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1. - Presentazione del Piano 

 
Il Piano della performance è il documento di programmazione previsto dall’art. 10 del Decreto  
Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come strumento per assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. 
L’adozione del documento presso il sistema delle Camere di Commercio, oltre a consentire l’adempimento 
degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 150/09, rappresenta per gli Enti camerali una occasione per gestire in  
maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal  DPR 
n. 254/05 (che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di Commercio). 
Il documento, nella sua articolazione, risponde anche alle disposizioni del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, in particolare per quanto riguarda il “piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 
Il presente aggiornamento al Piano della performance non deriva, come di norma avviene, dagli indirizzi di 
pianificazione strategica del Programma Pluriennale non ancora elaborato in considerazione sia della 
delicata fase evolutiva della legislazione del sistema camerale sia dall’avviato processo di accorpamento tra 
l’ente camerale vercellese e la consorella biellese. Di fatto esso si basa su quanto enunciato nella Relazione 
Previsionale Programmatica per il 2016, rafforzando per il momento i contenuti della strategia e della 
programmazione dell’Ente camerale a breve termine, mediante la selezione di obiettivi e il collegamento a 
questi di indicatori. 
 Al fine di favorire una rappresentazione complessiva ed una comunicazione logica ed efficace, la strategia è 
articolata all’interno del Piano della Performance in programmi e obiettivi coerenti con tale 
programmazione. 
Con la definizione della struttura e dei contenuti del  Piano della Performance, gli organi di indirizzo politico 
identificano la performance complessiva dell’Ente camerale e forniscono il quadro generale nell’ambito del 
quale si sviluppo l’intero ciclo di gestione della performance 
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1. - Presentazione del Piano 

Nell’approcciarsi alla redazione del presente aggiornamento del Piano Performance, 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 
 

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente in continuità con i diversi documenti di programmazione 
precedenti e presenta con rinnovato slancio l’impegno che nel prossimo periodo sarà da intensificare per la 
realizzazione di una gestione orientata  a nuovi risultati.  

Con il presente documento l’Ente camerale vercellese  intende perseguire le attività legate al ciclo di gestione 
della performance all’interno dei sistemi gestionali in aggiornamento a quanto già predisposto nelle annualità 

trascorse.  
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1. - Presentazione del Piano 

 
In questa 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.  
Con  la presente annualità inoltre si è tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo 
sull’anticorruzione  rammentando non solo quanto emanato nel 2013 con i  decreti legislativi n. 33 e 39 sul 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza - attraverso l’integrazione del ciclo 
della performance con gli strumenti e i processi relativi alla trasparenza, all’integrità e in generale alla 
prevenzione della corruzione -, ma anche con quanto previsto dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015 in aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A). 
In attesa del nuovo P.N.A. annunciato per  l’annualità 2016 a valere per il triennio 2017-2019, nell’ottica di 
integrazione e coerenza, richiamata nell’attuale P.N.A.,  sono stati previsti indicatori e target relativi ai risultati 
da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei 
Programmi Triennali della Trasparenza (P.T.T.) . 

I singoli obiettivi programmati insieme alle risorse impiegate per conseguirli verranno monitorati e misurati per 
consentire la rilevazione dei risultati organizzativi ed individuali che saranno successivamente esplicitati nella 
Relazione sulla performance.  

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 PRESIDENTE 
           (Pier Benedetto Francese) 

 "Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 
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2.1 – Chi siamo  

Le Origini 
 

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. 
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2.   – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 



1. - Presentazione del Piano 

            
Negli anni a seguire l’evoluzione del contesto ha progressivamente determinato il punto di svolta realizzatosi nel 
corso del 2015 attraverso il susseguirsi delle operazioni di consolidamento del processo di razionalizzazione 
gestionale già iniziato nel 2011 quando l’ente cominciò a essere diretto in regime di convenzione, primo caso in 
tutta Italia, dallo stesso Segretario Generale condiviso con la consorella biellese. 
 
Le affinità storicamente presenti nel tessuto economico, associativo e sociale dei due territori si sono rivelate il 
presupposto fondamentale per arrivare a una reale condivisione di servizi e attività, oltre che per attuare 
sinergie e gestione comune di attività promozionali al servizio delle imprese del territorio.  
 
L’art. 10 della Riforma della Pubblica Amministrazione, specificatamente dedicato alle Camere di Commercio, ha 
poi determinato un’accelerazione di tale procedimento : l’obiettivo strategico perseguito  consiste infatti nella 
ridefinizione della mission istituzionale degli enti camerali allo scopo di rafforzare la loro funzione di sostegno 
alle imprese, riducendone i costi e dimezzandone il numero, oltre che ripensandone i compiti precipui. 
Tale finalità viene perseguita attraverso il mantenimento e valorizzazione del Registro delle Imprese e la 
razionalizzazione della presenza degli enti camerali sul territorio, prevedendone la riduzione da 105 a un 
massimo di 60, nel rispetto del requisito di soglia minima di 75.000 imprese iscritte e con la garanzia di almeno 
un presidio per ciascuna Regione. E’ stata inoltre prevista la ridefinizione delle funzioni istituzionali attraverso 
l’eliminazione delle partecipazioni societarie non essenziali e sono state altresì impartite misure per assicurare 
alle Camere la neutralità fiscale delle operazioni di accorpamento. 
 
In considerazione di queste premesse all’inizio del 2015 si è deliberato quindi il naturale e dovuto 
completamento di tale percorso con l’unione giuridica dei due organismi camerali, quale disegno strategico non 
riducibile alla mera somma numerica delle rispettive dotazioni di risorse, bensì mirante alla definizione di una 
struttura camerale più congrua a fornire adeguate risposte alle esigenze delle imprese insediate nei territori. 
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1. - Presentazione del Piano 

 
A pochi giorni dall’approvazione definitiva del disegno di legge che ha delegato il Governo alla riforma della 
pubblica amministrazione è giunta quindi anche la ratifica dell’accorpamento con decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 con il quale è stato dato formalmente avvio al processo di istituzione 
della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”.  
 
Il procedimento, in corso di espletazione, viene curato dal Commissario ad acta di nomina ministeriale, Dr. 
Gianpiero Masera, già Segretario Generale, che sovraintende a entrambi gli enti camerali e che con propri atti ha 
dato avvio ai lavori propedeutici alla costituzione del Consiglio camerale del nuovo ente nascente che avrà sede 
legale a Vercelli in P.zza Risorgimento 12 e sede secondaria a Biella in Via Aldo Moro 15. 
Le diverse fasi del procedimento sono state presentate in apposito incontro tenutosi il 22 ottobre 2015 presso la 
sede camerale di Vercelli e a cui sono state invitate le Organizzazioni imprenditoriali di categoria, le 
Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori e i rappresentanti dei Liberi Professionisti sia di 
Vercelli sia di Biella. La modulistica, i vademecum operativi, le diverse documentazioni normative e le varie 
disposizioni sono state rese accessibili sui rispettivi siti istituzionali della CCIAA di Vercelli e della CCIAA di 
Biella. 
 
Infatti, in attesa che si compia l’iter di accorpamento, i due enti camerali devono continuare a operare come due 
enti giuridicamente distinti e pertanto anche nell’attuale fase di aggiornamento del documento inerente alla 
Trasparenza essi esibiscono ancora le proprie peculiarità pur uniformando le attività di pianificazione in 
costanza di intenti. 

 

 

 

 



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

Presidente 
- ha la rappresentanza legale, politica  istituzionale della Camera, dura in carica 5 anni e può essere rieletto  
  per due volte; 
- rappresenta la Camera di Commercio all’esterno 
- indirizza l’attività degli organi amministrativi. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Consiglio camerale 
- è’ l’organo di indirizzo dell’Ente; 
- determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio; 
- controlla l’attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative; 
- adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza:   
 elegge il Presidente e la Giunta 
 approva lo Statuto 
 determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale 
 approva la relazione previsionale, il preventivo e il bilancio d’esercizio 
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2.1 – Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 
 

                Composizione del Consiglio camerale nominato con D.R.P. n. 135 del 19 gennaio 2015 

CARICA NOMINATIVO SETTORE DI APPARTENENZA 

PRESIDENTE FRANCESE Pier Benedetto INDUSTRIA 

CONSIGLIERE BALDINI Giorgio INDUSTRIA 

CONSIGLIERE BARASOLO Andrea TURISMO 

CONSIGLIERE CARBONI Giorgio COMMERCIO 

CONSIGLIERE ANDORNO Giaconella CREDITO 

CONSIGLIERE CERRUTI Manuela COMMERCIO 

CONSIGLIERE CIOCCHETTI Valentina ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE DELLAROLE Paolo AGRICOLTURA 

CONSIGLIERE FORTE Roberto TRASPORTI 

CONSIGLIERE FRANCESCHINA Stefano AGRICOLTURA 

CONSIGLIERE GARETTO Debora INDUSTRIA 

CONSIGLIERE GHERZI Claudio SERVIZI 

CONSIGLIERE GRAZIANO Paolo CONSUMATORI 

CONSIGLIERE MELOTTI Paolo SERVIZI 

CONSIGLIERE MISIA Giuseppe ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE MORTARA Daniela INDUSTRIA 

CONSIGLIERE PETERLIN Alberto ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE POLITI Caterina COMMERCIO 

CONSIGLIERE SANTARELLA Angelo ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE TOFI Paolo Francesco COMMERCIO 

CONSIGLIERE TORELLI Giuseppe LIBERI PROFESSIONISTI 

CONSIGLIERE TUGNOLO Claudia COOPERAZIONE 

CONSIGLIERE VARINI Pier Giorgio OOSS 
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2.1 – Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

 
 
 
 
Giunta camerale 
- è l’organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse camerali e attua gli indirizzi 
 programmatici fissati dal Consiglio:   
- approva il budget annuale 
- approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio 
- approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie 
- verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività 
 
Composizione della Giunta camerale eletta con deliberazione del Consiglio n. 2 del 23 gennaio 2015 

CARICA NOMINATIVO SETTORE DI APPARTENENZA 

PRESIDENTE FRANCESE Pier Benedetto INDUSTRIA 

COMPONENTE GHERZI Claudio SERVIZI 

COMPONENTE BARASOLO Andrea TURISMO 

COMPONENTE PETERLIN Alberto ARTIGIANATO 

COMPONENTE TOFI Paolo Francesco COMMERCIO 

COMPONENTE MORTARA Daniela INDUSTRIA 

COMPONENTE DELLAROLE Paolo AGRICOLTURA 

Segretario Generale 
Il Segretario Generale sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente garantendo l’unitarietà e il 
coordinamento dell’azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi 
di governo. 

Il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli è il Dr. Gianpiero Masera,  

in convenzione con la Camera di Commercio, I.A.A. di Biella. 
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SEGRETARIO GENERALE 
in convenzione con CCIAA Biella  

Controllo d gestione 

Contabilità e finanza 

Gestione stipendi 

Contratto e Appalti Studi, Statistica e Prezzi 

Promozione 

Internazionalizzazione 

Diritto Annuale 

Borsa merci 

Registro Imprese e Att. Anagrafiche 

Sportello Intercamerale di Borgosesia 

Commercio Estero 

Ambiente 

Conciliazione - Arbitrato 

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

 

Metrologia legale e 

Regolazione del mercato 

Attività Anagrafico 
certificativa e Tutela della 

fede pubblica 

Promozione e Informazione 

economica 
Provveditorato Amministrazione, 

Contabilità e gestione 

Risorse Umane 

Affari generali 

Gestione risorse umane 

Archivio e protocollo generale 

Comunicazione e URP 

Segreteria 

Partecipazioni 

Gestione Immobili ed Impianti 

Protesti e manifestazioni a premio 

Metrico 

Vigilanza e Magazz. Gen.li  

Contenzioso 

Laboratorio Chimico 

Marchi e Brevetti 
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2.2 – Cosa facciamo 

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

economico nazionale e 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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Attività Anagrafico-Certificativa 

Tenuta del Registro delle 
Imprese 

Tenuta albi, ruoli 

Attività certificativa 

Promozione semplificazione 
amministrativa 

Attività di Promozione ed 
Informazione Economica 

Promozione del territorio e delle 
economie locali  

Supporto per l’accesso al credito 
per le PMI 

Produzione e diffusione 
dell’informazione economica 

Supporto  
all’internazionalizzazione 

Promozione innovazione 
tecnologica 

Attività di Regolazione del 
Mercato 

Risoluzione delle controversie, 
giustizia alternativa 

Attività ispettiva e di vigilanza 
del mercato 

Controllo dei prezzi 



2.3 – Come 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 

Istituzioni e PP.AA.Locali 
 (Regioni, Provincia, Comuni e altri Enti P.A.)I 

Università, ONLUS, Associazioni 

locali terzo settore 

Associazioni di categoria 



2.3 – Come 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 
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2.3 – Come operiamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il D.L. 15 febbraio 2010 n.23 (pubblicato sulla G.U. n.46 del 25/2/2010) è stata approvata la riforma  
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio in attuazione dell'art.53 della legge 23/7/2009 n.99,  
a distanza di quasi sedici anni dall'ultima riforma organica del 1993 con la legge 580.  
 
Già la legge precedente aveva contribuito a far crescere le Camere di Commercio ed a porre le basi per diventare 
enti moderni ed efficienti a servizio delle imprese e dei territori, ricavando nuovi ambiti di intervento,  
individuando attribuzioni di carattere generale, descritte nel vecchio art.2 come "funzioni di supporto e di  
promozione degli interessi generali delle imprese" .  
 

Su questo terreno le Camere di Commercio si sono ritagliate importanti spazi di azione, creando sin dal 1993  
nuovi servizi e progetti di promozione, che ne hanno ampliato in modo consistente i compiti e gli obiettivi,  
ma solo con il  rinnovato art. 2, come modificato dal D.L. 23/2010, che è uno dei punti qualificanti della riforma,   
le generiche "attribuzioni" diventano significative nel titolo dell'articolo "compiti e funzioni": ne viene infatti  
ampliata la portata con l'aggiunta del riferimento alle "economie locali" ,oltre al supporto e promozione degli  
interessi generali delle imprese, in un'ottica allargata ed integrata, come lo sviluppo e la competitività dei territori 
 oggi richiede. 
 
Si tratta di funzioni assegnate dalla normativa alle Camere di Commercio, che opera una importante  
trasformazione di quelle che erano state semplicemente attività in vere e proprie competenze riconosciute 
 per legge con particolare riferimento a tutti gli ambiti che concernono la nascita, la gestione, la promozione, 
 lo sviluppo e la tutela delle imprese. 
 

Un altro punto importante da sottolineare riguarda la legittimazione istituzionale che tale riforma ha assegnato  
alle Camere di Commercio, attribuendo loro un ruolo di pari dignità rispetto alle altre istituzioni. 
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2.3 – Come operiamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'annosa questione della natura degli enti camerali ha trovato infatti la sua giusta collocazione con la nuova 
 definizione del modificato art.1, come "enti pubblici dotati di autonomia funzionale": è stato così attribuito per 
 legge il ruolo di enti rappresentativi ed esponenziali di comunità autonome come quella delle imprese, che  
vengono riconosciute esse stesse quali corpi intermedi della società, portatori di interessi particolari e specifici,  
di valore sociale (il "fare impresa"). 
 
E’ uscita inoltre rafforzata dalla riforma l'identità di ogni Camera di Commercio e di tutto il sistema, che,  
a sua volta, ha trovato un espresso riconoscimento di "sistema camerale italiano" nel comma 2 del nuovo art.1:  
un sistema di natura pubblica - composto dalle Camere di Commercio, l'Unioncamere, le Unioni regionali,  
gli organismi strumentali (le aziende speciali e le società collegate di diretta emanazione), nonché  
le Camere di Commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia legalmente riconosciute – a cui è stata  
assegnata una dimensione ed un'identità nuova anche per il diritto pubblico. 
 
La riforma ha inteso insomma valorizzare la rappresentatività del sistema economico territoriale e qualificare 
 maggiormente la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria all'interno degli organi camerali. 
Inoltre è entrato a far parte del Consiglio un rappresentante degli ordini professionali, che ha portato a tre 
 i componenti non appartenenti ai settori economici, in aggiunta quindi al rappresentante delle organizzazioni 
 sindacali ed a quello delle associazioni di tutela dei consumatori. Il rappresentante dei liberi professionisti viene  
designato dai presidenti degli Ordini Professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio. 
 
Un'ultima annotazione va riservata alla figura del Segretario Generale, a cui competono le funzioni di vertice 
dell'amministrazione e che,  secondo il nuovo testo dell'art.20, "coordina l'attività dell'ente nel suo complesso 
 e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta". 
L'interpretazione manageriale, moderna e dinamica di questo ruolo, perno centrale dei rapporti con i componenti 
 degli organi e con le associazioni di categoria del territorio, assume valenza fondamentale nell'imprimere il giusto 
 indirizzo alla gestione delle risorse umane ed all'intera organizzazione in coerenza con le importanti innovazioni 
 che si sono succedute negli ultimi anni nella Pubblica Amministrazione. 
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2.3 – Come operiamo 

L’Azienda Speciale 

Asfim inquadra la propria attività, nei fini di promozione economica, prevalentemente nel settore agroalimentare, ambito nel quale 
si realizzano iniziative autonome. La flessibilità di azione di Asfim contribuisce a renderla strumento operativo dell’ente camerale 
ideale per il raggiungimento dello scopo di promozione delle produzioni ed eccellenze locali (riso, vino, formaggi, salumi e dolci) in 
un’ottica di sostegno alle imprese.  

Tenuto conto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2016 l’Azienda Speciale tenderà a 
realizzare un’operatività trasversale in modo da configurarsi nel prossimo futuro come Azienda Speciale delle due Camere di 
Commercio accorpate di Vercelli e Biella. In attesa che giunga a compimento tale processo di funzionalità interattiva, nel rispetto di 
quanto previsto dallo Statuto e in coerenza con la mission aziendale, essa continuerà a orientare la propria attività concentrando le 
risorse disponibili sulle seguenti azioni: 

1) PROMOZIONE AGROALIMENTARE 
Si continuerà a focalizzare le risorse sulla promozione del settore agroalimentare, fiore all’occhiello dell’economia locale, nella quale 
Asfim ha raggiunto una comprovata esperienza, con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio 
promuovendo le eccellenze locali. 
Si intende proseguire con l’attività di fidelizzazione delle imprese, attraverso il contatto diretto con espositori e partecipanti, 
gestione di rapporti con i principali soggetti coinvolti nelle iniziative (enti pubblici, associazioni di categoria, imprese)  
Per l’ottimizzazione delle risorse e sulla base della positiva esperienza passata, verranno privilegiate le azioni promozionali 
congiunte sui territori vercellese e biellese, optando per progetti da realizzarsi in sinergia con le Camere di commercio di Biella e 
Vercelli. 

2) CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO 

Nell’ambito della rinnovata convenzione tra la Camera di Commercio di Vercelli (da convertire in convenzione tra la istituenda 
Camera di Commercio di Biella e Vercelli) ed Asfim, verrà adottato un Piano Operativo per l’anno 2016 che prevederà lo svolgimento 
da parte dell’Azienda, in accordo con la mission e con quanto previsto dallo Statuto aziendale, di attività e/o servizi di supporto in 
diversi settori camerali, tra cui: promozione economica, internazionalizzazione, risorse umane, mediazione. 

3) BORSA MERCI 
In un’ottica di razionalizzazione delle risorse, Asfim continuerà ad occuparsi della gestione operativa della Borsa Merci mantenendo 
inalterato il livello di servizio reso agli operatori ma perseguendo nel contempo un contenimento delle spese di gestione.  
Verranno rinforzate le azioni di promozione volte alla diffusione della Borsa Merci Telematica Italiane e all’informatizzazione della 
rilevazione dei prezzi 
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2.3 – Come 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.  
 
Tuttavia, nel rispetto delle innovazioni normative di cui alla più volte citata Riforma della Pubblica 
Amministrazione, la Camera di Commercio di Vercelli ha posto in essere una ricognizione delle proprie 
priorità di gestione, realizzando gli obiettivi di trasparenza, anticorruzione, performance, attuando 
contestualmente quelle particolari disposizioni legislative che hanno determinato la rimodulazione 
delle partecipazioni societarie, quest’ultime definite - anche in ossequio a quanto già previsto dalla 
Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) – in un apposito Piano di razionalizzazione, pubblicizzato sul 
sito internet istituzionale, adottato con provvedimento della Giunta camerale n. 19 del 31 marzo 2015 
e che dovrà trovare compimento entro il 31 marzo 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un approfondimento delle partecipazioni camerali si rimanda alla sezione 3.1 “L’Amministrazione in cifre” – pagg. 19-20 
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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   -  Identità 
 
3.1 - La Camera di Commercio di Vercelli “in cifre” 

SEDI E ORARI DI APERTURA UFFICI 

SEDE DI VERCELLI 

P.zza Risorgimento 12 

 dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9 alle ore 12.30 

  SEDE DISTACCATA 

P.zza Martiri 1 - Borgosesia 

Ufficio Intercamerale di Borgosesia 

 dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9 alle ore 12.30 
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Nell’intento di perseguire un contenimento dei costi di gestione degli immobili si sono verificate nel corso del 2015: 
- la dismissione della proprietà del locale in cui era ospitata la sede distaccata dell’Ufficio Intercamerale di Borgosesia i 
cui servizi continuano a essere erogati dal 1° giugno 2015 nell’ufficio camerale collocato presso il Comune di 
Borgosesia con cui è stata attivata apposita convenzione in modo da preservare comunque le prestazioni di prossimità 
per le imprese del territorio valsesiano; 
- l’avvio di una complessa procedura di riqualificazione edile e impiantistica finalizzata alla potenziale locazione di 
parte dell’immobile di P.zza Risorgimento le cui spese di manutenzione, a fronte anche della diminuzione del personale 
e delle mutate esigenze logistiche, sarebbero altrimenti eccessivamente onerose per il bilancio camerale. 



3.1 - La CCIAA di Vercelli “in cifre” 
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Umane 

Le Risorse Umane 

e Risorse  
Composizione del personale in Ruolo 

(al 31.12.2015) 

Categoria 2013 2014 2015 

Segretario Generale 1 1 1 

Dirigenti 0 0 0 

D 7 7 6 

C 26 25 23 

B 4 4 4 

Totale 38 37 34 

Composizione del personale per Sesso (al 31.12.2015) 

2013 2014 2015 

Donne Uomini Donne Uomini Donne  Uomini 

27 11 26 11 25 9 

38 37 34 



3.1 - La CCIAA di Vercelli “in cifre” 

  

partecipazioni 

 in imprese collegate 

 

 

Altre partecipazioni 

  

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

 BORGOSESIA (VC)  

 

45,00% 

AGENZIA DI ACCOGLIENZA 

 E PROMOZ.TURISTICA 

 LOCALE 

 VARALLO (VC) 

6,28% 

 

 
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) 

(in liquidazione) 

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 

(in liquidazione) 

 

0,28% 

CONFIDI LOMBARDIA S.C.R.L. 

 BRESCIA 

 

0,14% 
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3.1 - La CCIAA di Vercelli “in cifre” 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

 

 

SOCIETA' AEROPORTO  

DI CERRIONE 

 SACE S.p.A. 

 CERRIONE (BI) 

0,60% 

 

 

ALPE DI MERA S.p.A.   

 SCOPELLO (VC) 

 

16,22% 

 

BORSA MERCI  

TELEMATICA ITALIANA 

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

ROMA 

0,03% 

 

 

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 

(in liquidazione) 

1,36% 

 

 

 

UNIONTRASPORTI 

S.cons.r.l. 

 ROMA 

0,20% 

 

 

 

TECNO HOLDING S.p.A. 

 ROMA 

 

0,05% 

 

 

 

TECNOSERVICECAMERE 

 S.c.p.a.  

ROMA 

 

0,31% 
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3.1 - La CCIAA di Vercelli “in cifre” 

Il Tessuto Imprenditoriale 

2011 2012 2013 2014 2015 

Imprese registrate   17.932 17.673 17.277 16.927 16.631 

Imprese attive   16.064 15.817 15.525 15.140 14.834 

Imprese registrate con 
unità locali 

  21.417 21.219 20.853 20.507 20.217 

Fonte:  banca dati 
Infocamere  
“StokView” 

(dati riferiti 
al 3° trim. 

