con Comune di VC e Associazioni
di categoria per utilizzo banche dati ricerca
personale

SI

Peso ---

Target 2013

1.4.2 Favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro

Azione

1.4.2.1 Attivazione di tirocini e
borse di studio

Indicatori

Stato ---

Tirocini e corsi attivati

>= 6

Peso 60

Target 2013

%

Stato ---

% utilizzo risorse stanziate su specifico
obiettivo

>= 80

Peso 40

Target 2013 %

%

1.5 ASFIM

Programma

1.5a PROMOZIONE ECONOMICA
ATTUATA DALL'AZIENDA SPECIALE
CAMERALE ASFIM

Obiettivo Operativo

1.5.1 Incarichi ad ASFIM

Azione

1.5.1.1 - Contributo ad ASFIM

1.5.1.2 - Convenzione con ASFIM
per servizi camerali

Indicatori

Stato ---

Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno)

>= 10

Peso 50

Target 2013

%

Stato ---

Coinvolgimento aziende al Progetto
"Marchio qualità riso superiore"

>= 7

Peso 50

Target 2013

%

2 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Area Strategica

Obiettivo Strategico

2.1 POLITICHE DI MARKETING
TERRITORIALE E TURISTICO E
INIZIATIVE DI CARATTERE
INTERSETTORIALE

Programma

2.1a MARKETING TURISTICO

Obiettivo Operativo

2.1.1 Valorizzare e promuovere
zone a potenziale vocazione
turistica

Azione

2.1.1.1 Interventi a favore dell'Alpe
di Mera

2.1.1.2 Turismo sportivo

Indicatori

Stato ---

Imprese alberghiere con certificazione di
qualità

>= 10

Peso 60

Target 2013

%

Stato ---

Progettazione Osservatorio turistico
provinciale

Peso 40 %



2.1.1.3 Iniziative rivolte al settore
turismo e marketing

2.1.1.4 Agenzia di Accoglienza e
Promozione Turistica

2.1.1.5 ISNART - Quota consortile

2.1.1.6 Enoteca regionale

2.1.1.7 Progetto per qualità e
sviluppo turistico

Progettazione Osservatorio turistico
provinciale

SITarget 2013

2.1b MARKETING TERRITORIALE

Obiettivo Operativo

2.1.2 Promuovere iniziative/eventi
d'attrazione e animazione del
territorio

Azione

2.1.2.1 Iniziative intersettoriali

2.1.2.2 Iniziative di animazione del
territorio

2.1.2.3 Progetto "Benvenuti a
Vercelli"

2.1.2.4 Progetto "Un ponte per il
2015"

2.1.2.5 - Manifestazione "Fattoria
in città"

Indicatori

Stato ---

Iniziative di animazione del territorio

>= 15

Peso 100

Target 2013

%

2.1c INIZIATIVE INTERSETTORIALI

Obiettivo Operativo

2.1.3 Sostenere le imprese

Azione

2.1.3.1 Partecipazione Associazione
Lane d'Italia

2.1.3.2 Iniziative settore
Artigianato

2.1.3.3 Iniziative settore
Commercio

2.1.3.4 Iniziative settore Industria

2.1.3.5 Iniziative settore
Agricoltura

2.1.3.6 Giornata
dell'Associazionismo

2.1.3.7 Lab. Chimico Camera di
Commercio di Torino

2.1.3.8 Supporto a Manifestazioni
fieristiche

2.1.3.9 Organizzazione seminari,
convegni

Indicatori

Stato ---

Aziende beneficiarie di assistenza c/o
sportelli

>= 30

Peso 50

Target 2013

%

Stato ---

Organizzazione di
seminari/convegni/eventi a sostegno delle
imprese

>= 2

Peso 50

Target 2013

%

3  COMPETITIVITA' DELL'ENTE

Area Strategica

Obiettivo Strategico

3.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER LE IMPRESE

Programma

3.1a SEMPLIFICAZIONE E QUALITA'
DEI SERVIZI PER LE IMPRESE

Obiettivo Operativo



3.1.2 Qualità dei servizi

Azione

3.1.2.2 Convenzioni per l'esercizio
di funzioni in forma associata

Indicatori

Stato ---

Convenzione con CdC di Biella in materia di
comunicazione

SI

Peso 50

Target 2013

%

Stato ---

Attivazione servizio CERT'O

SI

Peso 50

Target 2013

%

3.1b TUTELA  DEL CONSUMATORE

Obiettivo Operativo

3.1.3 Tutela e regolazione del
mercato

Azione

3.1.3.1 Attività ispettive e di
vigilanza e di regolazione del
mercato

3.1.3.2 Partecipazione all'Azienda
speciale intercamerale per la
conciliazione

3.1.3.3 Partecipazione alla Camera
arbitrale del Piemonte

3.1.3.4 Sportello ambiente

Indicatori

Stato ---

Tasso di evasione ispezioni metriche

>= 30

Peso 50

Target 2013 %

%

Stato ---

Convenzioni con Unioncamere

SI

Peso 50

Target 2013

%



ALLEGATO TECNICO

ALBERO DELLA PERFOMANCE

2013 (SCHEDE)



Area strategica: 1  COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
Il futuro competitivo delle aziende provinciali è legato alla capacità del sistema economico locale di introdurre
innovazioni in ogni aspetto dell’attività di impresa (modelli organizzativi, strategie aziendali, processi e prodotti) per
evitare ulteriori perdite di quote nei mercati esteri esponendosi alla forte concorrenza dei paesi emergenti.
Uno degli aspetti più critici nella gestione dei processi innovativi è legato alla scarsa interazione tra imprese e
strutture qualificate: Università, centri di ricerca, organismi in grado di fornire informazioni e orientare gli
investimenti.
L’ente camerale può svolgere un importante ruolo di intermediazione nel promuovere a livello locale l’incontro tra i
soggetti che producono risultati nella ricerca ed il mondo produttivo.
Proprio partendo dal concetto che gli investimenti innovativi producono un miglioramento generale della competitività
dell’impresa (con benefici che si irradiano anche al territorio circostante e alle imprese della filiera), la Camera di
Commercio dovrà concentrare azioni a favore delle imprese del territorio che realizzino interventi diretti al proprio
ammodernamento e nell’ambito di attività, anche congiunte con altri enti, inerenti tematiche di interesse per la
competitività locale (energie rinnovabili ed alternative, incubatore imprese innovative).

Obiettivo strategico: 1.1 POLITICHE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
Tra gli obiettivi finalizzati a incrementare lo sviluppo del tessuto economico locale appare fondamentale inserire
quello relativo all’accrescimento delle competenze gestionali ed imprenditoriali, anche con riferimento alla proprietà
intellettuale. Potenziare le competenze aziendali e sviluppare le conoscenza degli “addetti ai lavori” è un fattore
strategico per migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio.