2015) 
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3.2 -  Mandato 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 -  Mandato 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. Altrettanto importanti sono le azioni a valenza interna,  orientate a migliorare l’efficienza e l’efficacia organizzativa 

dell’ente camerale, considerandoli elementi essenziali tra i fattori di competitività.  

 

Nelle more della definizione del programma pluriennale da parte del Consiglio camerale, si predispone quindi un Piano in 

linea con i principi fondanti del documento di programmazione precedente, frutto  di un processo di concertazione con gli 

attori economici e le istituzioni locali.  

 

Lo stesso Piano però, come gli altri documenti di programmazione, deve avere come costante punto di riferimento anche 

l’evoluzione del quadro normativo relativo al futuro  del sistema camerale e dell’organizzazione istituzionale degli Enti 

camerali.  Per questo motivo nell’esplicitare gli obiettivi strategici  si è ritenuto di rafforzare quanto contenuto nella RPP 

2016, in ottemperanza all’obiettivo fondamentale di portare a compimento l’unione con la consorella biellese , in attesa 

dell’emanazione dei decreti attuativi della Riforma che potrebbero aprire a uno scenario ancor più ampio di accorpamenti. 

 

La centralità di tale tema  non dovrà essere legata a semplici ragioni di “cassa”: è essenziale che si prenda atto di come la  

sfida che attende il Sistema sia volta a definire una nuova  «mission» dei nostri Enti sui territori e non solo per reperire 

nuove entrate che permettano di compensare quanto perso con il mancato gettito del diritto annuale: si dovranno porre le 

Camere di Commercio al centro di un progetto di sviluppo per le imprese e i territori. 
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3.3 -  L’Albero 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 si 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 -  L’albero della performance 

 

Linea strategica 1: 
 Politiche per la competitività  

delle imprese 

 

Obiettivo strategico 1.2:  

Supporto accesso al credito e  

miglioramento  

rapporti banca e impresa 

 

Linea strategica 2: 
 Politiche per la competitività  

 del territorio 

 

 

Linea strategica 3: 
 Politiche per la competitività  

 dell’Ente 

 

Obiettivo strategico 1.3:  

Internazionalizzazione come motore 

 produttivo delle imprese 

 

Obiettivo strategico 1.4: 
La qualità delle risorse umane  

come fattore strategico 
 di competitività 

 

Obiettivo strategico 3.2:  

Adeguamento alle nuove normative 

delle Pubbliche Amministrazioni 

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 del sistema 
 economico locale 
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Obiettivo strategico 3.1:  

Pubblica Amministrazione  

per le imprese 



3.3 -  L’albero della performance 

Con Decreto del 27 marzo 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto il nuovo schema di budget 
economico standardizzato per tutte le Amministrazioni Pubbliche, prevedendo fra l'altro l'individuazione di specifiche 
missioni e specifici programmi.  

Di seguito si presenta il prospetto di raccordo fra le 3 linee strategiche ante-riforma e le nuove missioni / programmi.
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Linea strategica 1: 
 Politiche per la competitività  

delle imprese 

 

 

Linea strategica 2: 
 Politiche per la competitività  

 del territorio 

 

 

Linea strategica 3: 
 Politiche per la competitività  

 dell’Ente 

 

 

Missione 032: 
 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni  

pubbliche 

 

 

Missione 012: 
 Regolazione dei mercati 

 

Missione 011: 
 Competitività e sviluppo delle imprese 
 
Missione 016: 
Commercio Internazionale ed 
 Internazionalizzazione del sistema produttivo 

 



3.3 -  L’albero della performance 
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  Programma  002: 
  Indirizzo politico    

 

Programma 004: 
 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 
 della concorrenza e tutela dei consumatori 

 

Programma 005: 
 Regolamentazione, incentivazione dei settori  
 imprenditoriali,  riassetti industriali, 
 sperimentazione tecnologica,  
 lotta alla contraffazione,  
tutela della proprietà industriale 
 

•Dalle missioni ai programmi 

Missione 011: 
 Competitività e sviluppo delle imprese 
 
Missione 016: 
 Commercio Internazionale ed 
 Internazionalizzazione del sistema produttivo 

 

 

Missione 012: 
 Regolazione dei mercati 

 

 

Missione 032: 
 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni  

pubbliche 

 

 

Programma 005: 
 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 
 e  Promozione del made in Italy 
 

 

Programma 004: 
 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti 
 per le amministrazioni pubbliche 

 



4 -  Analisi del contesto esterno ed 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 2014 la suddetta analisi in relazione a: 

 

4.1                                                          4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda all’allegato RPP 2016 inserito  tra gli “Allegati tecnici” - 
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Composizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CCIAA) 
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4.2 – Analisi del contesto interno 
Il quadro delle risorse 

GESTIONE CORRENTE
VALORE 

ANNO 2012

VALORE 

ANNO 2013

VALORE 

ANNO 2014

A) Proventi Correnti

1) Diritto Annuale 3.397.793,61 3.254.679,89 3.212.975,39

2) Diritti di Segreteria 638.666,01 644.332,90 587.773,22

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.153.369,67 729.718,89 539.270,46

4) Proventi da gestione di beni e servizi 51.838,35 58.560,35 57.352,10

5) Variazione delle rimanenze 3.307,09 -2.287,14 16.675,75

Totale proventi correnti (A) 5.244.974,73 4.685.004,89 4.414.046,92

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

VALORE ANNO 2012

VALORE ANNO 2013

VALORE ANNO 2014



Le disponibilità economiche per l’esercizio 

2016, elaborate sulla base delle attuali 

disposizioni in materia di finanziamento degli 

enti camerali e di contenimento della spesa 

pubblica, risultano essere quelle riportate 

nella  tabella A). 

Dal confronto con i dati di Preventivo 2015 

risulta evidente il notevole effetto di 

contrazione delle entrate conseguente alla 

normativa che ha tagliato il Diritto Annuale 

del 35% nel 2015 e del 40% nel 2016. 
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4.2 – Analisi del contesto interno 

Il quadro delle risorse 

Conseguentemente, i riflessi di tale taglio 

delle entrate consentono differenti valori 

rispetto agli oneri previsti per il 2016 (Tabella 

B). Da un lato ci sono spese difficilmente 

comprimibili, anche se per quanto riguarda il 

Personale ed il Funzionamento si è operato il 

massimo del contenimento possibile sempre 

in vista del mantenimento dei servizi che si 

erogano alle imprese, per cui la 

conseguenza principale del taglio del diritto 

annuale è quella di ridurre notevolmente le 

disponibilità per gli interventi economici e per 

il perseguimento e l’attuazione delle linee 

strategiche. 

A) Proventi correnti 
Preventivo 
anno 2015 

Preventivo 
anno 2016 

Diritto Annuale 2.056.750 1.910.050 

Diritti di Segreteria 642.000 628.500 

Contributi trasferimenti 
e altre entrate 

240.600 183.600 

Proventi da gestione di 
beni e servizi 

60.500 56.300 

Variazione delle 
rimanenze 

1.000 1.000 

B) Oneri Correnti 
Preventivo 

anno 2015 

Preventivo 

anno 2016 

   6) Personale -1.573.056 -1.451.206 

   7) Funzionamento -1.308.373 -1.311.760 

   8) Interventi 

economici 
-260.000 -175.000 

   9) Ammortamenti e     

accantonamenti 
-672.750 -610.800 



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

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

vengono tradotti in obiettivi operativi a realizzarsi per mezzo di azioni 

 
 

Linea strategica 1: 
 Politiche per la competitività  

delle imprese 

 

Obiettivo strategico 1.2:  

Supporto accesso al credito e  

miglioramento rapporti banca 

 e impresa 

Obiettivo strategico 1.3:  
Internazionalizzazione come  

motore produttivo delle imprese 

 
Obiettivo strategico 1.4: 

La qualità delle risorse umane  
come fattore strategico di  

competitività 
 

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

 è un fattore strategico per migliorare il posizionamento competitivo  delle imprese del  

territorio 

Obiettivo strategico 1.5:  
ASFIM 

Obiettivo strategico 1.1:  

Politiche per la competitività  
 e l’innovazione del sistema  
economico locale  

Supportare le imprese sia nella fase di start-up, sia nelle decisioni legate agli investimenti,  

sia nel miglioramento dei rapporti con banche e creditori 

  

Favorire l’inserimento ed il consolidamento della presenza delle piccole e medie imprese 

nei mercati internazionali 

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

attori locali attraverso il sostegno e la qualificazione delle risorse umane 

Promuovere le produzioni e le eccellenze locali in un’ottica di sostegno alle imprese 
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5 -  Gli obiettivi strategici 
 

 

Linea strategica 2: 
 Politiche per la competitività  

del territorio 

 

Programma strategico 2.1.1: 

 Marketing turistico  

 

 

Programma strategico 2.1.3: 
Iniziative intersettoriali 

 

Valorizzare il territorio unitamente alla valorizzazione dei suoi prodotti tipici 

suddivise nei programmi sottostanti 

 

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 

 

Valorizzare i diversi settori produttivi e di sostenibilità alle imprese anche attraverso l 

’informatizzazione dei rapporti  tra pubbliche amministrazioni e cittadini/imprese 
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5 -  Gli 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 

Obiettivo strategico 3.1:  
Pubblica Amministrazione 

 per le imprese 
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Autoriforma del sistema camerale – Gestione procedure di accorpamento CCIAA VC e CCIAA BI  
Obiettivo strategico 3.2:  

Adeguamento alle nuove normative 

delle Pubbliche Amministrazioni 



6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

 

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese – Missione 011 

Obiettivo strategico 1.1:  
Politiche per la competitività  e l’innovazione del sistema economico locale  

Programma 005: 
 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali,  riassetti industriali,  
 sperimentazione tecnologica,  lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 
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Obiettivo operativo 1.1.1:  

Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale 

Indicatore di performance Target atteso 

Attività di controllo su contraffazione prodotti 
tessili, giocattoli, materiale elettrico e DPI  

=> 7 

Obiettivo operativo 1.1.2:  

Sostenere la competitività locale 

Indicatore di performance Target 
atteso 

N° aziende coinvolte in attività 
digitalizzazione 

=> 20 

Numero contatti gestiti dallo sportello nuova 
impresa 

=> 30 

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

=> 3 



6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese 

Obiettivo strategico 1.2:  

Supporto accesso al credito e miglioramento rapporti banca  e impresa 
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Programma 005: 
 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali,  riassetti industriali,  
 sperimentazione tecnologica,  lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 
 

Obiettivo operativo 1.2.1:  

Supportare l’accesso al credito 

Indicatore di performance Target 
atteso 

N° contatti  “Sportello antiusura” => 40 

Attività informativa alle imprese sulle 
opportunità di credito 

=> 20 



   6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

 

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese – Missione 016 

Obiettivo strategico 1.3:  

Internazionalizzazione come motore produttivo delle imprese 

Obiettivo operativo 1.3.1:   

Supportare le imprese sui mercati esteri 

 

Programma 005: 
 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese  e  Promozione del made in Italy 
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Indicatore di performance Target 
atteso 

Utilizzo da parte delle imprese dello sportello 
Internazionalizzazione 

>=50 

Promozione opportunità sui mercati esteri >=200 



6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese- Missione 011 

Obiettivo strategico 1.4:  
La qualità delle risorse umane come fattore strategico di  competitività 

Obiettivo operativo 1.4.2:  

Favorire l’incontro tra domanda e offerta lavoro 

Obiettivo operativo 1.4.1:  

Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI 

Programma 005: 
 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali,  riassetti industriali,  
 sperimentazione tecnologica,  lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 
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Indicatore di performance Target atteso 

N° contatti sportello “Filo” => 20 

Indicatore di performance Target 
atteso 

Attività informativa in materia di sbocchi 
occupazionali collegata al progetto Excelsior  

>=2 



6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

 

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese – Missione 011 

Obiettivo strategico 1.5:  

ASFIM 

Obiettivo operativo 1.5.1:  

Incarichi ad ASFIM 

Programma 005: 
 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali,  riassetti industriali,  
 sperimentazione tecnologica,  lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 
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Indicatore di performance Target 
atteso 

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

>=10 

Coinvolgimento Aziende al nuovo Progetto 
“Terre di riso, d’acqua, di qualità” in 
cooperazione con le Camere di Biella e Novara 

>=7 



   6 -  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

Linea strategica 2: Politiche per la competitività del territorio – Missione 012 

Obiettivo strategico 2.1:  

Marketing territoriale e turistico e iniziative interesettoriali 

 

Programma 004: 
 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
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Obiettivo operativo 2.1.1:  
Valorizzazione eccellenze,  

marketing territoriale e turistico,  
iniziative intersettoriali imprese 

Indicatore di performance Target 
atteso 

Imprese alberghiere con 
certificazione di qualità 

>= 30 

N° imprese coinvolte in attività 
di valorizzazione filiere 
 

>=12 

Obiettivo operativo 2.1.3 :  
Sostenere le imprese 

Indicatore di performance Target 
atteso 

% tempi di evasione delle pratiche 
del Registro Imprese entro 5 
giorni 

>=88% 

Indicatore di performance Target 
atteso 

Indice di riscossione del Diritto 
Annuale  

>=70% 



6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

Linea strategica 3: Politiche per la competitività dell’Ente – Missione 032 

Obiettivo strategico 3.1:  

Pubblica Amministrazione per le imprese 

Obiettivo operativo 3.1.1:  
Semplificazione degli adempimenti per le imprese 

Obiettivo operativo 3.1.3:  
Tutela e regolazione del mercato 

Obiettivo operativo 3.1.2: 
Qualità dei servizi 

  Programma  002:   Indirizzo politico    
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Indicatore di performance Target 
atteso 

Adozione del Piano Performance SI 

Adozione del Piano Anticorruzione SI 

Adozione del Piano Trasparenza SI 

Attività formativa su Performance-
Anticorruzione e Trasparenza (di cui 
almeno uno sul tema anticorruzione e 
legalità dedicato a tutto il personale) 
 

=> 3 

Indicatore di performance Target 
atteso 

Cancellazioni d’ufficio dal Registro 
Imprese DPR 247/2004 e art. 2490 c.c. 
 

=> 88 

Indicatore di performance Target 
atteso 

Tasso di evasione ispezioni metriche >= 85% 



6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

Linea strategica 3: Politiche per la competitività dell’Ente – Missione 032 

Obiettivo strategico 3.1:  

Pubblica Amministrazione per le imprese 

Obiettivo operativo 3.1.4   
Semplificazione e riorganizzazione  

delle strutture  e delle risorse 

Programma 004: 
 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti  per le amministrazioni pubbliche 
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Indicatore di performance Target 
atteso 

Indice gestionale di assenteismo 
complessivo 

=<5% 

Contenimento delle spese di 
funzionamento 

<=1 

Capacità di generare proventi =>8% 



6 - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2016 

Linea strategica 3: Politiche per la competitività dell’Ente – Missione 032 

Obiettivo strategico 3.2:  

Adeguamento alle nuove normative delle Pubbliche Amministrazioni 

Obiettivo operativo 3.2.1: 
Autoriforma del sistema camerale 

Costituzione CCIAA Biella e Vercelli 

  Programma  002:   Indirizzo politico    
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Indicatore di performance Target atteso 

Atto di trasmissione a Regione 
documentazioni esito istruttoria 
procedimento di Costituzione Consiglio 
CCIAA BI e VC 

Entro 31 marzo 2016 



6.1 – Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 

 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 manifestate nel tempo.  Tale esperienza, come  accennato, ha 

costituito un presupposto fondamentale per  agevolare l’approccio ai cambiamenti che l’evoluzione normativa , sulla 

riforma della PP.AA. in generale e sul sistema camerale in particolare, sta introducendo.   

 Gli obiettivi 2016 sono stati affidati al Segretario generale dalla Giunta camerale, con provvedimento n. 74 dell’18 dicembre 

2015 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 2013 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 obiettivi individuali  

 Per il 2016 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 
  - 80 % di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della performance dell’anno di riferimento alla valutazione 

 
 Sez. “Obiettivi individuali” 

- Gestione delle procedure di accorpamento tra le Camere di commercio di Vercelli e di Biella di cui al Decreto MISE del 
6.8.2015; 

- Azioni per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare: gestione ristrutturazione e messa a reddito sede 
- Azioni per il contenimento delle spese di funzionamento (voce B7 del Bilancio Preventivo) 
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6.1 – Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 

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

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   

    
1=0,4

0 

2=0,8

0 
3=1,20 4=1,60 RISULTATO 

OBIETTIVO 1 

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 Percentuale  

        0 

              

OBIETTIVO 2 

ECP14 -  Incidenza dei costi di funzionamento su   Oneri 

Correnti 

Num: Costi di funzionamento 

Den:  Totale oneri correnti 

Risultato in Percentuale  

        0 

              

OBIETTIVO 3 

80% di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano 

  della performance dell'anno al quale fa riferimento  

   la valutazione 

 

        0 

        MEDIA   0,00 

RISULTATO SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max. 1,6)   

Obiettivi 1 e 2 
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% 
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6.1 – Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 
 

 

• Gestione delle procedure di accorpamento tra la Camera di commercio di Vercelli e quella di Biella di cui al Decreto MISE del 6 

agosto 2015  
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Indicatore di performance  Target atteso  

Gestione procedure  costituzione Consiglio e nomina Presidente e Giunta Entro maggio 2016 

 Azioni per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare: gestione dei lavori di ristrutturazione per la messa a 

reddito mediante affitto con l’Agenzia delle Entrate e del Territorio 

 

Indicatore di performance  Target atteso  

Gestione procedure per finanziamento opera; bando gara per ristrutturazione e 
inizio lavori 

Entro dicembre 2016 

      Azioni per il contenimento delle spese di funzionamento (voce B7 del Bilancio Preventivo) dell’anno 2016 al massimo entro 

l’importo dell’anno 2015 

Indicatore di performance  Target atteso  

Contenimento spese funzionamento nuova camera di commercio; totale spese 
uguale o inferiore a precedenti parziali delle due Camere 

Entro dicembre 2016 

 



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

      della  performance 

 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 con il Decreto 
MEF del 27/3/2013 inerente i “Criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle P.A. in contabilità 
civilistica” 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. 
 
La programmazione strategica pluriennale effettuata dall’Ente, adottata con provvedimento n. 23 del 2.12.2010, si riferisce 
all’arco temporale 2011-2014 e non è stato possibile, per le motivazioni già evidenziate, 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 tenga conto che ulteriori modifiche e adeguamenti si renderanno 
sicuramente necessari in virtù del consolidamento della procedura di accorpamento con la consorella biellese che 
comporterà l’adozione di documenti unici di pianificazione per la costituenda «Camera di Commercio di Biella e Vercelli» . 
Inoltre eventuale integrazioni del nuovo Piano Performance potranno avvenire nel momento in cui il Consiglio di nuova 
costituzione sarà nelle condizioni di predisporre il nuovo programma pluriennale. 
 
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. - Piano per l’attuazione ed il miglioramento del Ciclo di gestione della performance 

7.1 – Fasi, soggetti e tempi di processo di redazione del piano 
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FASI DEL PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI ARCO TEMPORALE 

Coinvolgimento degli stakeholder per 

condivisione obiettivi strategici 

Segretario generale e Posizioni Organizzative Entro ottobre 

Analisi del contesto esterno e interno Segretario generale e Posizioni Organizzative Entro ottobre 

Approvazione R.P.P. Consiglio su proposta della Giunta Entro ottobre 

Elaborazione e approvazione del preventivo 

economico e del budget direzionale 

Segretario Generale - Giunta Entro dicembre 

Assegnazione budget direzionale Segretario Generale Entro dicembre 

Definizione obiettivi operativi e correlati 

indicatori e target 

Segretario Generale e Responsabili di Area Entro gennaio 

Adozione piano e pubblicazione sul sito 

camerale 

Giunta – Segretario generale – Ufficio 

Segreteria – Comunicazione e Urp 

Entro gennaio 

Assegnazione obiettivi  Segretario generale Entro gennaio 



7.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

I documenti di programmazione già approvati per l’esercizio 2016, 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 strategici per l’anno di riferimento hanno costituito il punto di partenza per la definizione del Piano 

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

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

Conseguentemente all’entrata in vigore del Decreto MEF 27 marzo 2013, in applicazione del D.Lgs. n° 91/2011, anche le 

Camere di Commercio italiane sono assoggettate a nuovi obblighi relativi agli schemi e alla documentazione relativi alla 

predisposizione dei Bilanci preventivi. 

Più precisamente, al fine di armonizzare gli schemi di bilancio di tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane ed europee, 

sono stati previsti nuovi schemi e nuove documentazioni che vengono utilizzati dall’anno di previsione 2014. 

Fanno parte dei nuovi obblighi: 

• Il Budget economico annuale; 

• Il Budget economico pluriennale; 

• Il prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 

• Il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 

3, del DM 27/03/2013; 

• Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 

91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012. 
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7.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

 PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – P.I.R.A. 

 

Per tale documento è doveroso premettere che la citata normativa, oltre al prevedere la sua redazione, poco o nulla dice sul 

contenuto minimo (o ottimale) che lo stesso dovrebbe avere. 

In tale vuoto normativo e giurisprudenziale, le Camere di Commercio hanno chiesto indicazioni ad Unioncamere che a sua 

volta ha preso contatti con i Ministeri interessati (i quali hanno anche coinvolto la Funzione Pubblica). 

Unico risultato di tale “flusso” ufficiale è stata la proposta di un format del documento da parte dell’Unione nazionale che ha 

altresì  invitato il Sistema Camerale ad utilizzare una base di dati comune, quale quella del “Sistema Pareto”, per poter 

costruire il più possibile degli indici confrontabili tra le varie amministrazioni, anche al fine di un futuro benchmarking 

degli stessi, sia nello spazio (tra le varie CCIAA) che nel tempo (ovvero la stessa CCIAA nelle diverse annualità). 

Per il futuro il nuovo regolamento di contabilità in corso di emanazione, dovrebbe definitivamente chiarire ed ampliare tali 

linee guida, prevedendo quindi sia delle indicazioni precise, sia degli schemi specifici da seguire per la costruzione di tali 

indici. 

 

Per la consultazione del P.I.R.A. adottato dalla Camera di Vercelli con provvedimento del Consiglio camerale n. 8 del  18 

dicembre 2015 unitamente al bilancio preventivo 2016 si rimanda alla sezione degli allegati tecnici 
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7.3 – Coordinamento ed integrazione fra gli ambiti relativi alla trasparenza, all’integrità 

e all’anticorruzione 

 
Il presente documento è in sintonia con quanto previsto nei diversi documenti di pianificazione dell’Ente con particolare 
riferimento all’aggiornamento al Programma triennale della Trasparenza e al Piano triennale di prevenzione alla 
Corruzione. 
 
Il punto di raccordo con il  tema della Trasparenza rinvia al perseguimento di quegli obiettivi strategici riconducibili 
trasversalmente anche alla realizzazione della Performance  di ente e che si possono sintetizzare nelle seguenti 
azioni:  
 

 Valorizzazione delle risorse interne durante la fase di accorpamento della CCIAA di Biella e della CCIAA di Vercelli; 

 Omogeneizzazione delle procedure in materia di comunicazione tra i due enti in fase di accorpamento; 

 Promozione dell’immagine e dei servizi camerali; 

 Rafforzamento dei rapporti con i media; 

 Potenziamento sito camerale; 

 Sviluppo piattaforma CRM - Customer Relationship Management; 

 Studio di un nuovo logo per l'ente camerale unificato; 

 Diffusione dati economici;  

 Offerta di informazione statistica economica del nuovo ente accorpato; 

 Omogeneizzare procedure e modulistica camerale; 

 Efficienza, qualità e riduzione dei tempi dell’azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti; 

 Tutela e regolazione del mercato e del consumatore; 
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7.3 – Coordinamento ed integrazione fra gli ambiti relativi alla trasparenza, all’integrità 

e all’anticorruzione 

 
In sintesi gli obiettivi comuni di pianificazione possono essere così esemplificati: 
 
 Completare la reingegnerizzazione del pregresso e inizializzare la nuova predisposizione del sito attraverso il 

perfezionamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 33/13 adeguando le esigenze alla realtà del nuovo ente 
nascente; 

 Ottimizzare la sezione trasparenza, con dati e contenuti facilmente accessibili e consultabili in termini interattivi a favore 
dei portatori d’interesse; 

 Garantire l’usabilità dei servizi informativi misurando il grado di soddisfazione dell’utenza in relazione ai servizi 
consultati, anche attraverso la procedura emoticon; 

 Dare concreta realizzazione al principio di partecipazione dei portatori d’interesse, potenziandone il coinvolgimento 
anche attraverso incontri sistematici per superare le eventuali criticità nella compiuta realizzazione degli obiettivi 

 
Da tali dichiarazioni si può desumere che gli obiettivi in materia di trasparenza, da contemplare in ambito di Performance, 
sono essenzialmente mirati alla diffusione dell’immagine del nuovo Ente nascente da realizzarsi attraverso tutte quelle 
misure tese a promuovere e a garantire l'integrità della Camera mediante “un’amministrazione trasparente” che si avvarrà 
nel corso del 2016 di azioni rafforzate di sensibilizzazione presso tutti gli uffici coinvolti nell’attuazione dei diversi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.  
 
 
Con  la presente annualità inoltre si è tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo sull’anticorruzione e, in 
particolare, oltre a quanto già recepito a seguito dell’emanazione nel 2013 dei decreti legislativi n. 33 e 39  sul riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza - attraverso l’integrazione del ciclo della performance con gli 
strumenti e i processi relativi alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione – anche di 
quanto previsto dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre scorso in aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A). 
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7.3 – Coordinamento ed integrazione fra gli ambiti relativi alla trasparenza, all’integrità 

e all’anticorruzione 

La Civit ora ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) 
ha infatti rafforzato, derivandone  la finalità dalla  normativa più recente, l’intento del legislatore di concentrare l’attenzione 
sull’effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, prevedendo ed evidenziando gli aspetti 
sanzionatori relativi ai mancati adempimenti di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione. L’obiettivo che esse si 
propongono è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti 
all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia 
complessiva dell’impianto a livello sistemico. Il percorso di elaborazione del PTPC, integrato dal Programma triennale della 
Trasparenza e in sintonia con la Performance, di conforma quindi alle “correzioni di rotta”  proposte , indispensabili ed 
adottabili nel breve periodo. 
Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e quindi, garantire il collegamento tra performance e 
prevenzione della corruzione, si confermerà altresì, in coerenza con quanto già adottato nelle annualità precedenti, la 
previsione esplicita al riferimento ad obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di 
risultato e di processo, prevalentemente associabili a livello strategico e operativo) sia per la performance individuale 
(obiettivi assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e al personale a vario titolo coinvolto nella 
realizzazione del P.T.P.C.  
 
In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.),  sono stati previsti 
indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi Triennali della Trasparenza (P.T.T) 
 
Di seguito sono riportati gli obiettivi connessi ai due piani: 
 
• Coordinamento azioni per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa 
•Attività formativa sul tema anticorruzione e legalità 
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8. – Allegati tecnici 

•Albero della performance (schede) 

•Relazione Previsionale Programmatica 2016 

•Bilancio preventivo 2016 

•Piano Indicatori risultati attesi di bilancio (P.I.R.A.) 

•Linee programmatiche 2016 Azienda Speciale ASFIM 

 

 

 

 
 

 
•Il Segretario Generale             Il Presidente 
•(Dr. Gianpiero Masera)                                               (Pier Benedetto Francese) 
 

 

 "Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 
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ALBERO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016 CCIAA VERCELLI

Obiettivo strategico 1.1: Obiettivo operativo 1.1.1. - 

Politiche per la competitività Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale

 e l’innovazione del sistema Obiettivo operativo 1.1.2. - 

 economico locale Sostenere la competitività locale

Obiettivo strategico 1.2: 

Programma 005: Supporto accesso al credito e Obiettivo operativo 1.2.1. - 

 Regolamentazione, incentivazione dei settori miglioramento Supportare l 'accesso al credito

 imprenditoriali,  riassetti industriali, Missione 011: rapporti banca e impresa

 sperimentazione tecnologica,  Competitività e sviluppo delle imprese Linea strategica 1:

 lotta alla contraffazione, Missione 016:  Politiche per la competitività

tutela della proprietà industriale Commercio Internazionale ed delle imprese Obiettivo strategico 1.3: Obiettivo operativo 1.3.1. - 

Programma 005:  Internazionalizzazione del sistema produttivo Internazionalizzazione come motore Supportare le imprese sui mercati esteri

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese  produttivo delle imprese

e  Promozione del made in Italy

Obiettivo strategico 1.4: Obiettivo operativo 1.4.1. - 

La qualità delle risorse umane Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

come fattore strategico Obiettivo operativo 1.4.2. - 

 di competitività Favorire l 'incontro tra domanda e offerta di lavoro

Obiettivo strategico 1.5: Obiettivo operativo 1.5.1. - 

ASFIM Incarichi ad ASFIM

Obiettivo operativo 2.1.1. - 

Programma 004: Missione 012: Linea strategica 2: Obiettivo strategico 2.1: 
Valorizzazione delle differenze eccellenze produttive, marketing 

terriotriale e turistico, iniziative intersettoriali  imprese

 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione  Regolazione dei mercati  Politiche per la competitività Marketing territoriale e turistico

 della concorrenza e tutela dei consumatori   del territorio  e iniziative intersettoriali Obiettivo operativo 2.1.3. - 

Sostenere le imprese

Obiettivo operativo 3.1.1. - 

Semplificazione degli adempimenti per le imprese

Obiettivo operativo 3.1.2. - 

Obiettivo strategico 3.1: Qualità dei servizi

Pubblica Amministrazione Obiettivo operativo 3.1.3. - 

Programma  002: per le imprese Tutela e regolazione del mercato

Indirizzo politico   Missione 032: Linea strategica 3: Obiettivo operativo 3.1.4. - 

Programma 004:  Servizi istituzionali e generali  Politiche per la competitività Semplificazione e riorganizzazione di strutture e di risorse

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti delle amministrazioni pubbliche  dell’Ente

per le amministrazioni pubbliche Obiettivo strategico 3.2: Obiettivo operativo 3.2.1 - 

Adeguamento alle nuove normative Autoriforma sistema camerale - Costituzione CCIAA Biella e Vercelli

delle Pubbliche Amministrazioni
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ALBERO DELLA PERFORMANCE 

Area strategica: 1 COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

 
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, pur se di difficile applicazione. 
 

Note 
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per 
tutte le P.A. prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo 
tra le linee strategiche ante- riforma e le nuove missioni: 
Linea strategica 1 = missione 011: Competitività e sviluppo delle imprese e Programma 005: 
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industrial 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1 POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ E L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA 

ECONOMICO LOCALE 
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. 
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. 

 
Note 

Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A. 
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche 
ante-riforma e le nuove missioni/programmi: 
Linea strategica 1 = missione 011 e programma 005 
 
 
Obiettivo operativo: 1.1.1 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale 
Nell’ambito della sicurezza prodotti verranno realizzate attività di verifica nei diversi ambiti di competenza, in 
particolare secondo lo schema previsto dalla convenzione sottoscritta con Unioncamere di Roma nel corso 
del 2015 e che avrà termine il 31 dicembre 2016. 
 
Responsabile: MARCO APICE 
 
Servizio coinvolto: METROLOGIA LEGALE E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Attività di controllo su contraffazione 
prodotti tessili, giocattoli, 
materiale elettrico e DPI 

N° visite ispettive 100 --- >=  7 
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Obiettivo operativo: 1.1.2 Sostenere la competitività locale 
 
Nel corso del 2016 la Camera di commercio punterà a sviluppare iniziative promozionali legate al tema 
della “digitalizzazione”, attraverso attività e progetti a supporto dei processi di innovazione e trasferimento 
tecnologico. Rientreranno in questa linea di intervento le attività derivanti dall’Accordo Unioncamere-Google 
che ha dato avvio ai progetti “Made in Italy - Eccellenze produttive” e “Made in Italy - Eccellenze in digitale”. 
Al contempo proseguirà l’affiancamento delle imprese locali con i borsisti che nell’ambito del progetto 
“Eccellenze in digitale” si occupano di sostenere i processi di digitalizzazione delle imprese operanti nei 
settori economici strategici per lo sviluppo del territorio. 
Anche alla luce dei possibili futuri compiti istituzionali che la riforma assegnerà al sistema delle Camere di 
commercio occorrerà, anche sulla scorta della prima esperienza che maturerà in ambito di Progetto Fondo 
Perequativo, organizzare un servizio di sostegno agli aspiranti neo imprenditori, ai quali dovrà essere offerto 
un percorso di orientamento ed accompagnamento finalizzato allo start up di nuove aziende. 
 
Responsabile: ROCCO CASELLA 

Servizio coinvolto: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero aziende coinvolte attività 
digitalizzazione 

Numero aziende 33,33 --- >=  20 

Numero contatti gestiti dallo sportello 
nuova impresa 

Numero contatti gestiti aspiranti 
neoimprenditori 

33,33  =>30 

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

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

33,34 --- >=  3 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 SUPPORTO ACCESSO AL CREDITO E MIGLIORAMENTO RAPPORTI 
BANCA E IMPRESA 

 
Nel corso del 2016 verranno programmate azioni miranti allo sviluppo dei servizi informativi già attivi a livello 
camerale.In particolare nel corso del 2016 verrà consolidata la collaborazione con lo Sportello Anti-Usura 
attivo presso la CCIAA, con il quale potranno essere realizzate azioni informative e divulgative finalizzate a 
prevenire fenomeni estorsivi nei confronti delle famiglie e delle piccole imprese in temporanea difficoltà 
economica.Per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto quelle di piccole 
e medie dimensioni, verrà sviluppato il servizio “Più credito all’impresa”, nato nel 2010 da un accordo tra 
Unioncamere Piemonte e Finpiemonte e gestito da personale camerale appositamente formato per fornire 
informazioni su agevolazioni, beneficiari ammissibili e modalità di presentazione delle domande di 
contributo. 
 

Obiettivo operativo: 1.2.1 Supportare l'accesso al credito 

Responsabile: ROCCO CASELLA 

Servizio coinvolto: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero contatti gestiti dallo sportello 
"antiusura" 

N° contatti gestiti dallo sportello "antiusura" 50 --- >=  40 

Diffusione attività informative a 
sostegno delle imprese 
sulle opportunità di 
credito 

attività informative sulle 
opportunità di credito 

50 ---                      >=  20 

 

 



5 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.3 INTERNAZIONALIZZAZIONE COME MOTORE PRODUTTIVO 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 il territorio 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. 
 

Note 

Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le 
P.A.prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee 
strategiche ante- riforma e le nuove missioni: 
Linea strategica 1 = missione 011: Competitività e sviluppo delle imprese e missione 016: Commercio Internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo 

 

Obiettivo operativo: 1.3.1  Supportare le imprese sui mercati esteri 

 
Nel 2016 verranno progettati percorsi formativi ed offerti servizi di supporto all’internazionalizzazione 
per aiutare le imprese ad operare su mercati esteri. Verrà in particolare sviluppato lo Sportello WorldPass, 
implementato su tutto il territorio nazionale, per offrire strumenti comuni ed omogenei per supportare le 
imprese che, operando con l’estero, vogliono rafforzare la propria competitività. 
Verrà data continuità anche alle attività dello Sportello Europa, è un servizio che nasce dalla collaborazione 
a livello regionale delle Camere di Commercio piemontesi per rispondere a tutti quei dubbi o difficoltà che si 
incontrano quando ci si confronta con le politiche e normative dell’Unione Europea. 
 

Note 

Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema du budget economico standardizzato per tutte le P.A. 
prevedendo  l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche 
ante- riforma e le nuove missioni/programmi: 
Linea strategica 1 = missione 016 e programma 005: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
made in Italy 

 

Responsabile: ROCCO CASELLA 

Servizio coinvolto: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 

KPI Associati 

Indicatori testo
 

Algoritmo
 

Peso Stato
 

Target
 

Utilizzo da parte delle imprese 
dello sportello 
Internazionalizzazione 

n° imprese utilizzatrici dello sportello 

Internazionalizzazione 

50 --- >=  50 

Promozione opportunità sui 
mercati esteri 
 

n° attività informative/formative 50 ---                    >=  200 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 1.4 LA QUALITA’ DELLE RISORSE UMANE COME FATTORE 
STRATEGICO DI COMPETITIVITA’ 

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. 
 

Obiettivo operativo: 1.4.1  Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI 
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. 
In tale ambito strategico, rientreranno le attività del Comitato Impreditoria Femminile e della Consulta 
Giovani Imprenditori, che dovranno essere formalizzate nei rispettivi documenti programmatici per il 2016, in 
fase di stesura e soggetti all’approvazione da parte della Giunta camerale, con un chiaro indirizzo di impulso, 
con la formazione del personale addetto, alle attività dello sportello “FILO”. 
“FILO” (Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento), è un progetto di sistema avviato da 
Unioncamere nel 2012 al fine di sviluppare una rete di sportelli sui temi del mercato del lavoro, della 
transizione formazione-impresa e della nascita di nuove attività economiche.  
 

Note 

Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A. 
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche 
ante- riforma e le nuove missioni/programmi:  
Linea strategica 1 = missione 011 e programma 005: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, 
riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 

 

Responsabile: ROCCO CASELLA 

Servizio coinvolto: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 

KPI Associati 

Indicatori testo
 

Algoritmo
 

Peso Stato
 

Target
 

N° contatti sportello “Filo” N° contatti attivati 100 --- >=  20 

 
 

Obiettivo operativo: 1.4.2 Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro 
Nel corso del 2016 si potranno prevedere, anche con la collaborazione di Comitato Imprenditoria femminile e 
Consulta Giovani imprenditori, specifiche attività informative e formative destinate a sostenere l’avvio di 
nuova imprenditorialità e l’autoimpiego anche in collaborazione con i vari attori interessati operanti a livello 
locale, regionale e nazionale. 
 
Responsabile: ROCCO CASELLA 

Servizio coinvolto: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 

KPI Associati 

Indicatori testo
 

Algoritmo
 

Peso Stato
 

Target
 

Attività informativa in materia 
di sbocchi occupazionali 
collegata al progetto 
Excelsion 

N° eventi 100 --- >=  2 
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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 periodo è di supportare l’Ente camerale in tutte quelle situazioni che richiedono 
rapidità decisionale ed operatività ovvero una specifica competenza tecnica. 
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 Nel 
corso del 2015 l’Azienda Speciale, consolidato il cambiamento del proprio assetto iniziato nelle precedenti 
annualità a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla spending review, continuerà la propria attività 
concentrando le risorse sulle azioni di promozione dell'agroalimentare. 
 

Note 

Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A. 
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee 
strategiche ante- riforma e le nuove missioni/programmi:  
Linea strategica 1 = missione 011 e programma 005: 
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, 
lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 

 

Obiettivo operativo 1.5.1. Incarichi ad ASFIM 

L’attività si concretizzerà nella partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi; in particolare occupandosi 
della pianificazione, organizzazione, coordinamento, promozione, realizzazione, monitoraggio e feedback 
finale, nonché della ricerca di partenariato anche attraverso l’analisi economica locale e l’integrazione con le 
azioni degli interlocutori pubblici ed associativi. 
Si intende garantire un’attività di fidelizzazione delle imprese, attraverso il contatto diretto con espositori e 
partecipanti, gestione di rapporti con i principali soggetti coinvolti nelle iniziative (enti pubblici, associazioni di 
categoria, imprese, ecc.). 
Verranno organizzate e supportate le partecipazioni ad eventi e missioni economiche, anche di rilievo 
internazionale, sulla base delle esigenze che le Pmi locali manifesteranno e che saranno oggetto di 
monitoraggio da parte degli uffici preposti. 
Per l’ottimizzazione delle risorse e sulla base della positiva esperienza passata, verranno privilegiate le 
azioni promozionali congiunte sui territori vercellese e biellese, optando per progetti da realizzarsi in sinergia 
con le Camere di Commercio di Biella e Vercelli. 
 
 
Responsabile: GIANPIERO MASERA 

AD1 AREA GESTIONALE 

KPI ASSOCIATI 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 

Partecipanti 

mostre/fiere/incontri B2B 

(commercio interno) 

Partecipanti 

mostre/fiere/incontri B2B 

(commercio interno)  nell'anno 

50 --- >=  10 

Coinvolgimento aziende al Progetto 
"Terre  di riso, d'acqua, di qualità" 

Numero Imprese  partecipanti al 
Progetto 

50 --- >=  7 
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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 

Note 
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per 
tutte le P.A. pervedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo 
tra le linee strategiche ante- riforma e le nuove missioni: 
Linea strategica 2 = missione 012: Regolazione dei mercati 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 2.1 MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO E INIZIATIVE 

INTERSETTORIALI 

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. 

Note 

Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A. 
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi.Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche 
ante- riforma e le nuove missioni/programmi:  
Linea strategica 2 = missione 012 e programma 004: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione e concorrenza e 
tutela consumatori 
 

Programma: 2.1.1 Valorizzazione delle differenti eccellenze produttive, marketing territoriale e 

turistico, iniziative intersettoriali imprese. 

Nel corso del 2016 le attività saranno principalmente incentrate sul progetto di valorizzazione delle filiere 
presentato in forma congiunta dalle Camere di Commercio di Biella, Novara e Vercelli e che prevede di 
attivare presso ciascuna Camera il “Servizio per la qualità e la qualificazione del Made in Italy” dedicato a 
sostenere la competitività delle imprese sul mercato interno e internazionale utilizzando la leva della 
certificazione e della qualificazione dei prodotti con particolare riguardo ai settori individuati: moda, edilizia 
sostenibile, Ospitalità italiana per il turismo. 

 
Responsabile: ROCCO CASELLA 

Servizio coinvolto: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 

KPI Associati 

Indicatori testo
 

Algoritmo
 

Peso Stato
 

Target
 

Imprese alberghiere con 
certificazione di qualità 

imprese alberghiere con 
certificazione di qualità 

80 --- >=  30 

Numero imprese coinvolte attività 
valorizzazione filiere 

Numero contatti per qualificazione 
filiere 

20  >= 12 

 

Obiettivo operativo: 2.1.3 Sostenere le imprese 

In quest’area di intervento sono comprese le azioni di valorizzazione dei diversi settori produttivi che 
passano anche attraverso l’informatizzazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i 
cittadini/imprese. 
L’aggiornamento e la qualità delle informazioni presenti nel Registro Imprese produce un’anagrafe più 
coerente al tessuto imprenditoriale ed una banca dati più attendibile per il procedimento di riscossione del 
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diritto annuale, pertanto tutte le azioni riferite a tale obiettivo sono dedicate al sostegno trasversale di tutte le 
categorie imprenditoriali 
 
Responsabile:  CRISTINA CORRADINO 

Servizio coinvolto: ATTIVITA’ ANAGRAFICA CERTIFICATIVA E TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Rispetto dei tempi di evasione (5 
giorni) delle pratiche Registro Imprese 

Pratiche del Registro Imprese 
ricevute nell’ anno ed evase entro 5 
giorni dal loro ricevimento/Pratiche 
del Registro Imprese ricevute 
nell’anno*100 

50 --- >=  88% 

Percentuale di incasso del Diritto 
Annuale alla scadenza 

Diritto Annuale incassato entro la 
scadenza nell'anno/Importo Diritto 
Annuale dovuto 
alla Camera di commercio nell'anno 

50 --- >=  70% 

 

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 
 

Note 
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per 
tutte le P.A. prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporTa Il raccordo 
tra le linee strategiche ante- riforma e le nuove missioni: 

Linea strategica 3 = missione 032: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

 
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: 3.1.1  Semplificazione degli adempimenti 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 
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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 
Per garantire la correttezza e aggiornamento delle consistenze, si proseguiranno le procedure di 
cancellazione 
d'ufficio avviate ai sensi del DPR 247/2004 e ai sensi dell'art.2490 del Codice Civile (società di persone e 
imprese individuali inattive; società di capitali in liquidazione per tre anni consecutivi non hanno depositato il 
bilancio). 

Note 

Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdottoil nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A. 
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche 
ante- riforma e le nuove missioni: 
Linea strategica 3 = missione 032 = Programma: 002 - Indirizzo politico 

 

Responsabile:  CRISTINA CORRADINO 

Servizio coinvolto: ATTIVITA’ ANAGRAFICA CERTIFICATIVA E TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 

Cancellazioni d’ufficio dal Registro 
Imprese DPR 247/2004 e art. 2490 c.c. 

N° Totale posizioni imprese cancellate 
d’ufficio ai sensi DPR 247/2004 e art. 2490 

c.c. 

100 --- >=  88% 

 

Obiettivo operativo: 3.1.2 Qualità dei servizi 

L’evoluzione normativa in tema di Anticorruzione correlata all’intensificazione delle attività di Trasparenza a 

cui ogni P.A. è chiamata, unitamente all’impatto trasversale che tali materie riflettono sull’elaborazione del 

Piano annuale di Performance dell’ente camerale, costituiscono complessivamente il presupposto operativo 

dedicato alla Qualità dei servizi. Tale ambito interpella da un lato all’ottemperanza di tutti gli adempimenti di 

pianificazione entro i termini previsti dalla norma, dall’altro al monitoraggio continuo delle informazioni 

strutturate in base a precise indicazioni di forma e di contenuti che vengono resi disponibili attraverso la 

pubblicazione sul sito camerale. La gestione di tali azioni di programmazione si conforma alla metodologia, 

alle modalità e alle tempistiche condivise e coordinate a livello di O.I.V. associato con altre consorelle (AL, 

AT, BI, CN, SV e IM). Gli interventi di che trattasi impongono un’ottimizzazione delle procedure interne 

curate dal preposto Ufficio Segreteria (appartenente al Servizio Affari Generali) che in staff al Segretario 

Generale – Responsabile dei documenti di pianificazione -  opera in tale contesto, occupandosi di acquisire 

ed elaborare i dati provenienti da diverse fonti (per es. elementi patrimoniali/reddituali forniti dagli 

Amministratori e da pubblicare ai fini della Trasparenza; oppure elementi strategici/operativi formulati dai 

Servizi/Uffici camerali relativi alla Performance) al fine di sistematizzarli coerentemente, rendendoli 

accessibili e funzionali agli obiettivi e mission dell’Ente. 

Responsabili: GIANPIERO MASERA – ELVIRA ALBANESI 

Servizio coinvolto: AFFARI GENERALI 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritm0o Peso Statoo

o 

Target 

Adozione Piano Performance Attività di pianificazione entro i 
termini previsti   

30 --- SI 

Adozione Piano Anticorruzione Attività di pianificazione entro i 
termini previsti   

30 --- SI 

Adozione Piano Trasparenza Attività di pianificazione entro i 
termini previsti   

30 --- SI 

Attività formativa sul tema 
anticorruzione e legalità 

Eventi formativi seguiti dal personale 
preposto all’attività di pianificazione e un 
evento su tema Anticorruzione dedicato a 
tutto il personale 

10 ---                    => 3 
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Obiettivo operativo: 3.1.3 Tutela e regolazione del mercato 

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 
Con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di vigilanza del mercato e tutela del consumatore, nel corso del 2016 
proseguiranno le verifiche riguardanti la sicurezza (giocattoli, dpi, prodotti elettrici, ecc.) e l’etichettatura dei 
prodotti (tessili e calzature) e nel settore della metrologia legale in genere (metalli preziosi, ecc.) 
Nell’ambito della sicurezza prodotti verranno realizzate attività di verifica nei diversi ambiti di competenza in 
particolare secondo lo schema previsto dalla convenzione sottoscritta con Unioncamere di Roma nel corso 
del 2015 e che terminerà il 31 dicembre 2016. 
 