Programma: 1.1a SVILUPPARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
La ridotta dimensione media delle imprese locali rappresenta uno dei fattori di freno alla ricerca ed all’innovazione
tecnologica.
Il futuro competitivo delle aziende è legato alla capacità del sistema economico locale di introdurre innovazioni in
ogni aspetto dell’attività di impresa (modelli organizzativi, strategie aziendali, processi e prodotti) per evitare
ulteriori perdite di quote nei mercati esteri esponendosi alla forte concorrenza dei paesi emergenti.
Nell’attuale fase di congiuntura economica caratterizzata da bassi livelli di crescita, contenimento della spesa
pubblica e riduzione degli investimenti pubblici, il ruolo dell’innovazione all’interno delle micro, piccole e medie
imprese, come “risposta” alla crisi recessiva e finanziaria, risulta essere di estrema importanza ma di difficile
applicazione

Obiettivo operativo: 1.1.1 Sviluppo ammodernamento tecnologico delle imprese
La ridotta dimensione media delle imprese provinciali rappresenta uno dei fattori di freno alla ricerca ed all’
innovazione tecnologica. Il futuro competitivo delle aziende è strettamente legato alla capacità del sistema
economico locale di introdurre innovazioni in ogni aspetto dell’attività di impresa. Fondamentale sarà la
collaborazione con Univer in materia di divulgazione a favore del sistema delle PMI e di sviluppo delle potenzialità
del’Incubatore. L’iniziativa condotta nel 2011 a favore della divulgazione della proprietà intellettuale, anche come
strumento strategico di marketing aziendale, potrà trovare nuovi sviluppi ed approfondimenti tematici sulla base
delle esigenze del sistema imprenditoriale. Continuerà inoltre la consolidata collaborazione con l’Ufficio
Innovazione e Trasferimento tecnologico di Unioncamere Piemonte, per le attività di informazione, orientamento e
assistenza alle imprese
Budget: 20.000

ROCCO CASELLAResponsabili:



KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

% utilizzo risorse stanziate su specifico
obiettivo 50 --- >=  80%

Gestione master specializzazione post-
laurea 50 --- >=  2

Azione: 1.1.1.1 Iniziative a favore dell'innovazione - UNIVER
Rientrano nello stanziamento la quota a carico dell’Ente camerale per l’Incubatore gestito da Univer, volto a
promuovere l’insediamento di aziende di nuova costituzione impegnate in attività con forte connotazione di
innovazione
Budget: 20.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Obiettivo operativo: 1.1.2 Sostenere la competitività locale
Nel corso del 2013 si valuteranno le attività legate alla creazione della rete wi-fi a favore delle imprese del
territorio, alla implementazione dei rapporti di collaborazione con il Sistema Universitario del territorio (nel cui
ambito rientra il finanziamento triennale, deliberato a partire dallo scorso esercizio 2012, per la realizzazione dei
Laboratori del Corso di Laurea di Scienze dei Materiali), e con l’Ufficio Innovazione e Trasferimento tecnologico di
Unioncamere Piemonte, per le attività di informazione, orientamento e assistenza alle imprese. Anche nel 2013 si
garantirà il sostegno al Polo energetico di Vercelli, uno dei Poli di innovazione individuati dalla Regione Piemonte,
in considerazione degli importanti progetti di ricerca in tema di energie alternative e rinnovabili presentati a
finanziamento.
Particolare attenzione per i progetti del Fondo Perequativo espressamente concepiti per questa area di azione
ancora in attesa di approvazione da parte di Unioncamere.In tale ambito strategico, rientreranno le attività del
Comitato Impreditoria Femminile e della Consulta Giovani Imprenditori
Budget: 69.000

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori



Peso TargetStatoIndicatori

Numero di workshop/seminari/attività
informative a sostegno della
competitività locali

40 --- >=  3

Partecipanti a
workshop/seminari/attività informative
organizzati

40 --- >=  70

Convenzione con Consorzio TOPIX per
progetto WI-FI 20 --- SI

Azione: 1.1.2.1 Polo energetico
Incentrati su ambiti settoriali specifici, i Poli di Innovazione creati dalla Regione Piemonte sono costituiti da
raggruppamenti di imprese, organismi di ricerca e da un ente gestore. Strumenti di coordinamento sinergico tra i
diversi attori del processo innovativo, hanno lo scopo di rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore
aggiunto e di interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, per indirizzare le azioni regionali a sostegno
della ricerca e dell’innovazione. La nascita del polo vercellese sulle Energie rinnovabili e Mini hydro ha visto la
Camera di Commercio tra gli attori istituzionali maggiormente impegnati a sostegno della candidatura del
territorio. La natura pubblica dell’Ente non consente la diretta partecipazione nell’ambito del Polo, ma,
considerata l’importanza strategica in chiave competitiva dell’istituto, occorre garantire il sostegno economico
all’ente gestore a supporto delle attività svolte
Budget: 10.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 1.1.2.2 A.P.E.V.V.  Quota consortile
a voce di spesa è inerente alla quota annuale di partecipazione ad A.P.E.V.V., Agenzia Provinciale per l'Energia del
Vercellese e della Valsesia. Costituita come consorzio con attività esterna senza scopo di lucro nel maggio 1999,
con la finalità di rappresentare una struttura tecnica nel campo dell'energia attiva a livello provinciale, l’Agenzia è
nata nell’ambito del Programma Europeo SAVE. All’Agenzia partecipano attualmente la Provincia di Vercelli, la
Città di Vercelli e la Camera di Commercio di Vercelli. ENEA ed il Politecnico di Torino collaborano alle attività
dell'Agenzia in qualità di soci accademici, con funzioni di supporto tecnico – scientifico
Budget: 6.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 1.1.2.4 Comitato Imprenditoria Femminile
Il Comitato per l’Imprenditorialità Femminile si è costituito presso la Camera di Commercio di Vercelli nel 1999,
sulla base del recepimento del protocollo d’intesa siglato tra Unioncamere e l’allora Ministero delle Attività
Produttive. La voce a bilancio è destinata alle attività promosse dal Comitato, previste da un programma
approvato dalla Giunta camerale
Budget: 3.000

Responsabile: ROCCO CASELLA



Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato
RENDITORE VINCENZINA

Azione: 1.1.2.5 Consulta Imprenditorialità Giovanile
La Consulta per l'Imprenditorialità Giovanile ha come scopo la promozione del dialogo e della progettualità
finalizzate al pieno sviluppo delle potenzialità delle forze giovanili del territorio. Analogamente a quanto previsto
per il Comitato per l’Imprenditorialità Femminile la voce a bilancio è finalizzata alla realizzazione delle attività
previste nel programma annuale approvato dalla Giunta camerale
Budget: 3.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato
RENDITORE VINCENZINA

Azione: 1.1.2.7 Progetto Wi-Fi
Realizzazione, di concerto con Amministrazione Provinciale, Comune di Vercelli e con la supervisione tecnica di
Univer, della Rete Wi-fi in ambito comunale, al servizio del sistema imprenditoriale e dei privati
Budget: 10.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 1.1.2.8 Progetto Laboratori Politecnico
L'importo è stato previsto, come prima tranche di uno stanziamento triennale per totali 99.600,00 €, a sostegno
della realizzazione/riconversione di due spazi del Politecnico da destinare a Loboratori al servizio del Corso di
laurea di Scienze dei Materiali, giunto al suo terzo anno di insediamento a Vercelli, per attività non solo didattica
ma anche di ricerca a favore delle imprese del territorio.
Budget: 33.000