 

Responsabile: MARCO APICE 

Servizio coinvolto: METROLOGIA LEGALE E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 

Tasso di evasione ispezioni metriche Ispezioni e verifiche metriche evase 
(effettuate) nell'anno/N° richieste di 
verifica metriche pervenute 

100 --- >=  85% 

 

Obiettivo operativo: 3.1.4 Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse 

Mentre per i diritti di segreteria il trend di riduzione si è stabilizzato, per il diritto annuale è previsto per l'anno 
2016 un incremento della riduzione (operata ex-lege dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114) per cui conseguentemente è prevista a 
bilancio una riduzione del 40% rispetto al gettito del 2014.  
Al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi di questa pesante contrazione delle entrate, sul fronte degli 
oneri la Camera è impegnata nella prosecuzione degli sforzi per il contenimento delle spese di 
funzionamento anche per effetto delle pesanti manovre correttive che sono state varate per affrontare la crisi 
economico- finanziaria e che si sono concretizzate in consistenti tagli alla spesa pubblica e la 
razionalizzazione dei costi della pubblica amministrazione. 
Si dovranno prevedere misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e di governo, mentre 
riguardo al personale, il contenimento della spesa sarà attuato mediante l'utilizzo di strumenti di pre-
pensionamento offerti dalla normativa vigente. 
Se da un lato tale normativa impone dei tetti di spesa che rendono difficile la gestione e soprattutto la 
manutenzione di un immobile complesso come quello della sede camerale, dall’altro i benefici dei tagli di 
spesa sulle spese di funzionamento non ricadono positivamente sul Bilancio dell’ente, ma vanno riversati 
all’Erario 
 
Responsabile: LORENZO PIACCO 

Servizio coinvolto: AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E GESTIONE RISORSE UMANE 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Tarc: et 

Indice gestionale di assenteismo 
complessivo 

giorni di assenza/Giorni lavorativi 
totali dell'anno '100 

33,33 --- = < 5% 

Contenimento delle spese di 
funzionamento 

Spese di funzionamento 2016 (voce 7)/ 
Spese di funzionamento 2015 (voce 7) 

33,33 --- = <  1 

Capacità di generare Proventi (Proventi correnti-(Entrate da diritto 
annuale +Diritti di segreteria)) / Proventi 
correnti'100 

33,34 --- = > 8% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3.2. ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

La recente riforma della Pubblica Amministrazione approvata in via definitiva dal Parlamento il 4 agosto 
2015 definisce in generale il passaggio da un sistema statale di gestione complesso e complicato a un 
sistema semplice e moderno. 
L’art. 7 della Legge di Riforma ha proprio come obiettivo di prevenire le conseguenze negative derivanti da 
un sistema farraginoso e complicato che va dipanato a favore di un sistema normativo che assicuri il 
miglioramento della qualità dei servizi offerti e il controllo sociale come deterrente ai fenomeni di corruzione 
L’art. 10 della Riforma è poi specificatamente dedicato alle Camere di Commercio: l’obiettivo strategico 
perseguito consiste nella ridefinizione della mission istituzionale degli enti camerali allo scopo di rafforzare la 
loro funzione di sostegno alle imprese, riducendone i costi e dimezzandone il numero, oltre che 
ripensandone i compiti precipui. 
Tale finalità viene perseguita attraverso il mantenimento e valorizzazione del Registro delle Imprese e la 
razionalizzazione della presenza degli enti camerali sul territorio prevedendone la riduzione da 105 a un 
massimo di 60, nel rispetto del requisito di soglia minima di 75.000 imprese iscritte e con la garanzia di 
almeno un presidio per ciascuna Regione. E’ stata inoltre prevista la ridefinizione delle funzioni istituzionali 
attraverso l’eliminazione delle partecipazioni societarie non essenziali e sono state altresì impartite misure 
per assicurare alle Camere la neutralità fiscale delle operazioni di accorpamento. 
 
Obiettivo operativo: 3.2.1. Autoriforma del sistema camerale –  Costituzione CCIAA di Biella e Vercelli 

La suddetta Riforma della Pubblica Amministrazione ha determinato un’accelerazione del percorso di 
autoriforma già avviato dal sistema camerale che vede negli accorpamenti tra Enti uno dei principali 
strumenti in grado di consentire la sopravvivenza delle Camere di commercio e della loro capacità di fornire 
servizi alle imprese e sostenere i tessuti imprenditoriali locali 
Sin dalla scorsa annualità, precisamente a inizio 2015, si era deliberato il naturale e dovuto completamento 
di tale percorso prevedendo l’unione giuridica del Ns. ente con la consorella biellese, quale disegno 
strategico non riducibile alla mera somma numerica delle rispettive dotazioni di risorse, bensì mirante alla 
definizione di una struttura camerale più congrua a fornire adeguate risposte alle esigenze delle imprese 
insediate nei territori. 
In continuità con tale impostazione, preso atto della ratifica dell’accorpamento di cui al decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 con il quale è stato dato formalmente avvio al processo di 
istituzione della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”, si opera 
adesso per realizzarne concretamente i diversi passaggi formali: il procedimento in corso di espletazione 
viene curato dal Commissario ad acta di nomina ministeriale, Dr. Gianpiero Masera, già Segretario 
Generale, che sovraintende a entrambi gli enti camerali – vercellese e biellese - e che con propri atti ha dato 
avvio ai lavori propedeutici alla costituzione del Consiglio camerale del nuovo ente nascente che avrà sede 
legale a Vercelli in P.zza Risorgimento 12 e sede secondaria a Biella in Via Aldo Moro 15. 
Nel corso dei primi mesi dell’anno si lavorerà per recepire le candidature presentate dalle diverse 
Associazioni di categoria, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Organizzazioni a tutela dei consumatori, 
tenuto conto della rappresentanza da riservare altresì agli Ordini Professionali; si proseguirà con la fase 
istruttoria del procedimento al fine di elaborare la necessaria documentazione da trasmettere al Presidente 
della Regione per consentirgli di formulare il proprio atto con cui verrà definita la ripartizione dei seggi 
spettanti alle diverse organizzazioni designanti, oltre che di emanare, a seguito della notifica dei nominativi 
dei designati, il decreto di nomina dei soggetti interessati. Il procedimento sarà concluso con l’insediamento 
effettivo del Consiglio. 
 

Responsabili: GIANPIERO MASERA – ELVIRA ALBANESI 

Servizio coinvolto: AFFARI GENERALI 

KPI Associati 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Tarcet 

Costituzione Consiglio CCIAA di Biella 
e Vercelli 

Atto (comunicazione formale del 
CA) di trasmissione alla Regione 
della documentazione esito 
istruttoria procedimento di 
costituzione Consiglio  

100  Entro il 31 marzo 2016 

 

Il Segretario Generale        Il Presidente 

(Dr. Gianpiero Masera)      (Pier Benedetto Francese) 
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 
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PREMESSA 

La legge 580/93 e successive modifiche e Il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, “regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, sintetizzano le 

metodologie volte all’approvazione del bilancio di previsione: 

 Adozione di documenti di programmazione in linea con la programmazione pluriennale 

entro il 31 ottobre di ogni anno, approvata dal Consiglio camerale; 

 Predisposizione del preventivo in base a principi di contabilità economica; 

 Adozione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, approvato dal 

Consiglio camerale; 

 Adozione del budget direzionale, conseguente alla trasposizione del bilancio preventivo tra i 

vari centri di responsabilità di livello dirigenziale entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura 

della Giunta camerale; 

 Contemporanea approvazione degli obiettivi e dei programmi da realizzare da parte di tutta 

la struttura organizzativa: Dirigenza, Responsabili titolari di posizione organizzativa, 

Responsabili degli uffici e tutto il personale camerale entro il 31 dicembre, in conformità 

con i principi introdotti dal D. Lgs. n. 150/2009 (cosiddetta “Riforma Brunetta” che impone 

a tutte le P.A. di dotarsi di un Piano Triennale delle Performance, che va aggiornato 

annualmente, da adottare “in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi con 

riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti”. 

 

 La Relazione Previsionale Programmatica viene pertanto predisposta tenendo conto delle 

disposizioni contenute nel sopra citato D. lgs. 150/2009, adottando la logica di integrare i processi e 

gli strumento di pianificazione, programmazione e controllo del DPR 254/2005 con quelli definiti 

nell’ambito del “ciclo di gestione della performance”. 

 

 

 Nell’ambito del “ciclo di gestione della performance il Decreto Brunetta, all’art. 10, ha 

identificato infatti un documento programmatico triennale da redigersi ad aggiornare annualmente 

entro il 31 gennaio in coerenza con i contenuti della programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio, denominato “Piano delle performance”. 

In sede di programmazione, tale integrazione è stata realizzata individuando i programmi 

operativi della Relazione previsionale programmatica a partire dalle linee strategiche, le quali a loro 

volta racchiudono obiettivi strategici che, per mezzo di piani e programmi, vengono tradotti in 

obiettivi operativi, definite nel Piano delle performance 2015 – 2017. 

 

Il presente documento programmatico avrà come costante riferimento l’accorpamento tra la 

Camera di Commercio di Biella e la Camera di Commercio di Vercelli, deliberato dai rispettivi 

consigli il 18 febbraio scorso e quindi ratificato con decreto del 6 agosto scorso dal Ministro dello 

Sviluppo Economico. 

Tale decreto ha dato avvio al processo di costituzione della nuova “Camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”. 
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Pur continuando le due Camere a conservare la propria autonomia giuridica fino 

all’insediamento del nuovo Consiglio, (che sarà chiamato a definire il nuovo programma 

pluriennale dell’Ente camerale), la presente relazione vede già delinearsi aree e linee strategiche e 

programmi di azione comuni, in quanto le principali attività che la Camera di Commercio di 

Vercelli (Biella) intende realizzare nel 2016 saranno declinate nell’ottica della nascita del nuovo 

Ente che avrà luogo nel prossimo anno. 

L’accorpamento, i cambiamenti normativi e organizzativi e del contesto economico dovranno 

essere controbilanciati dal mantenimento della continuità amministrativa a favore dei territori 

coinvolti. Con questo spirito l’Ente intende affrontare l’anno 2016. 

Come è noto l’articolo 28 della Legge n. 114/2014 che ha convertito, con modificazioni, il 

decreto legge n. 90/2014 riguardante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha previsto il dimezzamento del diritto 

annuale dal 2017, stabilendo una prima riduzione dell'importo (pari al 35%) nel 2015 e una seconda 

(pari al 40%) nel 2016, per poi arrivare alla quota del 50% nel 2017.  

Tale taglio operato dalla recente normativa, unitamente alla perdurante crisi economica che sta 

interessando in questi ultimi anni il nostro sistema economico, fa si che la Gestione Corrente del 

Bilancio 2016 sarà ampiamente ridotta e ciò influirà inevitabilmente e negativamente sulla capacità 

di sostenere tutta una serie di spese, prima fra tutte quella derivante dagli interventi economici a 

favore del territorio.  

La riforma del sistema camerale non è ancora completamente definita. I numerosi 

accorpamenti volontari deliberati nel corso degli ultimi 12 mesi, non bastano a raggiungere il 

numero massimo di 60 Camere, che la legge di riforma ha previsto. Anche il limite minimo di 

75.000 imprese iscritte per Ente, se confermato nel decreto attuativo atteso, condizionerà Enti già 

formalmente accorpati come Biella e Vercelli. 

Alla luce di queste ultime premesse è comprensibile come una previsione per il prossimo 

anno, che vedrà tra le altre cose l'insediamento dei rinnovati Organi camerali, dovrà essere 

improntata alla cautela non solo sul lato contabile ma anche su quello della programmazione, anche 

in previsione di possibili accorpamenti che porterebbero alla nascita di una nuova entità camerale. 

 La centralità del tema degli accorpamenti non dovrà essere legata a semplici ragioni di 

“cassa”: è essenziale che si prenda atto di come la sfida che attende il Sistema sia volta a definire 

una nuova „mission“ dei nostri Enti sui territori e non solo per reperire nuove entrate che 

permettano di compensare quanto perso con il mancato gettito del diritto annuale: si dovranno porre 

le Camere di Commercio al centro di un progetto di sviluppo per le imprese e i territori.  
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AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

1) Analisi del contesto esterno economico regionale 

 

Scenario internazionale e nazionale 

Nel 2014 la fase di crescita dell’economia internazionale ha continuato ad essere relativamente 

modesta, con un incremento del prodotto interno lordo del 3,3%, in linea con quello registrato 

l’anno precedente. L’attività economica ha accelerato nettamente negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna, crescendo oltre le attese, mentre è apparsa instabile quella delle altre principali economie 

mondiali.  

In particolare hanno pesato negativamente sull’andamento complessivo dell’economia mondiale del 

2014 le incertezze presenti nell’area dell’euro e in Giappone, il prolungarsi ed accentuarsi del 

rallentamento in Cina, la brusca frenata della Russia e le tensioni geopolitiche internazionali. La 

forte caduta del prezzo del petrolio, inoltre, determinata sia dall’ampliamento dell’offerta sia dalla 

debolezza della domanda, se da un lato ha contribuito a sostenere la crescita, dall’altro non è 

risultata priva di rischi per la stabilità finanziaria dei paesi esportatori. 

Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, si evidenzia come il ritmo di crescita di questa 

importante economia nel 2014 sia risultato ancora lieve e disomogeneo. Complessivamente tuttavia, 

potendo contare anche su una politica monetaria accomodante e proattiva, l’area euro ha finalmente 

intrapreso la strada della crescita. Il prodotto interno lordo si è, infatti, incrementato dello 0,9% 

rispetto al 2013, grazie soprattutto all’accelerazione registrata nella seconda parte dell’anno, 

generata, in gran parte, dalla solida, ancorché moderata, espansione dei consumi privati e delle 

esportazioni nette. Il miglioramento del saldo con l’estero e la ripresa degli investimenti in diverse 

economie hanno contribuito al lieve incremento registrato dal PIL. 

All’interno dell’eurozona gli andamenti sono stati ancora differenziati: si è registrata una crescita 

significativa da parte dell’economia tedesca (+1,6%), la Spagna, dopo anni di gravi difficoltà, ha 

mostrato segnali robusti di ripresa (+1,4%), la Francia ha incrementato moderatamente il proprio 

prodotto (+0,2%), mentre l’Italia non è ancora riuscita ad invertire vigorosamente la tendenza in 

atto nell’ultimo triennio ed ha chiuso il 2014 con una flessione, seppur debole, del Prodotto interno 

lordo nazionale (-0,4%). 

 

                  

(*) 

Valori 

conca
tenati 

(milio

ni di 
euro - 

anno 

di 
riferi

mento 

2010), 
dati 

destag

ionali

zzati  
               

Fonte: 
Istat, 

Conti 

nazio
nali 
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trimestrali 

Il calo sperimentato dall’economia italiana nel 2014 è scaturito dalla diminuzione del valore 

aggiunto nei principali comparti produttivi ad eccezione dei servizi. Dal lato della domanda, il 

contributo ancora negativo fornito complessivamente dalla componente nazionale è stato 

compensato dall’apporto positivo della componente estera netta. Anche nel 2014 il contributo dato 

dagli investimenti è stato negativo. Gli investimenti lordi sono, infatti, ancora diminuiti, segnando 

in media d’anno una flessione del 3,3% e un contributo alla crescita negativo per 0,7 punti 

percentuali; il calo, seppure inferiore a quello del 2013, ha riguardato le costruzioni (-4,9%) e gli 

investimenti in macchinari e attrezzature (-2,7 %), mentre per i mezzi di trasporto la contrazione (-

1,1 %) ha interrotto la risalita dell’anno precedente. 

Nella media del 2014, i volumi prodotti dall’industria in senso stretto sono risultati in flessione per 

il terzo anno consecutivo, pur con una intensità nettamente più contenuta rispetto ai due anni 

precedenti. Si sono confermate inoltre le differenze tra gli andamenti sul mercato interno ed estero. 

Nella media del 2014, il fatturato industriale sul mercato nazionale è diminuito in valore dell’1,2%, 

mentre la componente realizzata sui mercati esteri ha segnato un’accelerazione (+2,9%), pur 

risultando inferiore alla domanda potenziale delle produzioni italiane.  

Secondo le statistiche sul commercio estero, alla tenuta delle esportazioni in valore dell’Italia hanno 

contribuito prevalentemente le vendite verso i mercati UE (+3,7%). La contrazione delle 

importazioni          (-1,6%), che ha risentito della carenza di domanda interna, è attribuibile ai cali 

degli acquisti dai mercati esterni all’Unione europea. A sintesi di tali andamenti, si è consolidato il 

surplus della bilancia dei beni (pari a oltre 42,8 miliardi di euro), favorito in larga misura dalla 

riduzione del passivo della bilancia energetica (petrolio e gas naturale, per oltre 11 miliardi rispetto 

al 2013) e dal modesto incremento dell’attivo delle produzioni manifatturiere. 

Permangono critiche nel corso del 2014 le informazioni che provengono dal mercato del lavoro 

anche se iniziano ad intravedersi alcuni segnali incoraggianti. Dopo due anni di calo, infatti, torna a 

crescere il numero degli occupati in Italia (+0,4%) e si incrementa leggermente anche il tasso di 

occupazione di 0,2 punti percentuali (55,7%). Il livello dell’occupazione rimane comunque ancora 

lontano da quello del 2008, con una diminuzione nei sei anni di 811 mila unità, corrispondente a 

una flessione del 3,5%. Parallelamente nel 2014 il tasso di disoccupazione raggiunge il 12,7%, sei 

punti in più rispetto al 2008.  

A fronte di un 2014 ancora complesso, appare importante sottolineare come i principali dati relativi 

all’economia mondiale mostrino, nella prima parte del 2015, segnali incoraggianti. In particolare, 

nell’area dell’euro sia nel I che nel II trimestre dell’anno il prodotto interno lordo ha realizzato una 

crescita tendenziale (rispettivamente pari a 1,2 e 1,5 punti percentuale). Guardando oltre il breve 

termine, le misure di politica monetaria adottate di recente, il basso livello dei costi petroliferi e il 

deprezzamento dell’euro dovrebbero contribuire ad ampliare e rafforzare gradualmente la ripresa. 

Anche a livello nazionale i primi mesi del 

2015 hanno mostrato l’inversione di 

tendenza tanto attesa: la crescita del 

prodotto interno lordo italiano nei primi 

due trimestri dell’anno ha, infatti, 

finalmente chiuso la fase recessiva del 

triennio precedente. Migliora la 

performance dell’industria nazionale e 

anche i dati che provengono dal mercato 

del lavoro evidenziano un ulteriore 

incremento del numero di occupati, cui fa 

Scenario di previsione al 2017 per l'Italia. 

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2015 2016 2017

Valore aggiunto totale 0,7% 1,3% 1,5%

Valore aggiunto:

- agricoltura 2,1% 0,4% 0,5%

- industria 1,4% 2,4% 2,6%

- costruzioni -0,6% 1,1% 1,7%

- servizi 0,3% 1,1% 1,3%

Esportazioni di beni all'estero 3,6% 4,1% 4,5%

Importazioni di beni dall'estero 5,3% 4,4% 4,4%

Tasso di disoccupazione (%) 12,3% 12,0% 11,3%

Occupati (+) 0,6% 0,5% 0,9%

(+) variazioni in valore assoluto

Fonte Prometeia



 

8 

 

seguito una leggera diminuzione del tasso di disoccupazione.  

Le prospettive di breve termine indicano, inoltre, una prosecuzione della ripresa, legata anche al 

risveglio delle componenti di domanda interna. Il Prodotto interno lordo è previsto in aumento nel 

corso dell’anno. L’aumento nel 2015 sarà, secondo l’Istat, dello 0,7%. La domanda interna 

contribuirà positivamente, con un apporto pressoché analogo sia della spesa privata per consumi, sia 

di quella in beni capitali. Il contributo della domanda estera netta è previsto in linea con quello 

dell’anno precedente. Nel biennio successivo, la crescita del Prodotto interno lordo italiano 

dovrebbe consolidarsi nonostante le turbolenze dei mercati (rispettivamente +1,3% nel 2016 e 

+1,5% nel 2017), beneficiando di un quadro internazionale caratterizzato dagli effetti degli 

interventi di politica monetaria della Banca centrale europea, da un tasso di cambio favorevole e da 

quotazioni del petrolio che rimarranno su livelli contenuti seppure in leggero aumento. 
 

 Dati di sintesi del Piemonte 

Grazie alle oltre 447mila imprese registrate 

nel 2014, a oltre 4,4 milioni di abitanti e a 

poco meno di 1milione e 800mila occupati, 

il Piemonte produce un Prodotto interno 

lordo (Pil, anno 2013) parti a 126,3 

miliardi di euro, che pone la regione ai 

vertici nazionali. 

Si tratta di un Prodotto interno lordo 

rilevante, superiore a quello di interi Stati 

nazionali. In base agli ultimi dati 

disponibili, inserendo il Piemonte 

all’interno della graduatoria ufficiale dei 

Paesi stilata dalla World Bank per l’anno 

2014, la regione si porrebbe al 58esimo 

posto, appena dopo il Bangladesh e subito 

prima dell’Ungheria. 

Nel 2014 all’interno del contesto nazionale 

il Piemonte ha più di altre regioni 

evidenziato elementi di ripresa, soprattutto 

nella seconda parte dell’anno. L’industria 

manifatturiera è tornata a crescere e, analogamente a quanto avvenuto a livello italiano, un 

contributo positivo è arrivato dalle esportazioni nette, accompagnate da una leggera ripresa dei 

consumi delle famiglie. Ancora negativo, invece, l’andamento degli investimenti fissi lordi. 

Popolazione 

Al 31 dicembre 2014 la 

popolazione residente in 

Piemonte è pari a 

4.424.467 abitanti, il 7,3% 

del totale della popolazione 

nazionale. La diminuzione 

registrata nel 2014 rispetto 

all’anno precedente (-

12mila unità) è stata il 

frutto dell’andamento 

negativo vissuto dal tasso 

Tabella 1. Indicatori strutturali del Piemonte 2014

Indicatori Valori assoluti
Quote % 

sull'Italia

Popolazione presente (000) 4.424,5 7,3

Occupati (000) 1.773,0 0,1

Persone in cerca di occupazione (000) 226,0 7,0

Forza lavoro (000) 1.999,0 7,8

Imprese registrate (000) 447,0           7,4

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 62,4

Tasso di disoccupazione (%) 11,3

Tasso di attività 15-64 anni (%) 70,5

Prodotto interno lordo (+) 126.335,4 7,8%

Valore aggiunto Totale (+) 113.809,9 7,8%

Valore aggiunto Agricoltura (+) 2.045,2 6,1%

Valore aggiunto Industria in senso stretto 25.089,8 9,6%

Valore aggiunto Costruzioni 6.436,8 8,4%

Valore aggiunto Servizi 80.238,1 7,4%

Importazioni di beni dall'estero (*) 27.838,0 7,8

Esportazioni di beni dall'estero (*) 42.754,5 10,7

(+) Valori correnti, milioni di euro, anno 2013.

(*) Valori correnti, milioni di euro anno 2014

Fonte: Istat
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di crescita naturale (-3,3‰), non completamente bilanciato dal tasso migratorio positivo (+0,6‰).  

Il tasso di crescita complessivo 

della popolazione piemontese è 

risultato quindi negativo, pari al -

2,8‰. Il numero medio di figli per 

donna si è attestato a 1,42, mentre 

l’età media della popolazione a 

46,2 anni. 

La popolazione straniera residente 

al 31 dicembre 2014 in Piemonte 

ammonta a 425.448 unità, dato in 

linea con quello registrato l’anno 

precedente. La componente 

straniera regionale pesa il 9,6% 

della popolazione totale piemontese e l’8,4% degli stranieri residenti in Italia. 

Una peculiarità della struttura della popolazione piemontese è quella di avere un tasso di vecchiaia 

elevato: in media ci sono 189,6 persone over65 per ogni 100 under15 (con una media nazionale di 

158). Questo rapporto sale drasticamente in molte aree della regione. Solo nei territori di Novara, 

Cuneo e Torino (province in cui la presenza rilevante degli stranieri residenti, popolazione 

caratterizzata da una scarsa presenza di cittadini over65, incide sulla struttura per classi di età della 

popolazione residente) l’indice si colloca su livelli inferiori rispetto a quello regionale. Si tratta di 

un fenomeno da tenere in considerazione, in quanto determina rilevanti conseguenze sulla capacità 

della nostra regione di progettare un proprio percorso di crescita. 