Responsabile: ROCCO CASELLA



Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 1.1.2.9 Progetti cofinanziati con Unioncamere Piemonte- "Progetto Astris"
Lo stanziamento costituisce la quota di competenza della Camera di commercio di Vercelli, per la terza annualità
del Progetto Astris, coordinato a livello di Unione Regionale Piemonte e curato dalla Reale Accademia dell’
Agricoltura di Torino, in ambito di ricerca nel campo della risicoltura
Budget: 4.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Obiettivo strategico: 1.2 FINANZA ALLE PMI
La crisi che ha scosso i mercati mondiali ha portato il mondo della finanza in una situazione molto critica e, in
questo contesto, una delle prime reazioni è stata quella di restringere l’offerta di credito e di rendere più gravoso l’
accesso ai finanziamenti. In questo momento congiunturalmente difficile appare quindi necessario individuare
insieme al mondo bancario strategie, iniziative e soluzioni in grado di potenziare il rapporto banca-impresa al fine di
sostenere la produttività e lo sviluppo dell’economia locale.
In questa crisi della domanda internazionale, le imprese hanno bisogno di liquidità, che il sistema del credito non
sembra più in grado di garantire come in passato. Le imprese evidenziano un razionamento del credito.
Proprio partendo da questo presupposto il sistema camerale ha realizzato interventi-tampone volti a facilitare l’
accesso al credito da parte delle imprese, in special modo di piccola dimensione, contribuendo ai fondi rischi e di
controgaranzia delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi dei sistemi associativi. Occorre, inoltre, valutare con
estrema attenzione che gli eventuali fondi camerali destinati ai Confidi vadano veramente a supporto delle imprese
locali

Programma: 1.2a FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO
In un sistema in rapida trasformazione le difficoltà di accesso al credito ed ai finanziamenti costituiscono un forte
freno allo sviluppo economico, ponendo come prioritaria la necessità di supportare l’impresa sia nella sua fase di
start up, sia nelle sue decisioni legate agli investimenti, sia nel miglioramento dei rapporti con banche e creditori

Obiettivo operativo: 1.2.1 Supportare l'accesso al credito
Le disponibilità dell'Ente si concentreranno sul sostegno ai Consorzi fidi operanti sul territorio.
L’intervento sarà definito attraverso la predisposizione di un bando finalizzato all'erogazione di risorse destinate
ad incrementare il fondo di garanzia dei Consorzi fidi

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE



Unità organizzative coinvolte

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Bando per incremento Fondo rischi
Coop. di garanzia Fidi 100 --- SI

Azione: 1.2.1.1 Interventi a favore dei Confidi
l'Intervento a sostegno dei Consorzi fidi operanti sul territorio andrà stabilito dalla Giunta camerale tenendo in
considerazione gli accordi che sono in corso di definizione tra la Regione Piemonte e il sistema camerale
piemontese

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Obiettivo strategico: 1.3 FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Con il diffondersi dei processi di globalizzazione, l'apertura internazionale, che sino a qualche tempo fa
rappresentava per le imprese una semplice opportunità di crescita, è divenuta una delle condizioni fondamentali per
la loro esistenza.
Per ilterritorio provinciale vercellese emerge la necessità di favorire l'inserimento ed il consolidamento della presenza
dell'industria locale, in particolare delle piccole e medie imprese, nei mercati internazionali che, superati i tempi più
critici della crisi, iniziano a manifestare segnali di ripresa incoraggianti.
Attraverso sinergie operative con Enti, omogenei per settori, finalizzate a realizzare programmi da condividere all’
interno di aree prioritarie individuate congiuntamente per:
- presidiare i mercati di tradizionale interesse per la produzione locale - le azioni in questi mercati tenderanno a
mantenere viva una attenzione che potrà tradursi in acquisti al momento della ripresa del ciclo economico;
- stimolare i mercati dove le previsioni registrano interessanti valori di crescita del PIL - rispondendo alla domanda
di beni consumo della fascia alta e alla domanda di prodotti e know-how collegata ai piani di sviluppo locali;
- intercettare le potenzialità di business nelle economie contraddistinte da prospettive di sviluppo - dove si sta
facendo sempre più attivo l’impegno dei concorrenti internazionali soprattutto in alcuni settori
- affiancare le nostre pmi nei mercati in cui sono più numerose le loro presenze.

Programma: 1.3a SUPPORTO AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Nel corso del 2013 andranno sostenute le iniziative di internazionalizzazione volte in particolare a promuovere le
principali filiere produttive del territorio, anche in una logica di cooperazione con territori limitrofi (Biella per il
tessile, Novara per la meccanica, le province del riso per quanto concerne l’agroalimentare. A questo proposito si
prospetta la partecipazione alla stesura e gestione di due progetti di filiera (PIF) cofinanziati dalla Regione Piemonte
e relativi al settore tessile/meccanotessile e rubinetteria e valvolame. Per le attività a supporto i processi di
internazionalizzazione delle imprese, continueranno ad essere attivi i servizi legati allo Sportello Europa, gestito a
livello di sistema camerale piemontese, in grado di fornire informazioni relative a politiche, finanziamenti, ricerca
partner commerciali e normative dell’Unione europea; si proseguirà, inoltre, nel rapporto di collaborazione con il
CEIP, sia legato alla partecipazione a fiere ed eventi di sistema all’estero sia all’utilizzo della rete desk all’estero.
Tra le iniziative a supporto dei processi di internazionalizzazione si potranno prevedere facilitazioni a favore delle
aziende per la partecipazione ad eventi fieristici all’estero mediante la riduzione dei costi di plateatico. In questa
linea di intervento rientrano anche le attività di  organizzazione di seminari informativi su normative e procedure



legate al commercio estero, organizzazione di   workshop di presentazione Paese, anche di concerto con le Camere
di commercio limitrofe, finalizzati a prospettare possibili opportunità di sbocco commerciale su nuovi mercati
Risorse previste: 152.000

Obiettivo operativo: 1.3.1 Supportare le imprese sui mercati esteri
Per le attività a supporto i processi di internazionalizzazione delle imprese, continueranno ad essere attivi i servizi
legati allo Sportello Europa, gestito a livello di sistema camerale piemontese, in grado di fornire informazioni
relative a politiche, finanziamenti, ricerca partner commerciali e normative dell’Unione europea; si proseguirà,
inoltre, nel rapporto di collaborazione con il CEIP, sia legato alla partecipazione a fiere ed eventi di sistema all’
estero sia all’utilizzo della rete desk all’estero. Tra le iniziative a supporto dei processi di internazionalizzazione si
potranno prevedere facilitazioni a favore delle aziende per la partecipazione ad eventi fieristici all’estero mediante
la riduzione dei costi di plateatico. In questa linea di intervento rientrano anche le attività di  organizzazione di
seminari informativi su normative e procedure legate al commercio estero, organizzazione di   workshop di
presentazione Paese, anche di concerto con le Camere di commercio limitrofe, finalizzati a prospettare possibili
opportunità di sbocco commerciale su nuovi mercati
l
Budget: 152.000

ELENA BALDINResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ADS AREA DIRIGENZIALE STAFF

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Attività, workshop e seminari realizzati
sul tema dell'internazionalizzazione 30 --- >=  2

Imprese partecipanti in programmi sul
tema dell'internazionalizzazione 30 --- >=  15

Missioni all'estero realizzate 20 --- >=  1

Supporto alla partecipazione di aziende
a fiere all'estero 20 --- >=  5

Azione: 1.3.1.1 - Sportello Europa
La quota è finalizzata all'adesione allo Sportello Europa. Il sistema camerale piemontese, attraverso lo Sportello
Europa, supporta i processi di internazionalizzazione delle imprese, enti e istituzioni della regione, fornendo
informazioni relative a politiche, finanziamenti, ricerca partner commerciali e normative dell'unione Europea
Budget: 3.000

Responsabile: ELENA BALDIN



Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

Azione: 1.3.1.2 - Iniziative per l'internazionalizzazione
Lo stanziamento a disposizione intende garantire copertura per le attività legate al tema internazionalizzazione
(organizzazione seminari, incontri, convegni) che la Giunta ritenesse opportuno realizzare nel corso del 2013
Budget: 5.000

Responsabile: ELENA BALDIN

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

Azione: 1.3.1.3 - Contributo al Centro Estero Piemonte (C.E.I.P.)
Lo stanziamento riguarda la quota di partecipazione della Camera a Ceipiemonte, il primo organismo regionale
italiano dedicato all'internazionalizzazione delterritorio. Su incarico dei propri soci, Ceipiemonte opera nei diversi
settori economici per favorire la crescita dell'innovazione, della competitività e dell'attrattività del Piemonte, In
particolare l'attività del C.E.I.P. è indirizzata al rafforzamento sui mercati esteri della presenza del sistema
produttivo locale e verso l'attrazione di investimenti produttivi
Budget: 64.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

Azione: 1.3.1.4 - Missioni, partecipazioni a fiere, incoming buyers, promozione mass media
Lo stanziamento è finalizzato alla copertura di tutte le attività di natura commerciale inerenti le diverse iniziative
dell'internazionalizzazione
Budget: 80.000

Responsabile: ELENA BALDIN

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

Obiettivo strategico: 1.4 POLITICHE PER LE RISORSE UMANE, FORMAZIONE, OCCUPAZIONE,
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il sistema camerale è da tempo impegnato nel campo dell’orientamento, della formazione professionale e a favore
dell’imprenditorialità e nelle iniziative di raccordo tra sistema delle imprese, scuola ed Università.
Dall’esperienza maturata tramite attività consolidate (progetto Excelsior), l’attività camerale dovrà concentrarsi sul
sostegno e la qualificazione delle risorse umane al servizio del sistema imprenditoriale tramite azioni volte alla
promozione della formazione continua, dell’alternanza formativa, dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
In tale ambito rientra certamente lo sviluppo della cultura del lavoro imprenditoriale, specie per quelle attività ad alto
valore aggiunto in termini di innovazione, da sviluppare e mantenere sul territorio.



Programma: 1.4a RACCORDO TRA LE ESIGENZE PROFESSIONALI DEL SISTEMA IMPRESE E ILMONDO
DELLA FORMAZIONE
Il sistema camerale ha maturato una forte esperienza nel campo dell’orientamento e nelle iniziative volte al
raccordo tra esigenze professionali del sistema delle imprese e mondo della formazione scolastica ed universitaria.
Una funzione che il D. Lgs. 23/2010, che ha novellato la L. 580/93, ha espressamente indicato tra le competenze
proprie delle Camere di commercio, prevedendo al punto n) del secondo comma dell’art. 2 “la cooperazione con le
istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle
professioni”.

Obiettivo operativo: 1.4.1 Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI
Vista l’importanza del capitale umano in chiave di sviluppo economico del territorio, le tematiche della Scuola e
dell’Università dovranno, nel corso del 2013, ricevere un’attenta considerazione, con la gestione di quelle attività
sperimentate con maggior successo, per avvicinare il mondo della formazione a quello dell’impresa: tirocini
formativi mirati, incontro di orientamento, analisi delle figure professionali più ricercate.
Nel contempo, sarà opportuno valutare ciò che altri enti stanno realizzando, per proporre iniziative volte a
facilitare l’ingresso del mondo del lavoro, in raccordo con le attività sviluppate da altri attori locali (Provincia,
Agenzia Italia Lavoro con il programma Amva – apprendistato e mestieri a vocazione artigianale.
Budget: 11.000

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Progetto con Comune di VC e
Associazioni di categoria per utilizzo
banche dati ricerca personale

--- --- SI

Azione: 1.4.1.1 -  UN.I.VER - quota consortile
Si tratta della quota annuale per la partecipazione al Consorzio UN.I.VER, Organismo  preposto a livello
provinciale alle attività di raccordo tra Università, Ricerca e Sistema imprenditoriale in particolare attraverso tre
interventi: fornire alta formazione e specializzazione post-lauream; avviare creazione di nuove imprese
innovative sul territorio; promuovere i collegamenti tra mondo accademico e impresa attraverso la ricerca
Budget: 11.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte



Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Obiettivo operativo: 1.4.2 Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
Considerato come il problema occupazionale sia uno dei temi di maggior attualità nel corso del 2013 si prevedono
bandi finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (bando per tirocini formativi), e iniziative di
sostegno all’occupazione a favore delle PMI che intenderanno acquisire nuove risorse umane
Budget: 10.000

ELVIRA ALBANESI, ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

ADS AREA DIRIGENZIALE STAFF

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Tirocini e corsi attivati 60 --- >=  6

% utilizzo risorse stanziate su specifico
obiettivo 40 --- >=  80%

Azione: 1.4.2.1 Attivazione di tirocini e borse di studio
Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione di tirocini formativi nell'ambito della propria struttura
Budget: 10.000

Responsabile: ELVIRA ALBANESI

Unità organizzative coinvolte

ST1 SEGRETERIA

Obiettivo strategico: 1.5 ASFIM
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 -   ben si colloca in questo scenario  e la tendenza
per il prossimo quinquennio è di supportare l’Ente camerale in tutte quelle situazioni che richiedono rapidità
decisionale ed operativà ovvero una specifica competenza tecnica.



Programma: 1.5a PROMOZIONE ECONOMICA ATTUATA DALL'AZIENDA SPECIALE CAMERALE ASFIM
La flessibilità di azione di Asfim contribuisce a renderla strumento operativo ideale per il raggiungimento dello
scopo di promozione delle produzioni ed eccellenze locali in un’ottica di sostegno alle imprese
Il 2013 vedrà l’Azienda Speciale coinvolta in un cambiamento del suo assetto. Il riordino degli enti provinciali,
previsto dalla normativa sulla spending review, rende inevitabile infatti per Asfim prevedere una modifica statutaria
che porterà all’uscita dell’ente provinciale quale associato di Asfim. I rapporti con l’Amministrazione provinciale
potranno in seguito essere oggetto di valutazione per un ‘eventuale convenzione e comunione di intenti.

Obiettivo operativo: 1.5.1 Incarichi ad ASFIM
Si intendono focalizzare le risorse sulla promozione del settore agroalimentare, con l’obiettivo di far conoscere ed
apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio promuovendo le eccellenze locali in un’ottica di sostegno alle
aziende produttrici.
Attraverso la partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche, anche di rilievo internazionale, si  vogliono
presentare e far conoscere le locali aziende agroalimentari ed i loro prodotti (riso, vino, formaggi, salumi e dolci).
Nel settore dell’enogastronomia di qualità inoltre si prevede il coinvolgimento di Asfim, a supporto dell’Ente
camerale, nel progetto “Un ponte verso il 2015” che ha lo scopo di sviluppare un’azione di marketing che
consolidi l’interesse verso il territorio vercellese da parte dei Paesi target dell’Expo 2015.
Per la vicinanza territoriale e le positive esperienze precedenti, si prevede infine una più intensa collaborazione
con la Camera di Commercio di Biella nella promozione congiunta dei prodotti agroalimentari.
Budget: 140.000

GIANPIERO MASERAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AD1 AREA GESTIONALE