 

Istruzione e formazione 

Sia l’istruzione che la formazione rappresentano delle variabili fondamentali attraverso le quali si è 

in grado di pensare ragionevolmente ad uno sviluppo economico e sociale trainato dalla cosiddetta 

“economia della conoscenza”, obiettivo per il rilancio della UE nel piano strategico “Europa 2020”. 

Il piano evidenzia come, all’interno del contesto economico, lo scambio del sapere e 

dell’informazione assuma un ruolo rilevante, talvolta anche superiore rispetto alla capacità 

quantitativa di produrre beni indifferenziati. Il vantaggio competitivo detenuto dai territori e dalle 

imprese risulta sempre più fondato su idee, innovazione, capacità di applicare nuovi saperi e 

l’infrastruttura produttiva si compone essenzialmente di reti e di flussi di informazioni. In questo 

scenario, la dimensione locale diviene una cornice fondamentale per la realizzazione di un processo 

di sviluppo incentrato sul fattore conoscenza. 

  

Analizzando gli ultimi dati disponibili a livello regionale emerge come nell’anno scolastico 

2013/2014 il numero totale degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I 

Il sistema formativo piemontese - iscritti A.s. 2013/2014

Iscritti totali Iscritti stranieri Incidenza  stranieri sul totale

Scuola dell'Infanzia 114.915                                16.766                                   14,6%

Scuola primaria 191.642                                26.459                                   13,8%

Scuola secondaria I grado 118.248                                15.015                                   12,7%

Scuola secondaria II grado 168.982                                16.213                                   9,6%

Percorsi IeFP in Agenzie Formative 13.821                                  2.250                                     16,3%

Totale 607.608 76.703 12,6%

Fonte Ires Piemonte, Osservatorio Istruzione e Formazione professionale
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e II grado e nei percorsi IeFP in agenzie formative risulti pari a 607.608, dato sostanzialmente 

analogo a quello registrato nell’anno accademico precedente. Rispetto all’anno scolastico 

2012/2013, il numero di iscritti al sistema scolastico piemontese si è incrementato, infatti, di sole 

500 unità, grazie al contributo positivo fornito dalla maggior presenza di bambini e ragazzi di 

origine straniera. Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 il numero di studenti stranieri iscritti 

ammonta complessivamente a 76.703, dato in crescita rispetto all’anno precedente, e rappresenta il 

12,6% del totale degli studenti iscritti nelle scuole piemontesi. L’incidenza maggiore si rileva nei 

percorsi IeFP in agenzie formative (16,3%), seguono le scuole dell’infanzia con una quota degli 

stranieri sul totale degli iscritti pari al 14,6%. Al 13,8% e al 12,7% si attesta la quota degli alunni 

stranieri rispettivamente nelle scuole primarie e in quelle secondarie di I livello. Il peso minore è 

registrato nelle scuole secondarie di II livello, realtà in cui circa 1 studente su 10 è straniero. 

Prendendo in considerazione i dati sugli indirizzi scolastici delle scuole secondarie di II grado, 

emerge come il 43,2% degli alunni frequenti licei, il 30,5% istituti tecnici, il 18,7% sia iscritto a 

scuole professionali e infine il 7,6% sia inserito in un percorso IeFP nelle agenzie formative. 

Per quanto concerne gli abbandoni scolastici la quota degli early school leavers (popolazione 18-24 

anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale 

riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge 

attività formative) si attesta, nel 2013 intorno al 15,8% (a livello medio italiano raggiunge il 

17,0%). Anche se a partire dal 2004 (quando la quota era pari al 22,2%) vi è stato un 

miglioramento, l’obiettivo Europa 2020 (si prevede che tale indice raggiungerà il 10%) non può 

dirsi ancora raggiunto.  

Il mercato del lavoro richiede profili professionali differenziati e di alto livello. Spesso la 

formazione della scuola secondaria non appare sufficiente e il mondo del lavoro guarda sempre con 

maggiore interesse al mondo dell’università. Il sistema universitario piemontese ha colto 

prontamente la sfida cercando di offrire a studenti italiani e stranieri numerosi e articolati percorsi 

di laurea, partendo da quelli tradizionali fino a giungere a quelli più sperimentali.  

Nell'anno accademico 

2013/2014 i quattro 

Atenei piemontesi 

(l'Università degli Studi 

di Torino, l'Università 

del Piemonte Orientale, 

il Politecnico di Torino 

e l’Università di 

Scienze 

Gastronomiche) 

contano 

complessivamente 

104.131 iscritti, 

registrando una leggera 

flessione rispetto 

all’anno accademico 

precedente.  

Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: poco più di 66mila sono gli 

studenti iscritti, si contano 65 corsi di Laurea triennali, 74 corsi di Laurea magistrale, 9 corsi di 

Laurea a ciclo unico, 63 master di I livello, 40 master di II livello, 29 corsi di dottorato di ricerca, 6 

corsi di perfezionamento, 45 scuole di specializzazione e 1 istituto di eccellenza - Scuola 

Studi Superiori (SSST). L'Università è inoltre impegnata nel coltivare una fitta rete di scambio e 

http://www.unito.it/portale/home.jsp?_pageid=0,0&_dad=portal&_schema=PORTAL
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cooperazione con altri centri universitari italiani, europei ed extra-europei. 

Il Politecnico di Torino rappresenta un’istituzione leader in Italia e in Europa nel campo della 

formazione di carattere tecnico-scientifico e della ricerca, che si contraddistingue per l’ambiente di 

studio multiculturale e per la presenza di un alto grado di integrazione con il sistema delle imprese. 

La vocazione fortemente internazionale contribuisce a far sì che il Politecnico di Torino sia 

diventato un polo di attrazione in grado di stimolare rapporti e accordi con istituzioni di aree 

geografiche strategiche, quali America Latina, Mediterraneo, Sud Est Asiatico. Nell’anno 

accademico 2014/2013 il Politecnico conta quasi 28mila iscritti, oltre 500 docenti e circa 267 

ricercatori, 16 corsi di dottorato di ricerca, 22 corsi di Laurea di I livello, 30 corsi di Laurea di II 

livello, 15 percorsi formativi completamente in inglese, una scuola di specializzazione e scuola di 

eccellenza: l'Alta Scuola Politecnica (ASP). 

L’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" conta quasi 9.900 studenti iscritti. 

L'attività di formazione dell'Università si svolge quindi su un territorio piuttosto ampio, si snoda in 

tre città - Alessandria, Novara e Vercelli - sedi istituzionali di Facoltà e in altre sedi 

formative: Alba-Bra, Asti, Biella, Casale Monferrato e Verbania. 

Infine, merita una citazione l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food. 

Insediata a Pollenzo (Cuneo), è la prima sede universitaria mondiale interamente dedicata al mondo 

dell’enogastronomia; nell’a.a. 2013/2014 vanta 274 studenti iscritti (dato in crescita rispetto 

all’anno precedente). 

Su 100 iscritti negli atenei del Piemonte, più della metà sono donne. La prevalenza numerica delle 

studentesse registrata anche nel 2013/2014 conferma il trend in atto già da qualche anno. Anche la 

componente straniera evidenzia una certa dinamicità: nell’arco dell’ultimo decennio infatti il 

sistema universitario piemontese ha visto aumentare la presenza di studenti stranieri sul totale degli 

iscritti di oltre sei punti. 

Nel 2013 sono stati quasi 20mila gli studenti che hanno conseguito una laurea (di primo e secondo 

livello o a ciclo unico) in uno degli atenei del Piemonte. Va, inoltre, evidenziato come a livello 

regionale il numero di laureati registrati negli ultimi 20 anni abbia mostrato un trend 

significativamente crescente. 

Mercato del lavoro 

In base ai dati della Rilevazione 

continua sulle forze lavoro Istat, 

nel 2014 l’occupazione in 

Piemonte è risultata stabile 

rispetto all’anno precedente: gli 

occupati ammontano a 1.773mila 

unità, 2mila unità in più rispetto 

al 2013 (pari ad una variazione 

del +0,1%) ed operano 

prevalentemente nei settori dei 

servizi (65,1%) e dell’industria 

(25,2%); seguono il comparto 

delle costruzioni (6,7%) e quello 

agricolo (3,0%). La sostanziale tenuta occupazionale registrata nel 2014 appartiene sia alla 

componente femminile (+0,3%,), sia a quella maschile (+0,0%). A livello settoriale si è registrato 

un consistente incremento degli occupati in agricoltura (+10,2%), dato che però va considerato alla 

http://www.polito.it/
http://www.unisg.it/ita/index.php
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luce della bassa numerosità del comparto, che non superano le 55mila unità. Crescono anche gli 

occupati nell’industria in senso stretto, passando da 440mila a 447mila (+1,6%), mentre registrano 

un leggera flessione quelli dei servizi (-0,6%). Ancora critico, nel corso del 2014, l’andamento 

dell’occupazione nel comparto delle costruzioni (-2,5%). 

Nel 2014, il tasso di 

occupazione della popolazione 

in età 15-64 anni è stato pari al 

62,2%, due decimi di punto in 

più rispetto a quanto registrato 

nel 2013. Il risultato piemontese 

appare inoltre di molto 

superiore rispetto a quello 

medio nazionale (55,7%). 

Permane, anche se in 

attenuazione, il divario tra 

occupazione maschile e 

femminile. Il tasso di 

occupazione maschile nel 2014 

si attesta a 68,9%, mentre quello 

femminile raggiunge il 55,9%. Se si guarda al titolo di studio, il tasso di occupazione risulta 34,5% 

per chi ha la licenza elementare, 51,8% per chi detiene la licenza media, 68,5% per chi ha raggiunto 

un diploma, mentre sale all’80,3% per coloro che sono in possesso di una laurea. 

A fronte del leggero incremento occupazionale il 2014 segna però ancora un aumento del tasso di 

disoccupazione che passa dal 10,5% del 2012 al 11,3% del 2014. La disoccupazione colpisce di più 

la componente femminile (12,1%) e leggermente meno quella maschile (10,7%). Risulta più 

coinvolto chi ha solo la licenza elementare (tasso di disoccupazione pari al 14,7%) rispetto a chi ha 

un diploma (10,5%) o una laurea (6,2%). La disoccupazione giovanile (15-24 anni), infine, risulta 

anche nel 2014 molto elevata (42,2%). 

Guardando all’anno in corso si rileva come, dopo un 2014 ancora complesso sul fronte 

occupazionale, i primi due trimestri del 2015 mostrino a livello piemontese segnali incoraggianti. A 

fine giugno 2015 gli occupati salgono a 1.793 rispetto ai 1.773 del 2014. L’incremento viene 

accompagnato da una crescita del tasso di occupazione, che si attesta a 63,3 (era 62,4 nel 2014) e 

finalmente ad una diminuzione del tasso di disoccupazione, pari al 10,2%, un punto in meno 

rispetto a quanto registrato nel 2014. 

 

Ricerca, sviluppo e innovazione 

La capacità di innovare si rivela 

sempre più una strategia vincente per 

un territorio che voglia risultare 

competitivo in un contesto 

internazionale. Ricerca e innovazione 

diventano così la base del progresso 

economico e sociale, fornendo inoltre 

un contributo fondamentale allo 

sviluppo sostenibile. L’innovazione 

può assumere svariate tipologie di 

forme: si passa dalle invenzioni frutto 

di accurate attività di ricerca e 



 

13 

 

sviluppo, all’adozione di nuovi processi produttivi o forme organizzative, nonché allo sfruttamento 

di nuovi mercati. Pertanto, si può affermare che lo sviluppo di un territorio è indissolubilmente 

correlato al progresso tecnologico e all’innovazione che riesce a produrre. 

La crisi che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha, purtroppo, smorzato lo sviluppo degli 

investimenti in ricerca ed innovazione. La quota di Pil destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo 

è, purtroppo, ancora lontana da quella registrata nel resto d’Europa e anche la capacità brevettuale 

appare ancora ridotta. 

Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dall’Istat e relativi all’anno 2012 emerge come la spesa 

per R&S intra-muros sia risultata in aumento rispetto al 2011, in tutte le ripartizioni geografiche: 

Nord-ovest (+1,8%), Nord-est (+6,3%), Centro (+2,3%) e Mezzogiorno (+5,3%). Il divario tra il 

nord e il sud del Paese appare, tuttavia, ancora rilevante. 

Analizzando la situazione regionale emerge come nel 2014 in Piemonte operino 24.158 addetti in 

R&S. La regione si colloca al primo posto, nella graduatoria delle regioni italiane relativa alla 

capacità innovativa, grazie ad una spesa in percentuale del Pil pari a 1,9 punti percentuale, dato 

superiore rispetto al risultato medio italiano pari a 1,3 punti percentuali. 

L’attività di ricerca nella nostra regione trova la propria forza nel settore privato che investe, 

rispetto al settore pubblico, decisamente di più sia in termini di spesa (il 77,8% della spesa totale in 

R&S) che in termini di capitale umano impiegato (il 71,7% degli addetti totali nella R&S). 

Tuttavia, se si vuole creare progresso, non risulta sufficiente effettuare la sola attività di R&S, bensì 

occorre verificare che tale spesa venga efficacemente tradotta in effettiva innovazione. La fertilità 

della ricerca ci consente di comprendere in che misura la spesa si concretizza effettivamente in idee 

e prodotti nuovi: più si rivela fertile la ricerca, ossia produce nuove idee, più risulta rapido il 

progresso tecnologico di un territorio. 

Uno degli strumenti adottati per misurare la fertilità dell’innovazione è rappresentato dalla capacità 

brevettuale. Il Piemonte è tra i capofila a livello nazionale per quanto riguarda i brevetti pubblicati 

dall’European Patent Office. Il dato pro capite (per milione di abitanti) del 2012 è pari a 96,0, 

risultato decisamente superiore rispetto al dato nazionale (64,0) e in aumento rispetto all’anno 

precedente, ma ancora distante da quello delle regioni europee più innovative.  

Tra gli agenti che 

influenzano la fertilità 

della ricerca riveste 

particolare importanza il 

fattore umano, ossia la 

qualità dell’istruzione e 

della preparazione 

accademica degli 

studenti che entreranno 

nel mercato del lavoro. 

Una parte del progresso 

tecnologico deriva, 

infatti, dalla capacità di 

ideare e organizzare 

efficacemente lo 

sviluppo. In quest’ottica 

è necessario prestare attenzione al sistema universitario e in particolar modo ai laureati nelle 

discipline scientifiche, studenti da cui nasceranno i ricercatori di domani. Il numero di laureati in 
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materie scientifiche e tecnologiche, dopo la contrazione registrata nel 2007, è tornato a crescere. 

Nel 2012 il dato piemontese è stato pari a 17,6 laureati in materie scientifiche e tecnologiche ogni 

mille abitanti in età 20-29 anni (contro i 16,7 del 2011), risultato superiore al dato medio italiano 

che si attesta a 13,2. 

 

 

L’interscambio commerciale con l’estero 

Nel 2014 il valore delle 

esportazioni piemontesi di merci 

ha raggiunto i 42,8 miliardi di 

euro, registrando un incremento 

del 3,3% rispetto al 2013. 

Valutando le singole 

performance trimestrali, si rileva 

come l’aumento del valore delle 

vendite all’estero sia frutto della 

dinamica positiva registrata in 

tutti e quattro i trimestri 

dell’anno: alla variazione del 

+6,9% del I trimestre 2014 

hanno, infatti, fatto seguito 

quelle del +1,9% e del +1,3% del 

II e III trimestre dell’anno. Nel periodo ottobre-dicembre 2014 l’export piemontese è poi aumentato 

del 3,2% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 

Anche sul fronte delle importazioni il 2014 registra un incremento rispetto all’anno precedente 

(+3,1%): il valore dell’import piemontese di merci è, infatti, risultato pari a 27,8 miliardi di euro. 

Il saldo della bilancia commerciale permane, dunque, di segno positivo, raggiungendo i 14,9 

miliardi di euro, a fronte dei 14,4 dell’anno precedente. 

L’incremento realizzato dalle esportazioni regionali risulta superiore rispetto al dato medio italiano 

(+2,0%). Nel 2014 le regioni che contribuiscono maggiormente alla crescita dell'export nazionale 

sono Emilia-Romagna (+4,3%), Lombardia (+1,4%), Veneto (+2,7%), Piemonte (+3,3%). Il 

Piemonte si conferma, dunque, la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,7% delle 

esportazioni complessive nazionali, in lieve aumento rispetto a quella del 10,6% del 2013.   

L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali comparti delle vendite piemontesi 

all’estero. Le esportazioni di mezzi di trasporto sono cresciute del 9,5% rispetto al 2013 

(incremento sostenuto dagli autoveicoli e non dai componenti autoveicolari), confermandosi il 

primo settore per rilevanza rivestita sul totale dell’export regionale (24,8%). Al secondo posto 

troviamo le esportazioni della meccanica, che rappresentano il 19,5% del totale piemontese e sono 

aumentate del 1,8%. Le vendite all’estero di prodotti alimentari piemontesi si sono incrementate del 

3,8%, attestandosi a 4,3 miliardi di euro. I prodotti del tessile e abbigliamento, che si collocano in 

quarta posizione con una quota del 7,3% dell’export regionale, hanno manifestato in termini di 

vendite oltre confine una sostanziale stabilità rispetto al 2013 (-0,3%). Positivo l’andamento 

dell’export degli articoli in gomma e materie plastiche (+1,3%), mentre appare deludente la 

performance manifestata dal comparto dei metalli (-11,0%). 

Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre confine si osserva come il principale 

bacino di riferimento risulti, anche nel 2014, l’Ue-28. Il 57,5% dell’export della nostra regione è 

diretto, infatti, verso i Paesi appartenenti a quest’area, contro il 42,5% destinato ai mercati extra Ue-

28.  
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La quota detenuta nel 2014 dall’Unione europea appare in leggero aumento rispetto al 2013, grazie 

ad un incremento dell’export verso quest’area del 3,7%. La dinamica positiva è il frutto della 

crescita delle esportazioni verso la Germania (tornato primo partner commerciale della regione) del 

2,3%, il Regno Unito (+2,7%), la Spagna (+5,8%) e la Polonia (+23,3%). Appare in aumento anche 

la vendita di prodotti piemontesi verso tutti gli altri principali mercati europei ad eccezione di 

quello francese (-0,3%) e quello austriaco (-4,8%). 

Le esportazioni dirette ai Paesi extra Ue-28, a differenza di quanto accadeva negli scorsi anni, 

hanno dimostrato una vivacità meno intesa. Nel 2014 la crescita delle vendite verso quest’area è 

stata del 2,7%, contro l'8,2% registrato nel 2013. Sono risultate molto positive le dinamiche 

dell’export verso gli Stati Uniti (+21,8%) e la Cina (+18,9%), mentre hanno vissuto un’intensa 

contrazione quelle verso la Svizzera (-5,0%), il Brasile (-20,0%) e la Russia (-13,9%). 

Nei primi sei mesi del 2015 è proseguita la dinamica positiva delle esportazioni regionali, che 

hanno raggiunto un valore pari a 23,3 miliardi di euro, realizzando un incremento considerevole 

(+9,6%) rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2014. La performance evidenziata dalle 

esportazioni regionali è decisamente più brillante rispetto a quella riscontrata a livello complessivo 

nazionale, realtà per la quale il valore delle esportazioni è aumentato del 5,0% rispetto al periodo 

gennaio-giugno 2014. 

 

Import-export di servizi 

Nel 2013 le esportazioni italiane di servizi hanno raggiunto complessivamente la quota di 83,5 

miliardi di euro (+2,0% rispetto al 2012), mentre il valore delle importazioni è risultato pari a 80,9 

miliardi di euro        (-2,1% rispetto al 2012). Il saldo risulta così positivo per la prima volta in 5 

anni  

 

per un valore pari a oltre 2,6 miliardi di euro (nel 2012 il saldo risultava negativo per 742 milioni di 

euro). 

Anche nel 2013 il Piemonte si conferma la terza regione italiana esportatrice di servizi, dopo 

Lombardia e Lazio, con una quota del 10,9%. I crediti piemontesi verso l’estero per la vendita di 

servizi (al netto della componente dei trasporti, non ripartibile a livello regionale) ammontano a 

7.876 milioni di euro, il 2,7% in più rispetto al valore del 2012, mentre gli acquisti dall’estero 

risultano pari a 5.973 milioni di euro, in flessione del 4,3% rispetto all’anno precedente. Il saldo tra 

i due flussi appare, dunque, positivo per 1.903 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1.426 del 

2012. 

 

 

La dinamica imprenditoriale 

Nonostante una buona parte dell’anno trascorsa con l’affanno, alla fine del 2014 il sistema delle 

imprese italiane ha messo a segno un saldo positivo tra aperture e chiusure. Il bilancio, di poco 

superiore alle 30mila unità, si è tradotto in un tasso di crescita del numero delle imprese registrate 

dello 0,51%, più che doppio rispetto all’anno precedente (+0,21%). Il risultato appare quasi 

esclusivamente determinato dalla fortissima frenata delle cessazioni (340.261 le imprese che hanno 

chiuso i battenti, 31.541 unità in meno rispetto a quanto avvenuto nei dodici mesi precedenti). 

Altrettanto non può dirsi, invece, di quanto accaduto a livello piemontese. Il 2014 è stato ancora un 

anno complessivamente critico per il tessuto imprenditoriale della nostra regione. Ancora una volta, 
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infatti, il numero delle imprese che hanno cessato la propria attività è stato superiore a quello delle 

realtà imprenditoriali di nuova creazione. 

In base ai dati del registro imprese delle camere di commercio emerge come nel 2014 siano state 

26.386 le aziende nate in Piemonte, a fronte delle 28.630 nuove iscrizioni registrate nel corso del 

2013. Al netto delle 28.375 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, in 

diminuzione rispetto alle 31.119 del 2013), il saldo è negativo per 1.989 unità, dato che porta a 

447.035 lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 2014 presso il registro 

delle imprese delle camere di commercio piemontesi. 

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è tradotto in un tasso di crescita del -0,44%, dato che 

segna un lieve miglioramento rispetto a quello registrato nel 2013, quando era risultato pari a -

0,54%. Il tasso di crescita piemontese risulta, così, in controtendenza rispetto a quello registrato a 

livello complessivo nazionale (+0,51%).  

Hanno subito con maggiore intensità il protrarsi della crisi economica le realtà di piccole 

dimensioni e meno strutturate. Dall’analisi del tessuto imprenditoriale piemontese per classe di 

natura giuridica, si osserva, infatti, come le altre forme (+2,73%) e le società di capitale (+2,20%) 

continuino a caratterizzarsi per il maggior dinamismo, mentre risultano negativi gli andamenti delle 

imprese individuali (-0,73%) e delle società di persone (-1,66%). 

 

 

A livello settoriale è stato ancora una volta il comparto delle costruzioni a registrare una delle 

flessioni più intense, mentre maggiore vivacità ha caratterizzato il settore del turismo. Valutando, 

infatti, i tassi annuali di variazione percentuale dello stock delle imprese registrate per settori di 

attività economica si osserva come, nel 2014, il turismo abbia sperimentato la performance migliore 

(+1,79%), seguito dal comparto degli altri servizi (+0,78%). Risulta sostanzialmente stabile lo stock 

del commercio (-0,06%), mentre appaiono negativi i tassi registrati dall’agricoltura (-2,14%), dalle 

costruzioni (-2,00%) e dall’industria in senso stretto              (-1,73%). 
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Turismo 

Il settore del turismo 

piemontese si 

conferma, anche nel 

2014, come un 

comparto sano e in 

costante sviluppo. 

Nell’ultimo anno le 

5.985 strutture 

ricettive dislocate sul 

territorio piemontese 

hanno accolto l’arrivo 

di 4.442.253 turisti di 

nazionalità italiana e 

straniera, valore in 

aumento del 3,8% 

rispetto al 2013 (+35% 

circa nell’ultimo decennio); il periodo medio di permanenza è stato di 2,9 giorni, dato che porta a 

13.061.306 le presenze turistiche complessive, il 2,9% in più rispetto all’anno precedente (+28% 

circa nell’ultimo decennio). La progressione dei flussi turistici ha riguardato tanto la componente 

italiana, che ha vissuto incrementi del 3,0% e 3,6% rispettivamente degli arrivi e delle presenze, 

quanto quella straniera, per la quale si sono registrate variazioni del +5,4% sul fronte degli arrivi e 

+1,9% su quello delle presenze. Oggi i turisti stranieri generano il 35,4% degli arrivi e il 39,4% 

delle presenze.  