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno) 50 --- >=  10

Coinvolgimento aziende al Progetto
"Marchio qualità riso superiore" 50 --- >=  7

Azione: 1.5.1.1 - Contributo ad ASFIM
Lo stanzianmento è finalizzato all'attività promozionale dell'Azienda Speciale sia per attivitàautonome che con
l'Amministrazione Provinciale di vercelli attraverso un'eventuale convenzione e comunione di intenti.
Budget: 90.000

Responsabile: GIANPIERO MASERA



Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

Azione: 1.5.1.2 - Convenzione con ASFIM per servizi camerali
Nell’ambito della vigente convenzione tra La Camera di Commercio di Vercelli ed Asfim, verrà adottato un Piano
Operativo per l’anno 2013 che prevederà lo svolgimento da parte dell’Azienda di attività e servizi di supporto in
diversi settori camerali: promozione economica, internazionalizzazione, risorse umane ed in particolare attività
di mediazione ed arbitrato occupandosi, per quest’ultimo settore, in autonomia della gestione dello sportello
informativo e di ricevimento istanze di mediazione, nonché della gestione delle singole pratiche, dall’istruttoria,
all’assistenza in sede di incontro conciliativo, fino alla contabilizzazione ed archiviazione della pratica medesima
Budget: 50.000

Responsabile: GIANPIERO MASERA

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE



Area strategica: 2 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO
La valorizzazione del territorio ha da sempre comportato linee di azione che interessano la totalità dei settori
produttivi. La promozione del territorio necessariamente deve unire diversi fattori: valorizzazione dei suoi prodotti e
delle peculiarità storico culturali e paesaggistiche, attrazione di potenziali investimenti

Obiettivo strategico: 2.1 POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO E INIZIATIVE DI
CARATTERE INTERSETTORIALE
La valorizzazione di un territorio si unisce necessariamente alla valorizzazione dei suoi prodotti: il territorio viene
veicolato dal prodotto tipico.
Il prodotto tipico si lega con un determinato territorio e la sua storia lo colloca in un sistema di valori che mettono in
rilievo altre caratteristiche quali la stretta dipendenza da pratiche produttive, la capacità di mobilitare le risorse della
tradizione, l’inserimento nel ricco patrimonio gastronomico, e, più in generale, culturale di una regione.

Programma: 2.1a MARKETING TURISTICO
Una coerente azione di marketing territoriale non può ignorare le iniziative per il settore del  turismo

Obiettivo operativo: 2.1.1 Valorizzare e promuovere zone a potenziale vocazione turistica
Realizzare percorsi tesi a valorizzare alcune vocazioni specifiche (si pensi al turismo sportivo valsesiano, ovvero
alla riscoperta della vocazione storico-culturale del capoluogo), unitamente alla crescita della qualità dell’offerta
ricettiva. Appare indispensabile, anche alla luce delle risorse disponibili, evitare duplicazioni di iniziative,
sostenendo le azioni, purchè condivise, degli Enti istituzionalmente preposti alla valorizzazione turistica del
territorio, Provincia ed ATL in primis
Budget: 99.500

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Imprese alberghiere con certificazione
di qualità 60 --- >=  10

Progettazione Osservatorio turistico
provinciale 40 --- SI

Azione: 2.1.1.1 Interventi a favore dell'Alpe di Mera
Contributo a favore della S.p.A. Alpe di Mera (costituita oltre che dall'Ente camerale dalla Provincia di Vercelli,
Comunità Montana Valsesia, Comune di Scopello) finalizzato alla ristrutturazione del comprensorio sciistico



dell'alta Valsesia
Budget: 33.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.1.2 Turismo sportivo
Promozione connessa alle attività sportive non  legate agli "sport bianchi" quali l'organizzazione di camp estivi di
basket, iniziative rivolte ad appassionati di canoa,  treekking, arrampicata, parapendio, mountain bike, trial,
pesca e golf
Budget: 5.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.1.3 Iniziative rivolte al settore turismo e marketing
Stanziamento riservato alle iniziative che la Giunta camerale individuerà nel corso del 2013 nell'ambito delle
attività a sostegno del turismo e del marketing territoriale
Budget: 20.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.1.4 Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica
Contributo a favore dell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica "Turismo Valsesia Vercelli" - Società
consortile a r.l. i cui soci, tra i quali l'Ente camerale, rappresentano le diverse realtà pubbliche e private
impegnate nella valorizzazione del territorio
Budget: 8.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.1.5 ISNART - Quota consortile
Quota annuale di adesione all'Istituto Naz.le Ricerche Turistiche - Soc. consortile "in house" del sistema camerale
con finalità di realizzazione di studi, pubblicazioni, indagini, rilevazioni e rpogetti di fattibilità in ambito turistico
Budget: 2.000

Responsabile: ROCCO CASELLA



Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.1.6 Enoteca regionale
Quota annuale di adesione all'Enoteca Reg.le di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte la cui
finalità è la promozione dei vini locali unitamente alla valorizzazione del loro territorio sotto l'aspetto culturale,
storico e turistico
Budget: 1.500

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.1.7 Progetto per qualità e sviluppo turistico
Progetto dedicato sia alla valorizzazione delle produzioni vinicole di qualità integrate con il sistema turisico
ricettivo grazie all'impiego dei vini del territorio nella ristorazione locale d'eccellenza, sia al monitoraggio delle
aziende certificate per la verifica dell'impatto che il Marchio di qualità ha avuto per il sistema locale
Budget: 30.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Programma: 2.1b MARKETING TERRITORIALE
Internazionalizzare un territorio e il suo tessuto imprenditoriale vuol dire anche riuscire a richiamare capitali ed
eccellenze produttive estere. Una competizione efficace si realizza, infatti, attraverso politiche finalizzate ad
attrarre e sviluppare sul territorio fattori che concorrono alla crescita di quelle risorse materiali ed immateriali che
trainano lo sviluppo.
Elemento determinante per attirare le imprese e i capitali esteri diventa, quindi, il grado di attrattività del territorio,
inteso come la capacità di attirare, valorizzare e trattenere risorse e competenze chiave. Per rendere appetibile il
territorio come insediamento di un’impresa estera è necessario focalizzare gli interventi su elementi chiave quali
investimenti produttivi, presenza di risorse umane qualificate, costituzione di una rete infrastrutturale adeguata e
sviluppo tecnologico.

Obiettivo operativo: 2.1.2 Promuovere iniziative/eventi d'attrazione e animazione del territorio
Occorre pur nel delicato momento di incertezza istituzionale a livello locale, dare continuità alle azioni intraprese
nel campo della promozione del territorio in vista di Expo 2015, con il previsto coinvolgimento dei territori
limitrofi accomunati da interessi nel campo della valorizzazione del patrimonio dell’agroalimentare.
Come avviato nel corso del 2012 particolare rilevanza avranno, nel corso del 2013, i progetti a più ampio respiro,
proposti congiuntamente da enti e associazioni, volti a promuovere non singoli settori di attività economica ma il
territorio nel suo insieme (Benvenuti a Vercelli, promozione locale e innovazione con OADI, progetto “Un ponte per
il 2015”.)
Budget: 187.500

ROCCO CASELLAResponsabili:



Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Iniziative di animazione del territorio 100 --- >=  15

Azione: 2.1.2.1 Iniziative intersettoriali
Stanziamento dedicato alle iniziative di promozione del territorio che interesseranno due o più settori
dell'economia provinciale per i quali la Giunta camerale valuterà i singoli progetti ammissibili al contributo
camerale
Budget: 57.500

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.2.2 Iniziative di animazione del territorio
Stanziamento rivolto ad iniziative di promozione locale annualmente ripetute che hanno una spiccata capacità di
animazione del territorio
Budget: 25.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.2.3 Progetto "Benvenuti a Vercelli"
Il progetto “Benvenuti a Vercelli – un’accoglienza di serie A per vivere la città”, è volto alla promozione della città
di Vercelli in occasione della partite calcistiche di serie B, cui la squadra locale appartiene. Il progetto si articola
in due fasi congiunte: la prima, preparatoria, in sinergia con gli operatori dell’accoglienza e dell’ospitalità, per
mettere a punto un pacchetto di iniziative allettanti per visitatori e tifoserie avversarie. La seconda, di incoming,
sviluppata in partenariato, con Amministrazione Provinciale e Comune, finalizzata a presentare le offerte
dedicate a tifosi ed appassionati che seguiranno la loro squadra a Vercelli. L’attività in incoming sarà utile per far
conoscere il territorio Vercellese e Valsesiano, le sue eccellenze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche
Budget: 20.000

Responsabile: ROCCO CASELLA



Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.2.4 Progetto "Un ponte per il 2015"
Stanziamento rivolto alla compartecipazione delle spese con Associazioni di categoria locali, attraverso la
costituzione di un A.T.S. (Associazione Temporanea di scopo), per la realizzazione del progetto “Un Ponte verso
il 2015” finalizzato all’organizzazione di eventi e manifestazioni, in Italia ed all’estero, di promozione del
territorio anche per garantire adeguata visibilità in occasione dell’appuntamento dell’Expo di Milano 2015;
Budget: 50.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.2.5 - Manifestazione "Fattoria in città"
L’iniziativa  ha lo scopo di valorizzare la Città di Vercelli, che vanta una tradizione agricola importante, con l’
obbiettivo di far conoscere gli animali della campagna, i prodotti coltivati, le abitudini e le usanze agricole di una
volta oltre a rappresentare e valorizzare le eccellenze artigianali, agricole, culturali, storiche ed economiche del
territorio vercellese
Budget: 35.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

Programma: 2.1c INIZIATIVE INTERSETTORIALI
In quest’area di intervento sono comprese le azioni di valorizzazione dei diversi altri settori produttivi: la capacità
artistica e produttiva del settore artigianale certamente riconducibile al territorio ed alle sue tradizioni economiche,
l’eccellenza produttiva del Made in Italy, dei settori industriali (tessile e rubinetteria/valvolame valsesiani  in primis),
il sostegno alla capacità del settore del commercio a creare importanti momenti di animazione del territorio

Obiettivo operativo: 2.1.3 Sostenere le imprese
Le azioni riferite a tale obiettivo sono dedicate al sostegno di tutte le attività promosse, anche dalle Associazioni
di categoria competenti, per le particolari esigenze dello specifico settore economico (convenzioni per la tenuta di
sportelli informativi inerenti materie d’interesse, organizzazioni corsi di formazione ed aggiornamento
professionale, convegni, studi e partecipazione ad eventi di importante attualità per la categoria
Budget: 108.000

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA



KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Aziende beneficiarie di assistenza c/o
sportelli 50 --- >=  30

Organizzazione di
seminari/convegni/eventi a sostegno
delle imprese

50 --- >=  2

Azione: 2.1.3.1 Partecipazione Associazione Lane d'Italia
Quota annuale all'Agenzia che promuove l'impiego industriale di lane autoctone attraverso colloqui formativi con
allevatori e corsi di formazione per tosatori. L'Agenzia partecipa all'European Wool Group con la finalità di tenere
contatti per favorire la collaborazione con i paesi europei produttori di lane
Budget: 4.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.3.2 Iniziative settore Artigianato
Sostegno alle attività promosse dalle Associazioni di categoria competenti per le particoalri esigenze dello
specifico settore economico (convenzioni per sportelli operativi, orgabnizzaizone di corsi di formazione,
aggiornamento professionale, convegni, studi ed eventi di particolare attualità per la categoria)
Budget: 27.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.3.3 Iniziative settore Commercio
ostegno alle attività promosse dalle Associazioni di categoria competenti per le particoalri esigenze dello
specifico settore economico (convenzioni per sportelli operativi, orgabnizzaizone di corsi di formazione,
aggiornamento professionale, convegni, studi ed eventi di particolare attualità per la categoria)
Budget: 20.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.3.4 Iniziative settore Industria
Sostegno alle attività promosse dalle Associazioni di categoria competenti per le particoalri esigenze dello
specifico settore economico (convenzioni per sportelli operativi, orgabnizzaizone di corsi di formazione,



aggiornamento professionale, convegni, studi ed eventi di particolare attualità per la categoria)
Budget: 20.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.3.5 Iniziative settore Agricoltura
Sostegno alle attività promosse dalle Associazioni di categoria competenti per le particoalri esigenze dello
specifico settore economico (convenzioni per sportelli operativi, orgabnizzaizone di corsi di formazione,
aggiornamento professionale, convegni, studi ed eventi di particolare attualità per la categoria)
Budget: 10.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.3.6 Giornata dell'Associazionismo
Iniziativa dedicata alla realtà dell'Associazionismo imprenditoriale con la premiazione di imprese e personalità di
rilievo per l'economia provinciale e occasione di approfondimento di tematiche di interesse per il sistema
economico
Budget: 4.000

Responsabile: ELVIRA ALBANESI

Unità organizzative coinvolte

ST1 SEGRETERIA

Azione: 2.1.3.7 Lab. Chimico Camera di Commercio di Torino
Contributo al Laboratorio Chimico - Azienda Speciale della Camera di Torino che offre un servizio di analisi,
consulenza e formazione sia alle categorie economiche che ai consumatori
Budget: 10.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO6 AGRICOLTURA, PREZZI, CONTROLLO VINI

Azione: 2.1.3.8 Supporto a Manifestazioni fieristiche
Stanziamento dedicato a supportare le manifestazioni fieristiche che si svolgono sul territorio provinciale che la
Giunta ritiene di organizzare oppure sostenere in chiave di promozioone del territorio e dei settori economici
provinciali
Budget: 8.000

Responsabile: ROCCO CASELLA



Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE

Azione: 2.1.3.9 Organizzazione seminari, convegni
Stanziamento dedicato a supportare l'organizzazione di seminari e convegni  che la Giunta ritiene di organizzare
oppure sostenere in chiave di promozione del territorio e dei settori economici provinciali
Budget: 5.000

Responsabile: ROCCO CASELLA

Unità organizzative coinvolte

UO5 PROMOZIONE



Area strategica: 3  COMPETITIVITA' DELL'ENTE
Nell’attuale quadro generale socio economico, alle pubbliche amministrazioni, e al sistema pubblico in generale, viene
richiesto di contribuire alla ripresa economica producendo “valore”, attraverso l’offerta di più servizi e di migliore
qualità.
In tale contesto gli enti camerali, la cui missione è la cura degli interessi generali del sistema produttivo e del mercato,
sono chiamati a sostenere e a rilanciare la competitività del Paese anche attraverso azioni che si traducano nella
riduzione dei costi amministrativi per le imprese e in un rafforzamento della fiducia degli operatori e dei consumatori
nel mercato.
In questa linea di intervento, costituiscono ambiti strategici su cui puntare:
- il miglioramento organizzativo dell’Ente e della qualità dei servizi, attraverso la razionalizzazione della
struttura e la formazione e valorizzazione del capitale umano;
- la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;
- gli interventi di regolazione del mercato e tutela dei consumatori in tema di vigilanza sulla sicurezza e
conformità dei prodotti, in materia ambientale e di composizione amichevole delle controversie