 

La Germania continua a rappresentare il principale Paese di provenienza dei turisti stranieri, con il 

9,6% delle presenze, pari a quasi 1,3 milioni, valore in lieve decremento rispetto al 2013 (-0,3%). 

Seguono la Francia e i Paesi Bassi, rispettivamente con il 4,5% e il 4,2% dei pernottamenti 

complessivi; a differenza del primo mercato, che sconta una flessione del 10,6%, le presenze di 

turisti dei Paesi Bassi registrano un incremento del 2,2% rispetto al 2013. 

Guardando al di là dei confini europei, il principale mercato di provenienza è quello statunitense, 

con quasi 200mila presenze, in aumento del 15,9% rispetto all’anno precedente. Seguono la Russia 

e la Cina, quest’ultima protagonista di un vero e proprio boom delle presenze turistiche, in aumento 

del 37,2% rispetto al 2013.  

 

Estero

35,4%

Italia

64,6%

Arrivi turistici in Piemonte per nazionalità

Anno 2014

Fonte: Regione Piemonte

Arrivi complessivi: 

4.442.253

Estero

39,4%

Italia

60,6%

Presenze turistiche complessive in Piemonte

Anno 2014

Presenze complessive: 

13.061.306

Fonte: Regione Piemonte
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Per quanto concerne l’offerta ricettiva del Piemonte, il 2014 ha vissuto un incremento del 3,8% 

della numerosità degli esercizi ricettivi, passati da 5.765 a 5.985, e uno sviluppo dei posti letto 

disponibili dello 0,9% (da 191.303 a 193.063).  

Credito e finanza 

Il sistema creditizio è un tassello 

importante dell’economia di un 

territorio in quanto rappresenta il 

necessario fluidificante alla base di 

molte attività economiche e di 

consumo. Al 31 dicembre 2014 sono 26 

le banche con sede legale in Piemonte 

(erano 27 a fine 2013).  

Il sistema bancario è presente sul 

territorio con 2.494 sportelli, 95 in 

meno rispetto a quelli registrati a fine 

dicembre 2013 e 4.216 apparecchiature 

automatiche abilitate a operare con il 

pubblico (ATM).  

Negli anni più recenti si sono diffuse nuove modalità di rapporto fra clientela e banca, tra cui 

l’home e corporate banking, vale a dire i servizi prestati alla clientela per via telematica. A fine 

dicembre 2014 questa tipologia di servizi indirizzati alle famiglie ha sfiorato, in Piemonte, i 2 

milioni di clienti, valore in crescita del 6,1% rispetto alla fine del 2013. Sono, invece, diminuiti i 

clienti dei servizi prestati per via telematica alle imprese (205.262, -2,3% rispetto al 2013). 

Al 31 dicembre 2014 gli impieghi complessivamente erogati dalle imprese bancarie a soggetti non 

bancari ammontano a 112.667 milioni di euro, valore in flessione dell’1,7% rispetto a fine 2013; il 

45% circa dei finanziamenti distribuiti è rivolto a società non finanziarie, poco più del 33% alle 

famiglie consumatrici, il 9% alle amministrazioni pubbliche, il 6% rispettivamente alle famiglie 

produttrici e alle società finanziarie. Il 2014 ha vissuto una contrazione particolarmente intensa 

degli impieghi erogati alle amministrazioni pubbliche (diminuiti di oltre 10 punti percentuale), 

mentre i comparti delle società non finanziarie e delle famiglie consumatrici hanno ottenuto 

finanziamenti in linea rispetto ai valori del 2013.  

Il valore degli impieghi con durata 

originaria maggiore ai 12 mesi 

(finanziamenti oltre il breve termine) ha 

raggiunto, al 31 dicembre 2014, i 

79.342 milioni di euro, per un aumento 

del 6,2% rispetto all’anno precedente. I 

finanziamenti oltre il breve termine 

erogati alla clientela piemontese sono 

destinati, per il 33% all’acquisto di 

immobili, per il 10% ad investimenti in 

costruzioni, per una quota del 7% ad 

investimenti in macchine, attrezzature, 

mezzi di trasporto e prodotti vari, 

mentre il restante 50% è riservato ad 

altre destinazioni. 

Banche, sportelli, impieghi e depositi bancari in Piemonte

31/12/2014
Variazioni % 

dic. 14/dic. 13

Banche (a) 26                  -3,7%

Sportelli (b) 2.494              -3,7%

Home e corporate banking - servizi alle famiglie (c) 1.967.097        6,1%

Home e corporate banking - servizi alle imprese (c) 205.262          -2,3%

Impieghi (d) 112.667          -1,7%

Depositi (Banche e cassa depositi e prestiti) (d) 102.230          2,8%

Sofferenze (utilizzato netto) (d) 9.806              12,7%

(a) Numero sedi legali

(b) Numero

(c) Numero clienti

(d) Milioni di euro

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia
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A fine dicembre 2014 i depositi bancari di tipo tradizionale della clientela piemontese hanno 

raggiunto quota 102.230 milioni di euro, per un incremento del 2,8% rispetto a un anno prima. 

Congiuntura 

Nel corso del 2014 l’industria manifatturiera piemontese ha consolidato la debole ripresa avviata 

nella seconda parte del 

2013. I dati a consuntivo 

relativi all’andamento del 

comparto manifatturiero 

evidenziano, infatti, come, 

durante l’intero 2014, 

questa parte del tessuto 

produttivo regionale abbia 

mediamente registrato 

incrementi della 

produzione, del fatturato e 

degli ordinativi, 

dimostrando di avere le 

basi per agganciare una 

ripresa più strutturale. 

Complessivamente, la 

crescita media annua della 

produzione industriale piemontese ha raggiunto, nel 2014, il 3,0%. I settori che hanno trainato la 

ripresa sono stati quello dei mezzi di trasporto e della chimica; buone performance sono state 

registrate anche dalle industrie meccaniche e da quelle tessili, mentre le difficoltà maggiori sono 

state rilevate per le industrie del legno e del mobile. 

Anche i risultati messi a segno ad inizio 2015 confermano il trend di sviluppo che ha caratterizzato 

il comparto nel corso del 

2014. Dopo la sostanziale 

stabilità manifestata nel 

corso del I trimestre 

dell’anno, la produzione 

industriale piemontese è, 

infatti, tornata a crescere 

con rinnovata intensità nel 

periodo aprile-giugno 

2015, quando ha registrato 

una variazione tendenziale 

del +2,2%. Conferme 

positive sullo stato di 

salute del comparto 

manifatturiero giungono 

anche dal fatturato e dagli 

ordinativi, sia interni che 

esteri. L’aumento dell’output coinvolge la maggior parte dei settori produttivi, ad eccezione di 

quello dei mezzi di trasporto, che segna una flessione del 2,0%. L’incremento più sostenuto 

appartiene all’industria della chimica gomma plastica, che registra una crescita tendenziale della 

produzione industriale del 5,1%, seguita dalle industrie meccaniche (+4,4%) e da quelle elettriche 

ed elettroniche (+4,2%). 
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 Previsioni future 

Lo scenario previsionale 

elaborato per il quadriennio 

2015-2018 sulla base dei dati 

di fonte Prometeia delinea, per 

il sistema economico 

piemontese, un progressivo 

consolidamento della ripresa 

che, nel corso del 2014, è stata 

trainata quasi esclusivamente 

dalle buone performance del 

comparto manifatturiero e del 

commercio estero. 

Il 2015 dovrebbe, infatti, 

chiudersi con una variazione 

del +0,9% del Prodotto interno 

lordo regionale, crescita che si 

irrobustirà nel triennio 

successivo, quando sono attesi 

tassi di crescita del Pil 

superiori a 1,5 punti 

percentuale. Il trend espansivo 

sarà sostenuto da tutti i 

comparti di attività economica, 

ad eccezione di quello delle 

costruzioni, che continuerà a 

manifestare una certa debolezza sino alla fine del 2015.  

La dinamica del Pil sarà determinata, già a partire dal 2015, dalla crescita della domanda interna, a 

sua volta sostenuta dalla ripresa della spesa per consumi finali delle famiglie e dal progressivo 

incremento degli investimenti fissi lordi. Sarà, invece, debolmente negativa la dinamica della spesa 

per consumi finali delle istituzioni sociali provate (Isp) e delle amministrazioni pubbliche (Ap). 

Proseguirà per tutto il quadriennio 2015-2018 l'espansione delle esportazioni di merci, cui si 

accompagnerà un aumento del valore delle merci importate. 

Dovrebbero, infine, continuare a migliorare le condizioni del mercato del lavoro piemontese. Il 

numero degli occupati dovrebbe aumentare dell’1,3% nel 2015, e tornare sopra quota 1,8 milioni 

nel 2016, mentre il tasso di disoccupazione scenderà sotto i 10 punti percentuale a partire dal 2017.  

  

Scenario previsionale al 2018 (var. % su valori concatenati, dove non altrimenti indicato)

2015 2016 2017 2018

Pil 0,9 1,7 1,7 1,9

Domanda interna 1,0 1,3 1,5 1,4

  Spesa per consumi delle famiglie 1,2 1,3 1,3 1,1

  Spesa per consumi delle Ap e delle Isp -0,2 -0,4 -0,2 0,2

  Investimenti fissi lordi 1,5 3,0 3,7 3,5

Importazioni di beni dall'estero 8,2 3,6 3,6 3,4

Esportazioni di beni all'estero 5,7 4,7 5,0 5,4

Vaore aggiunto 1,0 1,7 1,8 2,0

  Agricoltura 3,8 1,3 1,0 0,8

  Industria 1,5 2,5 2,7 2,7

  Costruzioni -0,3 1,1 1,6 2,3

  Servizi 0,9 1,5 1,5 1,8

Unità di lavoro 1,2 0,6 0,9 0,8

  Agricoltura 16,9 2,7 2,4 2,0

  Industria -1,9 0,5 0,5 0,4

  Costruzioni 6,2 0,4 0,8 0,8

  Servizi 0,9 0,5 0,9 0,8

Occupati (a) 1,3 0,6 1,0 1,0

Tasso di disoccupzione (%) 11,4 10,7 9,9 9,0

Reddito disponibile (b) 1,6 2,3 3,1 3,2

(a) Var. % numero occupati

(b) Var. % su valori correnti

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
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2. Analisi del contesto esterno istituzionale regionale 

 

A) Fondi strutturali 2014-2020. 

Il 2016 sarà l’anno della completa implementazione operativa dei Fondi strutturali 2014-2020 (Piani 

Operativi Regionali – POR) definiti dalla Regione Piemonte ed approvati dalla Commissione Europea. I 

fondi strutturali a disposizione del territorio piemontese sono di tre tipi: 

 FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale); 

 FSE (Fondo Sociale Europeo); 

 FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 

Tutta la documentazione aggiornata è reperibile nella sezione dedicata all’interno del sito della Regione 

Piemonte www.regione.piemonte.it/europa2020 

 

FESR Piemonte 2014-2020 in sintesi (tratto dal sito della Regione Piemonte) 

 

Il POR FESR 2014/2020 ha una dotazione finanziaria pari a 965 Meuro ed è articolato in 7 Assi, di cui 6 

hanno un impatto territoriale: 

- Innovazione e ricerca, con una dotazione finanziaria pari a 355 Meuro (pari al 37% della dotazione 

complessiva), 

- Agenda digitale, che dispone di 88 Meuro (9%), 

- Competitività, dotazione pari a 212 Meuro (22%), 

- Energia sostenibile, 193 Meuro (20%), 

- Sviluppo territoriale, 29 Meuro (3%) 

- Agenda Urbana, 48 Meuro (5%). 

Nell’ambito dell’Asse I, il 19% delle risorse è rivolto all’industrializzazione dei risultati della ricerca, l’11% 

alle infrastrutture della ricerca, il 28% alle piattaforme tecnologiche, il 7% alle start up e spin off, il 32% ai 

poli di innovazione e il 3% a cluster tecnologici e sostegno alla partecipazione del sistema economico 

piemontese ai Programmi a gestione diretta della Commissione Europea, a partire da Horizon 2020. 

L’Asse II, dedicato all’Agenda digitale, prevede di destinare il 50% delle risorse a favore della banda ultra 

larga, il 23% agli open data e il 27% ai servizi per la PA. 

L’Asse III, Competitività, sostiene con il 30% del budget la promozione dell’export, con l’11% il sistema 

delle garanzie pubbliche, con un ulteriore 11% la finanza obbligazionaria. Inoltre il 28% è destinato agli aiuti 

agli investimenti, il 18% all’attrazione di investimenti e il resto all’innovazione sociale. 

L’Asse IV è rivolto all’Energia sostenibile e alla qualità della vita. Il 35% del budget è rivolto alla riduzione 

dei consumi energetici in aree produttive, il 45% all’eco-efficienza degli edifici pubblici e il 20% alle fonti 

rinnovabili per l’autoconsumo negli enti pubblici. 

L’Asse V riguarda la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali: il 64% è 

destinato alla tutela del patrimonio culturale e il resto a favore delle aree interne. 

http://www.regione.piemonte.it/europa2020
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L’Asse VI riguarda lo sviluppo urbano sostenibile: il 60% è destinato alla tutela del patrimonio culturale, il 

20% all’ecoefficienza degli edifici pubblici e il 20% ai servizi per la PA. 

L’asse VII “assistenza tecnica” è destinato all’organizzazione e al funzionamento del programma 

complessivo. 

La strategia del Programma è stata delineata in coerenza con i seguenti documenti: la smart specialisation 

strategy (S3), la valutazione ex ante del PO, il parere VAS, il Piano di rafforzamento amministrativo, i piani 

di azione sul soddisfacimento delle condizionalità ex ante e la relazione metodologica sugli indicatori. 

La programmazione 2014/2020 dedica molta attenzione ai risultati, poiché è necessario rispettare il 

Performance Framework (PF). Ogni Asse, escluso l’Asse AT, deve conseguire al 31.12.2018 dei target 

misurati attraverso indicatori fisici e finanziari, onde evitare la mancata assegnazione della riserva di 

efficacia. Gli indicatori finanziari del PF sono in linea con il cosiddetto N+3, che prevede che il POR 

consegua entro la fine del 2018 un livello di spesa certificata pari al 30% della sua dotazione complessiva. 

Un altro punto di attenzione è la qualità della governance e la capacità amministrativa. In particolare è 

previsto un rafforzamento delle strutture titolari della gestione della politica di coesione attraverso 

l’accrescimento delle capacità manageriali. 

Inoltre vi sarà maggiore orientamento e attenzione ai risultati, in un’ottica di costante verifica e valutazione 

dell’efficacia. 

Maggiore attenzione sarà infine dedicata alla pratica dell’integrazione delle politiche di sviluppo nelle fasi di 

programmazione, gestione e attuazione, anche mediante forme di coordinamento stabile delle strutture 

operative. 

 

Il programma FSE Piemonte 2014-2020 in sintesi (tratto dal sito della Regione Piemonte) 

 

La struttura della programmazione è strutturata in termini di Assi/Obiettivi tematici, Priorità di investimento, 

Risultati attesi/Obiettivi specifici e Azioni, con i primi due livelli mutuati dai Regolamenti comunitari e gli 

altri due dall’Accordo di Partenariato Italia approvato in data 29/10/2014. 

Le risorse disponibili sono circa 873 milioni di euro, alle quali vanno aggiunti i 97 milioni del PON YEI a 

gestione regionale. La distribuzione delle risorse è articolata per fonte di finanziamento, Asse e Priorità di 

investimento, con quest’ultima a recepire il principio di concentrazione tematica su Occupazione giovanile, 

Dispersione scolastica, Lotta alla disoccupazione, Inclusione attiva e Apprendimento permanente. 

L’articolazione interna è su 15 Obiettivi specifici del Programma in termini di risultati attesi, categorie di 

destinatari/beneficiari di riferimento, azioni finanziabili e relativi strumenti di attuazione previsti. 

Asse 1 – Occupazione 399.600.000 Euro 

Asse 2 - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà 176.500.000 Euro 

Asse 3 - Istruzione e formazione 259.000.000 Euro 

Asse 4 - Capacità Istituzionale e Amministrativa 2.500.000 Euro 

Asse 5 - Assistenza Tecnica 34.690.000 Euro 

 

FEASR Piemonte 2014-2020 in sintesi (tratto dal sito della Regione Piemonte) 

Il POR Feasr (nota: informativa aggiornata a fine agosto) non è stato ancora formalmente approvato dalla 
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Commissione Europea, pur essendone stata inviata una seconda versione che recepisce le prime osservazioni 

della CE. 

La nuova Politica Agricola Comune 2014-2020 si inserisce nel contesto della "Strategia Europa 2020", 

finalizzata a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. Le linee guida dell'Unione sono incentrate 

sui temi dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e del clima/energia. 

In materia di Agricoltura e Sviluppo rurale, il nuovo regolamento prevede che lo sviluppo rurale contribuisca 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- stimolare la competitività del settore agricolo, 

- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, 

 -realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il 

mantenimento di posti di lavoro. 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso 6 priorità, a loro volta suddivise in focus area specifiche: 

- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali, 

- potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le 

sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, 

- promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione 

dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, 

- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, 

- incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, 

- adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

 

 

Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali della Regione Piemonte offre 

un’opportunità di una più stretta collaborazione fra ente regionale e sistema camerale per lo sviluppo 

economico imprenditoriale e territoriale. Non si tratta soltanto di fondi e risorse finanziarie aggiuntive, ma 

soprattutto di provare ad ipotizzare un metodo di lavoro coordinato, partecipato ed integrato con la 

programmazione regionale. Regione Piemonte e sistema camerale piemontese avevano siglato il 13 dicembre 

2013 (approvato con DGR 1-6519 del 22 ottobre 2013) un protocollo triennale di collaborazione istituzionale 

per il rilancio economico, attualmente ancora in vigore, e che potrebbe essere utilizzato anche per la 

collaborazione sui fondi strutturali (punto 4 del Protocollo citato). 

Come emerso anche dal Comitato di Sorveglianza unificato di giugno 2015, la situazione ancora poco chiara 

sulle funzioni delle ex-province (eccezion fatta per l’Area metropolitana) crea non poche perplessità per tutte 

quelle deleghe che l’ente regionale affidava alle ex-province e che erano finanziate dai fondi strutturali. 

Anche in questo caso si tratta di una eventuale finestra di opportunità a disposizione del sistema camerale. 

B) Strategia Aree Interne 

Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese – circa tre quinti del territorio e poco meno di un 

quarto della popolazione – assai diversificata al proprio interno, distante da grandi centri di agglomerazione e 

di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, 

con problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione. 
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L'Italia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato una Strategia per contrastare la caduta 

demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree attraverso fondi ordinari della Legge di 

Stabilità e i fondi comunitari. 

Le aree piemontesi individuate dal Dipartimento per la Sviluppo e la Coesione Economica sulla base di 

alcuni parametri statistici sono quattro: Valli di Lanzo; Valle d’Ossola, Valle Bormida e Valli Maira e Grana. 

Per maggiori informazioni: http://www.dps.gov.it/it/arint/  

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 21-1251 “Programmi Fondi Europei 2014-

2020. Modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale - 

Individuazione Area pilota.” la Regione Piemonte ha deliberato: 

- di individuare quale area pilota per la Strategia per le Aree interne della Regione Piemonte l’area 

“Valli Maira e Grana”, 

- di attivare, condizionatamente allo stato di avanzamento della strategia d’area e alla predisposizione 

degli atti che assicurino la copertura finanziaria e fatta salva l’approvazione da parte del Comitato 

Nazionale Aree Interne, la seconda sperimentazione nell’area “Valle Ossola”,  

- di stabilire che per le Aree Interne selezionate per l’attuazione della Strategia, gli interventi di 

sviluppo locale saranno sostenuti dai Programmi operativi cofinanziati dai fondi europei 2014/2020 

(FESR, FSE, FEASR), nel rispetto delle loro specificità in base a quanto indicato nell’Accordo di 

Partenariato Italia, fatte salve eventuali indicazioni e prescrizioni che potranno emergere in sede di 

approvazione definitiva dei Programmi Operativi. 

C) Strategia macroregionale EUSALP 

Il 28 luglio 2015 la Commissione Europea ha ufficialmente lanciato la Strategia Europea per la Regione 

Alpina (EUSALP) che costituisce la quarta strategia europea macro-regionale. Più di settanta milioni di 

cittadini europei beneficeranno della maggiore comparazione tra regioni e nazioni in termini di ricerca ed 

innovazione, supporto alle piccole e medie imprese, mobilità, turismo protezione ambientale e gestione delle 

risorse energetiche. La strategia macro regionale riguarda un totale di sette stati: cinque membri dell’UE 

(Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia) e due paesi non membri (Liechtenstein e Svizzera) 

coinvolgendo quarantotto regioni. 

Le regioni alpine hanno già instaurato un forte network di cooperazione che sarà rafforzato ancor di più 

nell’ambito della neo-inaugurata strategia europea che si focalizzerà sullo sviluppo di alcune aree politiche-

chiave che riguardano soprattutto la crescita economica e l’innovazione, la connessione e la mobilità, 

l’ambiente e l’energia. 

L’elaborazione della Strategia Europea per la Regione Alpina era stata stimolata dall’invito inviato dal 

Consiglio Europeo del 19-20 dicembre 2013 alla Commissione Europea. La Comunicazione e il Piano di 

Azione pubblicati il 28 luglio hanno preso in considerazione sia i risultati della consultazione pubblica online 

condotta tra luglio e ottobre 2014, sia le conclusioni della conferenza di chiusura tenutasi a Milano dall’1 al 2 

dicembre 2014. 

La regione Alpina è tra le più ricche al mondo e tra le aree più competitive, dinamiche e innovative di tutta 

Europa. Ciononostante esistono alcune sfide che devono essere affrontate con una risposta comune: la 

globalizzazione economica, l’invecchiamento e la decrescente densità della popolazione, i cambiamenti 

climatici; le sfide energetiche, la posizione di regione di transito e l’alto livello di stagionalità (soprattutto 

nelle aree turistiche) richiedono un intervento transnazionale che ha bisogno della collaborazione di tutte le 

istituzioni della macroregione. 

Le opportunità dell’area sono state identificate nel dinamismo e nella competitività economici, nell’alto 

livello di risorse naturali e culturali e nella sua lunga tradizione di cooperazione. Per quanto riguarda 

l’innovazione e le piccole e medie imprese la macroregione ha dei limiti, alcuni dei quali riguardano la 

cooperazione in ricerca ed innovazione transalpina, i mercati locali spazialmente frammentati e la forte 

migrazione delle zone rurali a causa della bassa disponibilità di infrastrutture. Il settore agricolo ha 

http://www.dps.gov.it/it/arint/
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potenzialità rilevanti soprattutto per quanto riguarda la bioeconomia e potrebbe servire da trampolino per lo 

sviluppo delle aree rurali e di quelle urbane attraverso una gestione più sostenibile. Il turismo, in particolar 

modo quello invernale, è una delle attività-chiave della regione e potrebbe essere migliorato attraverso un 

approccio che lo renda più accessibile e sostenibile affinché stimoli la crescita e la creazione di nuovi lavori. 

La rete di trasporti e la connettività di questa regione sono due argomenti essenziali per l’Europa e per lo 

sviluppo del Network di Trasporti Europeo, per questo motivo i piani regionali di mobilità sostenibile 

dovranno risolvere i problemi della regione riguardo: volumi di traffico crescenti, l’assenza di una 

regolamentazione unica delle politiche dei trasporti e una larga porzione di strade per il trasporto su ruota. Le 

Alpi sono la seconda più estesa riserva naturale di biodiversità in Europa dopo il mar Mediterraneo, le 

infinite risorse naturali e culturali dell’area vanno salvaguardate dall’uso intensivo dei campi da coltivazione 

e dai cambiamenti climatici. Il settore energetico dell’area sfrutta efficienti impianti di energia idrica ma 

esistono molte altre fonti di energie rinnovabili che andrebbero prese in considerazione. Infine la lunga 

tradizione di cooperazione dell’area consente a un grande numero di strutture di operare nella regione anche 

in diversi contesti geografici con differenti sistemi governativi. 