Obiettivo strategico: 3.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE
L'organizzazione è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei consumatori e, più in generale, della
collettività del territorio
Gli interventi rientranti in tale programma si propongono di ottenere un miglioramento complessivo dell'azione
amministrativa, attraverso una riorganizzazione dei processi interni, l'accrescimento e l’adeguamento delle
competenze professionali unitamente a un miglioramento delle relazioni di lavoro

Programma: 3.1a SEMPLIFICAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI PER LE IMPRESE
Le recenti modifiche normative (Comunicazione Unica, riordino Suap, introduzione della segnalazione certificata di
inizio attività, attuazione del D.Lgs. 59/2010) hanno contribuito a rafforzare il ruolo delle Camere  di  Commercio
nel processo di  semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese per l’avvio e lo
svolgimento di attività economiche.
Alla luce di questa evoluzione normativa, la Camera dovrà ancora di più agire per facilitare e snellire gli
adempimenti amministrativi intervenendo su più fronti.
Si dovrà proseguire nelle azioni dirette ad affrontare e superare alcune criticità emerse con l’entrata a regime della
Comunicazione unica e l’introduzione della Scia, in particolare potenziando gli strumenti di informazione, di
formazione e di confronto con i professionisti (notai, commercialisti, associazioni di categoria, intermediari,…) e
promuovendo una maggiore omogeneizzazione delle procedure, in primis con la consorella di Biella, così da ridurre
le pratiche irregolari e migliorare i tempi di evasione

Obiettivo operativo: 3.1.2 Qualità dei servizi
Negli ultimi due anni, la Camera di Commercio di Vercelli ha vissuto alcuni eventi che hanno profondamente inciso
sull’organizzazione interna dei servizi e sul personale. In particolare, le cessazioni dal servizio di due Segretari
Generali, succedutesi a breve distanza l’una dall’altra, unitamente al collocamento a riposo di altre figure di
vertice nell’organigramma camerale e al periodo di scavalco nella direzione dell’Ente, hanno avuto un forte
impatto sulla gestione interna, sconvolgendo un modello organizzativo consolidato da tempo. A sua volta, il
percorso di collaborazione con gli altri organismi del sistema camerale, avviato con la sottoscrizione di alcune
convenzioni per l’esercizio in forma associata di una serie di funzioni e culminato nella condivisione della figura
del Segretario Generale con consorella di Biella ha reso evidente la necessità di adeguare e preparare la struttura
ad un nuovo modello organizzativo.
Si dovranno pertanto porre le basi del futuro modello di gestione della realtà camerale vercellese, un modello i cui
elementi di forza dovranno essere rappresentati dalla flessibilità, dalla preparazione professionale, dalla massima
condivisione e coinvolgimento del personale negli obiettivi strategici dell’Ente.
Essenziale, a tale fine, è un’attività di formazione interna che coinvolga tutto il personale, che si ponga come
obiettivo l’adeguamento delle competenze professionali ai nuovi scenari che le recenti vicende interne e i continui
e inarrestabili mutamenti del contesto normativo contribuiscono a ridisegnare



Budget: 20.000

ELVIRA ALBANESI, ROCCO CASELLA, CRISTINA CORRADINOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF1 SERVIZI DI SUPPORTO

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

ACF3 ANAGRAFE, SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Convenzione con CdC di Biella in
materia di comunicazione 50 --- SI

Attivazione servizio CERT'O 50 --- SI

Azione: 3.1.2.2 Convenzioni per l'esercizio di funzioni in forma associata
Attivazione delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni associate con la Camera di Biella aumenterà il
processo di avvicinamento con la Camera di Biella. In questo senso il cambio del vertice dirigenziale dell’Ente,
condiviso dalla fine del 2011 con la consorella di Biella, ha consolidato la volontà di proseguire e rafforzare
anche nel nuovo anno la collaborazione con l’Ente biellese, anche nella prospettiva di una sempre maggiore
integrazione dei servizi camerali.

Budget: 20.000
Responsabile: CRISTINA CORRADINO

Unità organizzative coinvolte

UO8 REGISTRO IMPRESE, PROTESTI, CPA, ALBI E RUOLI

Programma: 3.1b TUTELA  DEL CONSUMATORE
Rafforzare il ruolo di vigilanza del mercato e tutela del consumatore attraverso verifiche riguardanti la sicurezza e l’
etichettatura dei prodotti e nel settore della metrologia legale in genere

Obiettivo operativo: 3.1.3 Tutela e regolazione del mercato
Con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di vigilanza del mercato e tutela del consumatore, nel corso del 2013
proseguiranno le verifiche riguardanti la sicurezza e l’etichettatura dei prodotti e nel settore della metrologia
legale in genere.
Proseguirà inoltre l’impegno della Camera di Commercio sul fronte della soluzione delle controversie, a sostegno
della mediazione. Nel 2013 è prevedibile un ulteriore incremento delle attività a seguito dell’entrata in vigore da



aprile 2012 delle competenze in materia di cause condominiali e relative al risarcimento danni da sinistri stradali.
Ma ancora più importanti saranno le iniziative dirette a diffondere ulteriormente la conoscenza e la cultura della
conciliazione.

Se la certificazione e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari sono strumenti prioritari per valorizzare le
produzioni tipiche, perché ne esaltano le specificità, rientra in questa line di azione l’attività legata al settore
vitivinicolo.
Tracciabilità e certificazione, infatti, significano garanzia della storia del territorio e del prodotto, e quindi della
sua origine, ma anche trasparenza sui materiali impiegati, sui metodi di lavorazione, e sulla qualità finale dell’
offerta.
Budget: 33.000

CRISTINA CORRADINO, MARCO APICEResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF3 ANAGRAFE, SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

Tasso di evasione ispezioni metriche 50 --- >=  30%

Convenzioni con Unioncamere 50 --- SI

Azione: 3.1.3.1 Attività ispettive e di vigilanza e di regolazione del mercato
Stanziamento dedicato alla proroga della convenzione con Unioncamere nazionale per SVIM: attività di vigilanza
nei settori di sicurezza prodotti, metrologia legale, etichettatura dei rpodotti tessili e calzaturieri
Budget: 12.000

Responsabile: CRISTINA CORRADINO

Unità organizzative coinvolte

UO11 SANZIONI, METRICO, AMBIENTE, VIGILANZA PRODOTTI

Azione: 3.1.3.2 Partecipazione all'Azienda speciale intercamerale per la conciliazione
Adesione ad ADR Piemonte - Azienda speciale intercamerale che opera quale Organismo di mediazione ed Ente
formatore ai sensi del D.lgs 28/2010 e dei successivi devcreti attuativi
Budget: 10.000

Responsabile: CRISTINA CORRADINO



Unità organizzative coinvolte

UO12 CONCILIAZIONE - ARBITRATO

Azione: 3.1.3.3 Partecipazione alla Camera arbitrale del Piemonte
Quota di adesione alla Camera arbitrale del Piemonte che gestisce i servizi di arbitrato a favore di imprese e
cittadini, assicurando competenza e imparzialità dgli arbitri
Budget: 3.000

Responsabile: CRISTINA CORRADINO

Unità organizzative coinvolte

UO12 CONCILIAZIONE - ARBITRATO

Azione: 3.1.3.4 Sportello ambiente
Quota annuale di adesione allo Sportello Ambiente di Unioncamere Piemonte, strumento di supporto camerale
per fornire assistenza alle imprese nel campo delle normative ambientali, della certificazione, della sicurezza e
delle responsabilità del produttore. Una parte dello stanziamento è riservato inoltre al contributo del 50% ei
diritti di segreteria a favore delle Associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione per la
gestione Sistri
Budget: 8.000

Responsabile: CRISTINA CORRADINO

Unità organizzative coinvolte

UO11 SANZIONI, METRICO, AMBIENTE, VIGILANZA PRODOTTI





ALLEGATO TECNICO

BILANCIO PREVENTIVO 2013



All.to alla delibera di Consiglio n. 13 del 18/12/2012

Previsione 

Consuntivo al 

31/12/2012

Preventivo 2013

ORGANI 

ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA 

GENERALE (A)

SERVIZI DI 

SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

(C)

STUDIO,FORMAZI

ONE,INFORMAZIO

NE e PROMOZ. 

ECON. (D)

TOTALE 

(A+B+C+D)

                              GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

   1) Diritto Annuale 3.275.758 3.235.000  3.235.000   3.235.000

   2) Diritti di Segreteria 595.500 588.000   588.000  588.000

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.116.115 914.100 292.000 445.100 50.000 127.000 914.100

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 58.400 52.500  7.000 40.500 5.000 52.500

   5) Variazione delle rimanenze (9.540) (2.000)  (2.000)   (2.000)

Totale proventi correnti (A) 5.036.234 4.787.600 292.000 3.685.100 678.500 132.000 4.787.600

B) Oneri Correnti

   6) Personale (1.656.414) (1.607.456) (231.881) (342.237) (755.680) (277.657) (1.607.456)

   7) Funzionamento (1.426.377) (1.464.087) (652.919) (260.091) (340.984) (210.094) (1.464.087)

   8) Interventi economici (900.000) (850.000)    (850.000) (850.000)

   9) Ammortamenti e accantonamenti (908.000) (874.500) (59.764) (715.099) (34.658) (64.979) (874.500)

Totale Oneri Correnti (B) (4.890.791) (4.796.043) (944.564) (1.317.428) (1.131.321) (1.402.730) (4.796.043)

Risultato della gestione corrente (A-B) 145.442 (8.443) (652.564) 2.367.672 (452.821) (1.270.730) (8.443)

               C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 20.200 28.700 1.102 23.891 1.309 2.397 28.700

   11) Oneri finanziari (15.000) (15.000)  (15.000)   (15.000)

Risultato gestione finanziaria 5.200 13.700 1.102 8.891 1.309 2.397 13.700

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 235.964 10.000  10.000   10.000

   13) Oneri straordinari (200.934)       

Risultato gestione straordinaria 35.030 10.000  10.000   10.000

   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale        

   15) Svalutazioni attivo patrimoniale        

Differenza rettifiche attività finanziaria        
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D 

+/-E)
185.672 15.257 (651.462) 2.386.563 (451.513) (1.268.332) 15.257

                                     PIANO DEGLI INVESTIMENTI

   Totale Immobilizz. Immateriali 10.000 10.000 5.000  5.000  10.000

   Totale Immobilizzaz. Materiali 240.000 300.000 277.500  22.500  300.000

   Totale Immob. Finanziarie 10.000 10.000 10.000    10.000

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 260.000 320.000 292.500  27.500  320.000

                           ALL. A - PREVENTIVO 2013
                                             (previsto dall' articolo 6 - comma 1 D.P.R. 254/2005)



ALLEGATO TECNICO

LINEE PROGRAMMATICHE 2013

AZIENDA SPECIALE ASFIM



Relazione Previsionale Programmatica anno 2013 

Linea strategica 7 – Asfim 

Il 2013 vedrà l’Azienda Speciale coinvolta in un cambiamento del suo assetto. Il riordino degli enti 

provinciali, previsto dalla normativa sulla spending review, rende inevitabile infatti per Asfim prevedere una 

modifica statutaria, che verrà sottoposta alla Giunta camerale e che porterà all’uscita dell’ente provinciale 

quale associato di Asfim. I rapporti con l’Amministrazione provinciale potranno in seguito essere oggetto di 

valutazione per un ‘eventuale convenzione e comunione di intenti. 

Nel corso del 2013 Asfim prevede di realizzare le seguenti attività: 

1) PROMOZIONE AGROALIMENTARE 

Si intendono focalizzare le risorse sulla promozione del settore agroalimentare, con l’obiettivo di 

far conoscere ed apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio promuovendo le eccellenze locali 

in un’ottica di sostegno alle aziende produttrici. 

Attraverso la partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche, anche di rilievo internazionale, si  

vogliono presentare e far conoscere le locali aziende agroalimentari ed i loro prodotti (riso, vino, 

formaggi, salumi e dolci). 

Nel settore dell’enogastronomia di qualità inoltre si prevede il coinvolgimento di Asfim, a supporto 

dell’Ente camerale, nel progetto “Un ponte verso il 2015” che ha lo scopo di sviluppare un’azione di 

marketing che consolidi l’interesse verso il territorio vercellese da parte dei Paesi target dell’Expo 

2015. 

Per la vicinanza territoriale e le positive esperienze precedenti, si prevede infine una più intensa 

collaborazione con la Camera di Commercio di Biella nella promozione congiunta dei prodotti 

agroalimentari. 

 

2) LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO 

 Nel corso del 2013 il progetto di certificazione del riso subirà un’evoluzione. Il Disciplinare di 

 produzione verrà aggiornato grazie alla collaborazione tra Dintec, società del sistema camerale 

 specializzata in certificazione,  ed il nostro Laboratorio. Lo scopo è garantire un disciplinare efficace, 

 rigoroso e completo, contenente indicazioni e prassi operative alle quali il produttore deve 

 attenersi. Il progetto si svilupperà anche con il supporto di una dettagliata politica di marketing, con 

 lo scopo di far diventare il marchio, la cifra distintiva del prodotto convincendo il consumatore 

 all’acquisto. 

 Nel corso del 2013, raggiunto un assetto organizzativo stabile, potrà essere valutata l’opportunità di 

 riprendere l’attività di accreditamento del laboratorio sulle analisi dei risi. 

3) CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO 

Nell’ambito della vigente convenzione tra La Camera di Commercio di Vercelli ed Asfim, verrà 

adottato un Piano Operativo per l’anno 2013 che prevederà lo svolgimento da parte dell’Azienda di 

attività e servizi di supporto in diversi settori camerali: promozione economica, 

internazionalizzazione, risorse umane ed in particolare attività di mediazione ed arbitrato 

occupandosi, per quest’ultimo settore, in autonomia della gestione dello sportello informativo e di 

ricevimento istanze di mediazione, nonché della gestione delle singole pratiche, dall’istruttoria, 

all’assistenza in sede di incontro conciliativo, fino alla contabilizzazione ed archiviazione della 

pratica medesima. 

4) BORSA MERCI 

In un’ottica di razionalizzazione delle risorse, Asfim intende continuare quanto iniziato nell’anno in 

corso, puntando in particolare alla diffusione della BMTI e all’informatizzazione della rilevazione dei 

prezzi. 