Il piano di azione elaborato dalla Commissione Europea identifica tre obiettivi tematici indipendenti e 

un obiettivo trasversale che riguarda il miglioramento delle azioni di coordinamento e cooperazione 

attraverso la costruzione di un modello solido di governance macro-regionale. 

Il primo obiettivo riguarda la competitività e l’innovazione della regione. Lo sviluppo di quest’obiettivo 

prevede la crescita di un ecosistema effettivo di ricerca ed innovazione, l’aumento del potenziale economico 

di settori strategici (come la bioeconomia, il turismo, l’energia, la sanità e il settore di high-technology), il 

giusto accesso alle opportunità di lavoro costruito sulla grande competitività e il miglioramento 

dell’adeguatezza dell’istruzione e della preparazione per il mercato del lavoro in alcuni settori cardine in 

modo da facilitare l’accesso dei giovani e il libero movimento delle persone. 

Il secondo obiettivo si basa sul miglioramento dell’accessibilità interna ed esterna e prevede quindi un 

potenziamento della connettività dei trasporti da sviluppare nella regione. In particolar modo le azioni 

previste si concentrano sulla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti attraverso le Alpi e sulla 

connessione delle comunità sparse in zone remote per facilitare il loro accesso ai servizi pubblici. 

Il terzo ed ultimo obiettivo mira a costruire un contesto ambientale più inclusivo e a fornire soluzioni 

energetiche per il futuro che siano affidabili e rinnovabili. Questo scopo potrà essere raggiunto solo 

preservando l’eredità ambientale delle Alpi, aiutando la regione a beneficiare delle sue proprie risorse e 

affrontando i cambiamenti climatici ed i rischi ambientali che ne derivano. Le azioni che dovranno essere 

messe in atto riguardano la preservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, lo sviluppo di 

connettività ecologica in tutto il territorio alpino, il miglioramento della gestione e della prevenzione dei 

rischi dovuti ai cambiamenti climatici e la trasformazione del territorio in un modello per l’efficienza 

energetica e l’energia rinnovabile. 

Il finanziamento della Strategia sarà implementato principalmente dalla mobilitazione di fondi europei e 

nazionali esistenti poiché non dispone di una sua fonte autonoma di sussidi. Il Fondo Europeo Strutturale 

degli Investimenti del 2014-2020 potrà allocare una buona parte delle risorse attraverso un ampio raggio di 

strumenti e opzioni tecniche per il supporto della Strategia insieme al Programma transnazionale Spazio 

Alpino. Horizon 2020, il programma COSME, the Connecting Europe Facility e il programma LIFE 

forniranno fonti di finanziamento secondarie. 

D) EEN (Enterprise Europe Network) 

Nel 2016 proseguiranno le azioni a supporto delle PMI piemontesi realizzate dal consorzio ALPS (di cui 

Unioncamere Piemonte è partner) nell’ambito della rete EEN (Enterprise Europe Network 

http://een.ec.europa.eu ). La rete EEN, creata e finanziata dalla Commissione Europea, è presente in oltre 50 

paesi con oltre 600 organizzazioni ed ha come obiettivo il supporto locale alle PMI nei campi 

dell’innovazione, dell’accesso al credito, dell’internazionalizzazione e alla diffusione della conoscenza dei 

bandi europei. Dopo un ciclo di 7 anni (terminato a fine 2014), la Commissione intende impegnare 

maggiormente la rete EEN per un supporto molto più tailor-made alle PMI, fino ad arrivare a servizi quasi-

consulenziali (come ad esempio quelli legati alla valutazione dell’innovazione in azienda realizzata con il 

tool Imp3rove ).  

http://een.ec.europa.eu/
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Lo scenario locale 

 

3. Analisi del contesto esterno economico in provincia di Vercelli 

 

Dati di sintesi 

La provincia di Vercelli si estende per circa 

2.082 kmq nel nord-est piemontese con una 

densità di circa 85 abitanti per kmq, 

inferiore alla media piemontese (174,3). 

Il territorio provinciale risulta articolato in 

86 amministrazioni comunali ed è 

composto per il 60,3% da pianura, per il 

6,0% da montagna e per il 33,7% da 

collina. 

La provincia di Vercelli conta poco meno 

di 17mila imprese registrate, oltre 70mila 

occupati e circa 176mila persone residenti. 

Il valore aggiunto generato dal sistema 

economico provinciale ammonta a circa 4,2 

miliardi di euro, il 4% circa di quello 

regionale. Le imprese del territorio 

esportano merci per quasi 2 miliardi di euro 

generando un saldo della bilancia commerciale positivo per oltre 625 milioni di euro. Il sistema bancario è 

presente sul territorio con 127 sportelli.  

 

Popolazione 

Al 31 dicembre 2014 la popolazione 

residente in provincia di Vercelli è 

pari a 176.121 abitanti, in 

diminuzione di 988 unità rispetto al 

2013. Tale dinamica è frutto di un 

tasso di crescita naturale negativo, 

non controbilanciato dal saldo 

migratorio totale. Nel 2014, infatti, 

il tasso di crescita complessivo è 

risultato pari al -5,6‰, sintesi tra un 

tasso di crescita naturale pari al -

5,9‰ e di un tasso migratorio totale 

pari al +0,3‰. Andamenti simili si 

rilevano anche a livello regionale, 

dove il tasso di crescita totale è 

risultato pari al -2,8‰, sintesi tra un 

tasso di crescita naturale pari al  -

3,3‰ e di un saldo migratorio del 

+0,6‰.  

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione vercellese è quella di avere un tasso di vecchiaia 

Indicatori strutturali (2014)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte

Popolazione residente (000) 176,1 4,0%

Occupati (000) 70,3 4,0%

Persone in cerca di occupazione (000) 8,7 3,9%

Forza lavoro (000) 79,0 4,0%

Tasso di disoccupazione (%) 11,1 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 1.225,9 4,4%

Esportazioni di beni all'estero (+) 1.851,3 4,3%

Imprese registrate 16.927 3,8%

Tasso di crescita delle imprese (%) (-) -0,48% -

Sportelli bancari 127 5,1%

Impieghi bancari (**) 3.579 3,2%

(+) valori correnti, milioni di euro

(-) al netto delle cessazioni d'ufficio

(**) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2014; i dati si riferiscono al totale della 

clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia
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notevolmente elevato: in media, al 1° gennaio 2015, ci sono 220,1 persone over65 per ogni 100 under15, con 

una media regionale di 189,6, anch’essa molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si tratta di un 

elemento da analizzare con attenzione, che ha importanti riflessi nella reale capacità di intraprendere un 

percorso di sviluppo organico. 

Anche a Vercelli si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso della 

popolazione straniera: nella provincia al 1° gennaio 2015 si contano infatti 14.009 stranieri residenti, che 

incidono per l’8% sul totale della popolazione (a fronte di un’incidenza media regionale del 9,6%), 

rappresentando il 3,3% degli stranieri residenti in Piemonte. 

 

Istruzione e lavoro  

Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 il numero degli studenti vercellesi iscritti nelle scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado ammonta complessivamente a 23.741; di questi, 2.764, pari 

all’11,6%% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia (13,4%) e in 

quella primaria (12,5%): qui troviamo, infatti, gli stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano 

nel nostro Paese e sono il segno tangibile di una riuscita integrazione multiculturale. Agli oltre 23mila 

studenti iscritti nelle scuole vercellesi vanno aggiunti i 534 allievi dei corsi di istruzione e formazione 

professionale (IeFP) erogati dalle Agenzie formative regionali, dato che porta a 24.275 la numerosità 

complessiva. 

Sul fronte dell’occupazione, i dati 

della Rilevazione sulle Forze di 

lavoro Istat segnalano come nel 

2014 il numero di occupati in 

provincia di Vercelli sia risultato 

pari a circa 70mila unità, in calo 

rispetto al 2013 (-1,4%). Il 43,5% 

dell’occupazione vercellese risulta 

impiegato nelle altre attività dei 

servizi, il 25,9% nell’industria in 

senso stretto, il 19,4% nelle attività 

del commercio e turismo, il 7,9% 

nel comparto edile e il 3,3% in 

quello agricolo. La contrazione dei 

livelli occupazionali è stata, però, 

accompagnata da un calo del tasso 

di disoccupazione, sceso dall’11,9% del 2013 all’11,1% del 2014, che si colloca al di sotto del dato medio 

regionale (11,3%).  

 

Interscambio commerciale con l’estero  

Nel 2014 le imprese della provincia di Vercelli hanno esportato merci per 1.851,3 milioni di euro, valore in 

incremento rispetto al 2013 (+1,8%). Le importazioni di merci hanno registrato un incremento annuo del 

3,6%, portandosi a quota 1.225,9 milioni di euro. Il saldo della bilancia commerciale permane, dunque, 

anche nel 2014 di segno positivo (625,4 milioni di euro).  
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L’incremento manifestato nel corso del 2014 dalle esportazioni vercellesi è scaturito dalle dinamiche 

contrastanti esibite dai principali 

comparti delle vendite 

oltreconfine. I prodotti tessili, 

abbigliamento, pelli e accessori 

hanno rappresentato la principale 

merce venduta sui mercati 

stranieri, con una quota del 

31,0%, sebbene abbiano subìto 

un calo del valore esportato del 

5,2% rispetto al 2013. È risultata, 

invece, positiva la dinamica delle 

esportazioni di macchinari ed 

apparecchi n.c.a. (+3,6%), 

secondo comparto per 

importanza rivestita sulle vendite 

complessive, con una quota del 

20,5%. I prodotti alimentari, bevande e tabacco rappresentano la terza tipologia merceologica venduta al di 

fuori dei confini nazionali, con un’incidenza del 10,8% e un incremento del 6,8% del valore esportato. Al 

quarto e quinto posto si collocano le esportazioni di sostanze e prodotti chimici (8,2%) e di computer, 

apparecchi elettronici ed ottici (5,3%) che, rispetto al 2013, hanno registrato rispettivamente un calo del 

21,1% e un incremento del 2,2%.  

Il 53,2% dell’export provinciale è generato dalle vendite di merci vercellesi ai partner dell’Ue-28, il restante 

46,8% ai mercati extra Ue-28. Quanto alla dinamica, il 2014 ha registrato un incremento delle esportazioni 

dirette al primo gruppo di Paesi (+4,5%), e una flessione di quelle destinate al resto del Mondo (-1,2%). 

Nei primi sei mesi del 2015 le esportazioni di merci del vercellese hanno vissuto una dinamica espansiva, 

raggiungendo un valore pari a 996 milioni di euro, il 9,1% in più rispetto al I semestre 2014. 

 

Turismo 

Nel corso del 2014 il territorio provinciale ha registrato 84.359 arrivi turistici e un numero di presenze 

complessive pari a 283.413. Il confronto con i flussi turistici del 2013 segnala un calo tanto sul fronte degli 

arrivi (-1,2%), quanto soprattutto delle presenze (-5,1%). Disaggregando i flussi per nazionalità si rileva un 

calo della componente italiana sia sul fronte degli arrivi (-5,2%), che delle presenze (-11,2%), mentre quella 

estera manifesta una crescita sia degli arrivi (+11,2%) che delle presenze (+14,2%). Nel 2014 la struttura 

ricettiva della provincia di Vercelli si compone di 216 esercizi (7 unità in meno rispetto al 2013) che offrono 

complessivamente 5.902 posti letto (-299 unità rispetto all’anno precedente).  
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Dinamica imprenditoriale 

A fine 2014 il tessuto imprenditoriale della provincia di Vercelli conta 16.927 imprese, il 25,7% delle quali 

impegnato nel commercio, il 20,6% nelle attività degli altri servizi, il 17,3% nel comparto edile, il 14,2% 

nell’agricoltura, l’11,1% nelle altre attività industriali e il 7,2% nel turismo. 

 

Nel corso del 2014 il registro delle imprese della Camera di commercio di Vercelli ha contato 921 nuove 

iscrizioni di imprese e 1.004 cessazioni (al netto delle cessazioni d’ufficio). Il saldo è stato, pertanto, 

negativo, con la perdita di 83 unità e il corrispondente tasso di crescita è risultato pari al -0,48%. Valutando i 

tassi annuali di variazione percentuale dello stock delle imprese registrate per settori di attività economica si 

osserva come, nel 2014, il comparto degli altri servizi sia l’unico ad aver manifestato una performance 

positiva (+0,4%). Risultano negative tutte le altre variazioni, dal -0,2% del turismo al -0,4% che ha 

caratterizzato sia l’agricoltura che il commercio, fino al -0,6% dell’industria in senso stretto e al -2,3% delle 

costruzioni. 

Anche nei primi sei mesi del 2015 il bilancio anagrafico delle imprese vercellesi appare negativo. A fronte 

delle 523 iscrizioni di imprese, si contano 595 cessazioni non d’ufficio; il saldo risulta, così, negativo per 72 

unità. Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il registro delle imprese della Camera di 

commercio di Vercelli al 30 giugno 2015 ammonta a 16.787 unità. 

Congiuntura industriale  

Ai risultati negativi registrati nel corso del 2013 dal tessuto manifatturiero della provincia di Vercelli ha fatto 

seguito un 2014 caratterizzato da un lento recupero. La variazione tendenziale media annua dell’output 

prodotto dal comparto manifatturiero vercellese è risultata pari a +1,1%, a fronte di un aumento del 3,0% 

registrato a livello complessivo regionale. Il I trimestre del 2015 ha, purtroppo, registrato una nuova 

inversione del trend 

produttivo: nel periodo 

gennaio-marzo la produzione 

industriale ha, infatti, 

scontato una flessione dello 

0,8% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, 

cui ha fatto seguito l’aumento 

dell’1,2% del II trimestre 

dell’anno. 

Agricoltura

14,2%
Industria in 

senso stretto

11,1%

Costruzioni

17,3%

Commercio

25,7%

Turismo

7,2%

Altri servizi

20,6%

N.C.

3,8%

Imprese registrate per settore

Anno 2014

-0,4%

-0,6%

-2,3%

-0,4%

-0,2%

0,4%

-2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Agricoltura

Industria in senso stretto

Costruzioni

Commercio

Turismo

Altri servizi

Tasso di variazione % annuale dello stock per settore

Anno 2014

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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Scenario previsionale al 2017

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2015 2016 2017

Valore aggiunto totale 1,0% 1,7% 1,8%

Valore aggiunto:

- agricoltura 6,8% 2,5% 1,4%

- industria 1,1% 2,4% 2,7%

- costruzioni -0,4% 1,1% 1,6%

- servizi 0,9% 1,5% 1,5%

Esportazioni di beni all'estero 3,7% 7,4% 6,7%

Importazioni di beni dall'estero 19,1% 8,8% 7,1%

Tasso di disoccupazione (%) 10,8% 10,2% 9,4%

Occupati 1,3% 0,2% 0,7%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia

Previsioni future  

Le previsioni macroeconomiche 

elaborate da Prometeia per la provincia 

di Vercelli prospettano un 2015 

caratterizzato da segnali incoraggianti. 

Il valore aggiunto provinciale dovrebbe 

registrare un incremento dell’1,0%, 

sostenuto dalle buone performance di 

tutti i comparti, ad eccezione delle 

costruzioni. Tale dinamica dovrebbe 

consolidarsi nel biennio successivo, 

quando ci si attende una crescita del 

valore aggiunto provinciale superiore al 

punto percentuale.  

Per quanto concerne il commercio 

estero, tanto le esportazioni, quanto le importazioni di merci sembrano destinate ad aumentare nel triennio 

considerato. Le vendite oltreconfine di merci vercellesi dovrebbero crescere del 3,7% nel 2015, del 7,4% nel 

2016 e del 6,7% nel 2017. 

Anche il mercato del lavoro provinciale dovrebbe registrare, tra il 2015 e il 2017, un lento miglioramento: i 

livelli occupazionali dovrebbero tornare a crescere già a partire dal 2015, e il tasso di disoccupazione 

dovrebbe portarsi sotto i dieci punti percentuale entro il 2017. 
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RISORSE 

Il contesto normativo 
  

Con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è stata data attuazione alla delega contenuta 

nell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma delle Camere di Commercio. 

Lo spirito della delega era quello di rafforzare il ruolo di autonomia funzionale nel contesto 

delle autonomie locali per contribuire allo sviluppo dei territori mediante un rafforzamento della 

vigilanza dell’autorità centrale e la semplificazione ed il miglioramento dell’efficienza del sistema, 

sempre nel rispetto dei principi di legalità, equità e trasparenza dell’azione stessa, in ossequio ai 

principi ispiratori del D. Lgs.vo n. 150/2009 di riforma del pubblico impiego. 

Nel 2010 il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ha coinvolto le Camere di Commercio in un 

importante intervento volto alla semplificazione, anche attraverso l’informatizzazione degli 

adempimenti per l’avvio di attività imprenditoriali. 

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ha attribuito alle Camere di Commercio, in virtù della loro 

acquisita esperienza nei servizi di risoluzione alternativa delle controversie, un ruolo finalizzato alla 

deflazione del carico della giustizia ordinaria. 

Nel corso del 2011 sono stati emanati due decreti (n. 155 e n. 156 del 4 agosto 2011) con i 

quali si definiscono i parametri e le modalità relative alla procedura di costituzione dei Consigli 

Camerali, che hanno comportato l’adeguamento degli Statuti e dei regolamenti di giunta e 

Consiglio. 

Altri interventi normativi, emanati nel corso del 2011, hanno avuto diretto impatto sul sistema 

camerale: tra questi ricordiamo la legge n. 106 del 12 luglio 2011 di conversione del D.L. 13 

maggio 2011 n. 70 (“decreto sviluppo”) con cui è stato modificato il Codice degli Appalti e che 

ribadisce la necessità di sviluppare sistemi informatici in grado di far dialogare Comuni e Camere di 

Commercio in materia di SCIA e, più in generale, di permettere la creazione di un fascicolo 

informatico già richiamato nella normativa del 2010 e il D.L. 13 agosto 2011 n. 138,  convertito in 

legge n. 148 del 14 settembre 2011, con ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo.  

Altre disposizioni di interesse per le Camere di Commercio e per le loro Aziende Speciali in 

materia di personale sono inserite nella L. n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d “legge di stabilità”). 

Anche la “Finanziaria per l’anno 2012” (D.L. n 98/2011 convertito con legge n. 111 del 15 

luglio 2011) è intervenuta sulle Camere di Commercio prevedendo ulteriori norme in materia di 

auto blu, attività di controllo e monitoraggio svolto attraverso i rappresentanti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze inseriti nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche 

amministrazioni, trasparenza per le società a partecipazione pubblica e nuove regole per l’acquisto, 

la vendita, la manutenzione, il censimento di immobili pubblici oltre ad ulteriori disposizioni per il 

contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. 

Da ultimo, come visto in premessa, si inserisce la Legge 7 agosto 2015, n° 124 dal titolo 

“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” nella quale, 

all’art. 10, è inserita la delega per il “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura”, il cui decreto attuativo è in corso di stesura presso 

il Ministero competente. 
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Di seguito i provvedimenti più significativi, in ordine cronologico: 

 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, contenente “disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (la c.d. spending review). 

Contiene modifiche alla normativa in materia di contrattualistica pubblica, apportando 

integrazioni al Codice dei contratti pubblici ed al regolamento di esecuzione e attuazione. 

Il D.L. 52 è distinto in due capi: mentre il capo I è dedicato alle disposizioni organizzative con 

l’istituzione del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica cui è attribuita 

l’attività di indirizzo e coordinamento in materia di revisione dei programmi di spesa e dei 

trasferimenti ad imprese, di riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi e di 

ottimizzazione dell’uso degli immobili e sono attribuiti i poteri al Commissario straordinario per 

la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi (artt. 2-6), nel capo II 

sono inserite norme “sostanziali” che si preoccupano di delineare in maniera più chiara il modo 

di operare delle amministrazioni pubbliche in materia di spesa pubblica. 

 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante “misure urgenti 

 per la crescita del paese”. Oltre all’articolo sulla composizione dell’organo amministrativo 

 dell’Unioncamere, vi sono numerose disposizioni di interesse che comprendono: ulteriori misure 

 di trasparenza e pubblicità nell’erogazione di somme di qualunque genere da parte della pubblica 

 amministrazione, il riconoscimento alle Camere di Commercio di un importante ruolo 

 sanzionatorio in materia di Made in Italy, interventi in tema di internazionalizzazione, modifiche 

 alla normativa fallimentare, semplificazioni per il contratto di rete, l’istituzione dell’Agenzia per 

 l’Italia digitale, il riordino normativo degli incentivi e dei fondi a sostegno delle piccole e medie 

 imprese, l’ulteriore proroga del SISTRI. 

 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 35 del 7 agosto 2012, “disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, che prende in esame una 

serie di temi di interesse quali la riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, la 

riduzione delle dotazioni organiche di alcune PA, la razionalizzazione del patrimonio pubblico, 

la liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, la riduzione di spese per la PA, il 

rafforzamento del monitoraggio dei conti pubblici, la riorganizzazione della presenza dello Stato 

sul territorio, la soppressione e razionalizzazione delle Province. 

 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito dalla 

L. 17 dicembre 2012 n. 221, con disposizioni in tema di Agenda digitale, Amministrazione 

digitale... E' il provvedimento che ha introdotto l'obbligo di deposito della PEC entro il 

30.6.2013 anche per le imprese individuali.  

 Legge 6/11/2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione": che impone l'adozione di diverse 

misure organizzative per prevenire il rischio corruzione 

 DL. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", 

convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98. Le misure previste riguardano le infrastrutture (sblocco 

dei cantieri, rilancio della nautica), l'edilizia (semplificazioni in materia di edilizia e di DURC), 

le imprese, l'Agenda Digitale, l'istruzione, l'università e la ricerca, la semplificazione 

amministrativa e fiscale. E’ stato introdotto un indennizzo monetario a carico delle Pubbliche 

Amministrazioni in ritardo nella  conclusione dei procedimenti amministrativi, lo stop all'uso del 

fax nella Pubblica amministrazione e l’utilizzo degli strumenti Open source. Tra l'altro questo 

provvedimento ha reintrodotto, a partire dal 21.9.2013 la mediazione obbligatoria per numerose 

tipologie di cause 

 

 D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
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razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che credo riguardi misure di contenimento 

della spesa per le PA. Tra l'altro è il provvedimento che reintroduce il SISTRI dal 1.10.2013 

 DL 90 del 24 giugno 2014 riguardante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 114/2014: all’articolo 28, come visto in premessa, è contenuto il dimezzamento del 

diritto annuale che sarà preceduto da una prima riduzione dell'importo (pari al 35%) nel 2015 e 

da una seconda (pari al 40%) nel 2016, per poi arrivare alla quota del 50% nel 2017.    

 Legge 7 agosto 2015, n° 124 dal titolo “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, dove l’articolo 8 detta alcune linee per il riordino delle funzioni e 

del finanziamento delle Camere di Commercio riassumibili nei seguenti punti: 

o Rideterminazione del diritto annuale, tenendo conto delle disposizioni del DL 90/2014; 

o Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione a non più di 60 enti mediante 

accorpamento di due o più camere di commercio; a tal fine è stata definita una soglia 

minima pari a 75.000 imprese e alcune esclusioni; 

o Ridefinizione dei compiti e delle funzioni; 

o Riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle 

imprese; 

o Definizione da parte del MISE di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle 

Camere di Commercio; 

o Riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle Giunte, e riordino della 

relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione; 

o Introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già 

deliberati alla data di entrata in vigore della legge, come anche di una disciplina che 

assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali. 

 

 

Le risorse umane 

 

Dalla premessa normativa di carattere generale appena illustrata vanno enucleati alcuni 

elementi di dettaglio che rinviano nello specifico alla gestione delle risorse umane: è importante 

sottolineare innanzitutto che le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno reso meno flessibili le 

dotazioni organiche della Pubblica Amministrazione, in special modo delle Camere di Commercio 

in rigidità di bilancio.  

Le limitazioni introdotte, in alcuni casi veri e propri blocchi alle assunzioni anche in termini 

di turn-over, hanno creato difficoltà a mettere in atto una politica di nuovi ingressi del personale 

facendo emergere la necessità di gestire la diminuzione delle risorse attraverso l’avvio di azioni 

correttive sulla struttura organizzativa, interpretate in ossequio alle linee guida formulate dalla 

Giunta camerale, per poter far fronte alla crescita dei servizi erogati. 

La crisi economica in atto richiede infatti, tra le ricette necessarie per curare i problemi del 

paese, una pubblica amministrazione moderna ed efficiente, attenta ai bisogni dei cittadini e degli 

utenti, in grado di erogare servizi di qualità e che abbia cura di ottimizzare le risorse di cui dispone 

operando secondo il principio dell’economicità e sostenibilità dell’azione amministrativa. 

Del resto la legislazione vigente, nel collegare in modo diretto la programmazione del 

personale (con un orizzonte triennale) alla programmazione pluriennale e programmatica dell’Ente, 

deve attenersi al piano di misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
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economica già previste dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 di “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”: l’applicazione della manovra di che 

trattasi verteva per l’appunto sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, sul 

contenimento delle spese in materia di pubblico impiego con particolare riferimento al blocco dei 

rinnovi contrattuali, alla riduzione del trattamento accessorio, alle prescrizioni inerenti ai trattamenti 

economici individuali e a quelli più elevati; le novità di maggior impatto riguardavano peraltro 

proprio le assunzioni e i trattenimenti in servizio, oltre che gli interventi in materia previdenziale e 

sui trattamenti di fine servizio. 

Tale incisivo intervento di riforma e la complessa applicazione delle normative finanziarie 

citate e susseguitesi nel tempo hanno implicato inevitabilmente delle ripercussioni sul piano 

dell’organizzazione e della gestione del personale concretizzatesi in uno sforzo maggiore e sempre 

più orientato alla capacità di adattarsi ai cambiamenti per poter rispondere efficacemente alle 

richieste e ai bisogni delle imprese/clienti erogando alle medesime servizi in grado di creare valore 

aggiunto per la comunità. 

In questa prospettiva la realizzazione di un migliore equilibrio tra gli obiettivi che si 

intendono raggiungere e le risorse professionali disponibili è lo scopo che si propone una buona 

politica di programmazione del personale che, considerando elementi interni ed esterni al contesto 

locale, deve individuare le modalità e la relativa organizzazione per assicurare la disponibilità sia 

quantitativa che qualitativa delle professionalità necessarie per il raggiungimento dei fini 

istituzionali dell’Ente. 

 In tale ottica la Camera di Commercio di Vercelli persegue da tempo un’opera di 

razionalizzazione organizzativa attraverso un’attenta verifica dei possibili accorpamenti delle 

funzioni e degli uffici sulla base dei profili professionali e delle competenze acquisite. Nel corso 

degli anni sono state a tal fine attivate: 

 

 La convenzione con Unioncamere Piemonte in materia di Studi; (cessata nel 2015 a 

causa del taglio alle risorse sopra accennato che gli enti camerali hanno subito) 

 La convenzione con la Camera di Commercio di Biella in materia di metrologia legale, 

vigilanza prodotti e rilascio certificati d’origine 

 La convenzione con la Camera di Commercio di Biella e la Camera di Commercio di 

Novara per il funzionamento e la gestione dello sportello Intercamerale di Borgosesia; 

(ai fini del contenimento delle spese di funzionamento l’immobile di Borgosesia che 

ospitava gli uffici decentrati è stato posto in vendita e l’ufficio della Camera di 

commercio  è stato trasferito in via convenzionale presso gli uffici del Comune di 

Borgosesia; la convenzione con la Camera di commercio di Novara è cessata ad inizio 

2015) 

 

Tale processo nel corso del 2011 si è pienamente realizzato anche ai vertici dirigenziali 

attraverso l’ulteriore rafforzamento dell’istituto della “convenzione” con particolare riferimento al 

caso di prima applicazione di una Convenzione inerente alla figura del Segretario Generale, anche 

in qualità di Conservatore, con la consorella di Biella in ossequio alla normativa vigente (art. 20 

D.Lgs.vo n.23 del 15.2.2010).  

La nuova esperienza dirigenziale sui due enti, vercellese e biellese, ha imposto 

inevitabilmente una gestione dinamica e moderna per quanto attiene il coordinamento del personale 

nel tentativo di attuare uno sviluppo organizzativo uniforme e quindi definire organigrammi 

adeguati che possano assecondare esigenze di flessibilità pur nel rispetto delle peculiarità e delle 

differenze che contraddistinguono le due realtà camerali.   
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Durante l’anno 2014, in un’ottica di maggiore sfruttamento delle sinergie con la Camera di 

Commercio di Biella sono state approvate due nuove convenzioni per: 

 

 la comunicazione, mediante l’utilizzo a part-time al 20% di una dipendente di Biella 

specializzata in materia ed in possesso  dell’iscrizione all’albo dei giornalisti; 

 lo svolgimento in forma associata dei servizi interni, relativamente alla gestione 

economica del personale (che è interamente svolta da Vercelli per conto anche della 

CCIAA di Biella) e alla gestione giuridica del personale (che è interamente svolta da 

Biella per conto anche della CCIAA di Vercelli. 

 

 

Tale percorso ha consentito di preparare i due enti ad un passo più importante, ovvero quello 

dell’effettivo accorpamento degli stessi, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 legge n. 580/1993, 

avvenuto in data  18 febbraio 2015 grazie alla deliberazione all’unanimità dei due rispettivi 

Consigli, come ricordato nella premessa al presente documento. 

 Conseguentemente a tale passo, sancito con apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 6 agosto 2015, i due enti sono entrati nella fase propedeutica che porterà, nel corso 

del primo semestre 2016, alla nascita di un unico nuovo ente. 

 Dal punto di vista delle gestione risorse umane, e non solo, si tratta quindi della naturale 

conclusione del percorso iniziato da ormai molti anni e che consentirà di trarre ulteriori benefici, sia 

in termini di riduzione dei costi, sia soprattutto in termini di recupero di FTE (Full Time 

Equivalent) da destinare al rafforzamento dei servizi alle imprese dei due territori. 

 

Per la gestione della fase delicata di tale riorganizzazione si terrà conto della preziosa 

esperienza maturata nella gestione delle citate convenzioni, unitamente allo sfruttamento delle 

possibilità offerte dalle risorse tecnologiche, prima fra tutte la virtualizzazione dei desktop, che 

consentiranno la gestione “ a distanza” delle attività del nuovo ente. 

Ultimo, ma non meno importante, si continuerà, come per il passato biennio, a puntare su 

un'attenta programmazione delle attività formative quale azione essenziale non solo di 

miglioramento delle competenze, ma anche delle capacità  relazionali delle risorse interne, 

riconoscendo l'importanza di realizzare uno spirito di comune condivisione degli obiettivi e delle 

strategie della nuova Camera di commercio, in un'ottica di rafforzamento dell’identità e del senso di 

appartenenza al fine di conseguire il cosiddetto "benessere organizzativo interno" sempre più 

riconosciuto come necessario per un’organizzazione efficace ed efficiente. 

Il processo formativo sarà governato, monitorato e controllato nel tempo per valutarne 

l’effettiva realizzazione, l’utilità, la pertinenza e la qualità di intervento, riscontrabili non solo in 

termini di gradimento, bensì anche in termini di apprendimento, di significativi e apprezzabili 

cambiamenti e miglioramenti nei risultati conseguiti dai singoli collaboratori. 

 In definitiva e in generale occorrerà proporre un ripensamento complessivo delle modalità di 

analisi e descrizione del lavoro, creando altresì sistemi di classificazione il più possibile coerenti 

con l’accorpamento dei due enti. 

 

 

L’organizzazione interna della C.C.I.A.A. di Vercelli 

 

L’assetto organizzativo attuale si articola in una unica area affidata al Segretario Generale articolata 

in 6 Servizi e un ufficio “Controllo di gestione “ in Staff al Segretario Generale  
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  Servizio Affari Generali 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio Archivio e Protocollo generale 

 Ufficio Comunicazione e URP 

 Ufficio Partecipazioni 

 

Servizio Amministrazione, Contabilità e gestione risorse umane 
 

 Ufficio Contabilità e finanza 

 Ufficio Gestione risorse umane 

 Ufficio Gestione Stipendi  

 Ufficio Diritto Annuale 

 

Servizio Provveditorato 
 

 Ufficio Contratti e appalti 

 Ufficio Gestione Immobili e impianti 

 

Servizio Promozione e Informazione Economica 
 

 Ufficio Studi, Statistica, Prezzi 

 Ufficio Promozione 

 Ufficio Internazionalizzazione 

 Borsa merci  

 

Servizio Attività anagrafico certificativa e Tutela della fede pubblica 
 

 Ufficio Registro Imprese 

 Ufficio Diritto Annuale 

 Ufficio Protesti e manifestazioni a premio 

 Ufficio Commercio Estero 

 Ufficio Ambiente 

 Ufficio Conciliazione 

 Ufficio Sportello Intercamerale di Borgosesia 

 

Servizio Metrologia Legale e Regolazione del Mercato 
 

 Ufficio Metrico 

 Ufficio Contenzioso 

 Ufficio Vigilanza 

 Ufficio Marchi e brevetti 

 Laboratorio Chimico 
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Il personale ad oggi in servizio risulta così composto e ripartito nelle varie categorie: 

 

Categ. Econom. CAT.  A CAT. B CAT. C CAT. D Dirigenti Tot. Dip. 

B4 
 2    2 

B5 
 1    1 

B6 
 1    1 

C3 
  5   5 

C4 
  12   12 

C5 
  6   6 

D3 
   2  2 

D4 
   1  1 

D5 
   3  3 

D6 
   1  1 

Dirigenti  
    0 0 

Totale 0 4 23 7 0 34 

Nota: 

 Il Segretario Generale è registrato nell’organico della Camera di 

Commercio di Biella e pertanto non è segnalato nella presente tabella; 

 E’ presente n. 1 dipendente in comando dalla Camera di Commercio di 

Biella di cat. B2 e pertanto non segnalato nella presente tabella 

 Rispetto ai dati indicati si precisa che: 

 n. 1 unità di cat. D6 è in aspettativa sindacale 

 n. 1 unità di cat. D3 è part-time 

 n. 2 unità di cat C5 e n. 1 unità di cat. C4 sono part-time. 
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L’accorpamento con la Camera di Commercio di Biella determinerà inizialmente la 

sommatoria delle due piante organiche e conseguentemente del personale in servizio, ma nel corso 

dei prossimi mesi si verificheranno n° 5 pensionamenti, di cui uno in categoria D e i restanti quattro 

in categoria C. 

 

Pertanto la situazione dell’organico in servizio presso il nuovo ente, al netto delle fuoriuscite 

per collocamento a riposo, sarà la seguente: 

 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE N° Personale 

in servizio 

TOTALI per 

categoria 

SEGRETARIO  

GENERALE 

1 (T.D.)  

DIRIGENTE 

VICARIO 

0  

  1 

CAT.D6 2  

CAT.D5 6  

CAT.D4 1  

CAT.D3 4  

CAT.D2 0  

CAT.D1 0  

  13 

CAT.C5 9  

CAT.C4 16  

CAT.C3 12  

CAT.C2 3  

CAT.C1 5  

  45 

CAT.B6 1  

CAT.B5 2  

CAT.B4 2  

CAT.B3 1  

CAT.B2 2  

CAT.B1 0  

  8 

CAT.A3 1  

  1 

TOTALE 68  
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Le risorse economico-finanziarie  

La principale fonte di entrata delle Camere di Commercio è il diritto annuale, che, come è 

stato citato ampiamente in premessa, a partire dal 2015 è stato fortemente ridotto di una percentuale 

pari al 35%. Per il 2016 tale riduzione salirà al 40% con ulteriori pesanti effetti negativi sul versante 

dei ricavi. 

Tale taglio operato dalla recente normativa, unitamente alla perdurante crisi economica che 

sta interessando in questi ultimi anni il nostro sistema economico, fa si che la Gestione Corrente del 

Bilancio 2016 sarà ampiamente ridotta e ciò influirà inevitabilmente e negativamente sulla capacità 

di sostenere tutta una serie di spese, prima fra tutte quella derivante dagli interventi economici a 

favore del territorio.  

 Per i diritti di segreteria, invece, è prevedibile la conferma del dato di consuntivo dell’anno 

2014 in quanto in seguito al trend di riduzione degli ultimi anni (in relazione alla politica sulla 

semplificazione amministrativa e all’utilizzo sempre più massiccio dell’autocertificazione) la 

situazione si è stabilizzata. La citata Legge Delega sul riordino dei compiti e delle funzioni delle 

Camere di Commercio, come anche il DL 90/2014, contiene però la previsione della rivisitazione 

degli importi di tali diritti, per adeguarli ai costi standard sostenuti per la loro erogazione. Tale 

incremento, influirà sicuramente in modo positivo su tale mastro, ma attualmente non è 

quantificabile alcuna variazione, non avendo ancora disponibilità dei nuovi valori degli stessi. 

 Rispetto alle altre entrate va ricordato che non è ancora stato stabilito il futuro del Fondo 

Perequativo per l’equilibrio economico istituito presso Unioncamere ai sensi dell’art.18 c.5 della L. 

580/93 e successive modifiche, a favore delle Camere di Commercio in rigidità di bilancio al fine di 

rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle funzioni amministrative 

attribuite da leggi dello stato. Pertanto, almeno in sede di preventivo, non sarà possibile 

quantificarne l’eventuale ammontare, anche se sia legalmente, sia contabilmente, tale Fondo 

nazionale è ancora esistente ed alimentato in quota parte da ogni Camera di Commercio. Le altre 

entrate dipenderanno in primo luogo dalla capacità dell’Ente di ottenere cofinanziamenti da soggetti 

terzi del sistema camerale (Fondi di perequazione) e all’esterno a cofinanziamenti delle 

progettualità e dei servizi proposti. 

 Nel corso del 2016, presumibilmente nella seconda metà dell’anno, si concretizzerà un 

importante novità dal lato della gestione del patrimonio immobiliare dell’ente, in quanto finalmente 

si riuscirà a mettere a reddito, specificatamente in affitto, una buona porzione dell’intero immobile 

(circa 6/8) da un lato riuscendo ad introitare significative risorse in termini di affitto, e dall’altro 

riducendo fortemente le spese di gestione della sede, ormai divenute insostenibili. 

 Sul fronte degli oneri, conseguentemente al drastico taglio del diritto annuale, la Camera è e 

sarà sempre più impegnata nella prosecuzione degli sforzi per il contenimento delle spese di 

funzionamento in maniera ulteriore e incrementale rispetto a quelle previste dalle varie normative di 

“spending review” obbligatoria che sono andate, negli ultimi anni, a colpire in modo lineare le 

cosiddette “spese di consumo intermedio” e che comunque non sono effettivi risparmi di spesa per 

l’ente in quanto devono essere “riversate” all’Erario.  

 Più precisamente nel corso del 2015 si sono individuate delle voci di spesa che sono state 

ridotte (o ri-contrattate) il cui beneficio ricadrà per intero nel 2016: 

 

 Spese di riscaldamento ed energia elettrica, attraverso il ricorso alle nuove convenzioni 

CONSIP; 

 Spese di pulizia, attraverso il drastico taglio delle attività inserite in capitolato, 
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 Spese postali, attraverso il massiccio utilizzo della PEC in qualsiasi caso sia conosciuto 

l’indirizzo di Posta Certificata del destinatario (non solo quindi per i rapporti tra le diverse 

P.A.) 

 Spese per l’automazione dei servizi, attraverso l’eliminazione dell’esternalizzazione di 

alcuni servizi che verranno resi direttamente dagli uffici camerali; 

 Spese per cancelleria e toner, attraverso l’utilizzo di stampanti di rete e solo per stampe che 

non siano sostituibili con documenti informatici. 

 Inoltre, con riguardo alle spese per il personale, il contenimento della spesa, oltre alla 

normativa sul blocco delle retribuzioni dei dipendenti che recentemente è stato esteso a tutto il 

2015, sarà assicurato soprattutto da n. 2 pensionamenti nel corso del 2016 che non troveranno 

sostituzione. 

Per ciò che riguarda le spese di manutenzione ordinaria il fabbricato oggetto delle opere 

descritte di seguito è costituito dalla sede Camerale e dalla attigua Borsa Merci. 

Gli interventi in programma si configurano esclusivamente come manutenzione ordinaria e 

straordinaria finalizzata all'adeguamento edilizio ed impiantistico ai fini del regolare svolgimento 

dell’attività all’interno del fabbricato. Tali spese di manutenzione, considerate le notevoli 

dimensioni del fabbricato, soprattutto in rapporto al numero dei dipendenti, influiscono 

pesantemente sul bilancio camerale. 

Si deve tener presente che dal 2012 l’Ente è soggetto passivo di Imposta Municipale Unica 

nei confronti dei Comuni di Vercelli e di Borgosesia. Per l’anno 2014 l’importo dell’IMU a carico 

della Camera di Vercelli è stato di 48.119,04 euro e dovrebbe essere riconfermato anche per il 2015. 

 

La necessità di porre in essere misure di contenimento delle spese ha imposto nel corso del 

2015 una riflessione sul futuro della sede decentrata di Borgosesia. La sede è ubicata in immobile di 

proprietà, con conseguenti oneri a carico del bilancio camerale. Considerato che molti servizi 

informativi e gran parte delle pratiche (Registro Imprese, Albo artigiani, certificati d’origine), 

possono essere gestiti con modalità telematiche (in alcuni casi invero unica modalità ammessa dalla 

legge), si è ricercata, in sinergia con l’amministrazione comunale di Borgosesia, una soluzione 

alternativa che consentisse la chiusura della sede con evidenti risparmi sulle spese di funzionamento 

e la possibilità di vendere l’immobile sul mercato immobiliare. A tal fine, a partire dal mese di 

giugno 2015 lo sportello si è trasferito all’interno dei locali del Comune di Borgosesia, con il quale 

si è firmata apposita convenzione. Conseguentemente, dopo opportuna perizia asseverata, si è dato 

avvio all’iter di messa all’asta dell’immobile di proprietà. 

 Importante anche ricordare che dal 2013 l’ente è soggetto al riversamento dei risparmi 

generati dai tagli lineari imposti dalla spending review alle spese di consumo intermedio, che si 

vanno ad assommare a quelli imposti dalle manovre finanziarie degli anni precedenti.  

Se da un lato tale normativa impone dei tetti di spesa che rendono difficile la gestione e 

soprattutto la manutenzione di un immobile complesso come quello della sede camerale, dall’altro i 

benefici dei tagli di spesa non ricadono positivamente sul Bilancio dell’ente, ma vanno riversati 

all’Erario. 

Si tenga presente, infatti, che nel 2015 il totale di tali “Versamenti obbligatori al Bilancio 

dello Stato” ammontano ad euro 151.378,09, che consumano importanti risorse che potrebbero 

essere messe a disposizione dell’economia del territorio. 

 

 Con la pubblicazione del citato Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 

agosto, inerente l’accorpamento della Camera di Commercio di Biella e della Camera di 
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Commercio di Vercelli, i due enti sono entrati nella delicata fase “operativa” e preparatoria di tale 

accorpamento. 

 

 Questo comporta, anche e soprattutto a livello amministrativo contabile, una serie di 

adempimenti che sono stati sintetizzati dal Ministero dello Sviluppo economico con propria nota 

circolare n° 155201 del 3/09/2015 e con la più recente n° 172113 del 24/09/2015. 

 

 Tenendo infatti conto che il nuovo ente nascerà solo nel momento in cui si insedierà il 

nuovo Consiglio e ricordando che tale procedura ha una durata media di circa un semestre, occorre 

conseguentemente mettere in atto alcuni accorgimenti per la corretta gestione economico finanziaria 

dell’accorpamento. 

 

 Tali linee sostanzialmente prevedono che durante questa fase ogni singola Camera presente 

autonomamente il proprio bilancio preventivo e che, successivamente, venga approvato un bilancio 

consuntivo “parziale” per la parte di anno che intercorre dal 1° gennaio al giorno precedente 

l’accorpamento. 

 

 Sarà poi cura degli organi del nuovo ente ad approvare un bilancio preventivo per la restante 

frazione di anno successiva all’accorpamento e fino al 31 dicembre. 

 

 Naturalmente gli uffici stanno già preparando tali adempimenti già nell’ottica di quantificare 

quella che sarà la situazione del bilancio futuro della Camera accorpata, per cui, anche se in questo 

capitolo si tratta ancora delle risorse finanziarie della Camera di Commercio di Vercelli, è doveroso 

segnalare quali saranno quelle a disposizione, già presumibilmente nella seconda parte del 2016, le 

risorse del nuovo ente. 

 

 Se da un lato l’accorpamento di due enti difficilmente genera ingenti risparmi di spesa, 

soprattutto nel breve periodo, anzi in taluni casi è naturale che si debbano sostenere dei costi 

straordinari legati proprio alla gestione di tale fase, già si stanno prefigurando tutta una serie di 

benefici che già dai primi mesi potranno consentire di migliorare la situazione del bilancio. 

 

 E’ doveroso evidenziare che la possibilità di beneficiare di tali risparmi già nel 2016 deriva 

esclusivamente dal fatto che il percorso virtuoso di ricerca delle sinergie tra le due Camere è 

iniziato già dal 2011, per cui in pratica molto del lavoro e dei costi per l’unificazione delle dotazioni 

tecnologiche e della unificazione di alcune procedure, si è già sostenuto nell’immediato passato. 

 

 Il risparmio economico più sensibile sarà quello derivante dalla mancata sostituzione del 

personale che sarà collocato a riposo, senza che questo generi disservizi in quanto la redistribuzione 

e riorganizzazione delle attività sarà gestite con la stessa modalità utilizzata per tutte le convenzioni 

sino ad ora poste in essere. 

 

 In secondo luogo, l’affitto della porzione inutilizzata della sede Vercellese, consentirà alla 

nuova Camera di nascere con dei costi di gestione dei suoi due immobili molto più leggeri pur 

mantenendo il presidio nei due territori. 

 

 Da ultimo, le soluzione tecnologiche di virtualizzazione dei desktop presso il datacenter di 

Padova, oltre a consentire la gestione a distanza del lavoro di gruppo – un ufficio potrà 

comodamente essere distribuito presso le due sedi, - genereranno consistenti risparmi a livello di 

spese per l’automazione dei servizi, che quindi non si sommeranno, ma saranno a regime solo di 

poco maggiori rispetto a quelle di un solo ente. 
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 E’ quindi ipotizzabile che già nel 2016, anche con il sensibile taglio del 40% del diritto 

annuo, il bilancio “complessivo” del nuovo ente possa chiudere con una perdita contenuta, 

auspicando per il 2017 il pareggio di bilancio; la messa a disposizione di risorse per le imprese del 

territorio sarà perseguita anche accedendo a fondi di sviluppo progettuale che saranno messi a 

disposizione da Unioncamere e dal MISE, nell ambito della riforma del sistema di perequazione 

camerale .oggetto di delega. 

 

 La costituzione della nuova “Camera di commercio di Biella e Vercelli” comporterà una 

riorganizzazione anche a livello di gestione centralizzata degli acquisti e gestione degli immobili 

con la conseguente attivazione di nuove convenzioni che comporteranno risparmi economici per il 

nuovo Ente. 

Come già accennato, nel corso del 2015, al fine di sopperire alle minori risorse disponibili, 

si è reso necessario porre in locazione una porzione dell’immobile camerale per le esigenze delle 

Amministrazioni statali, inserendo la disponibilità degli spazi in un applicativo di proprietà 

dell’Agenzia del demanio detto “Paloma”. 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte –si è dimostrata interessata alla 

proposta, previa ristrutturazione degli spazi che verranno locati. 

Si renderà quindi necessario intervenire con opere di manutenzione straordinaria al fine di 

adeguare sia gli uffici e gli spazi destinati ai locatari, sia i locali in cui verranno ricollocati gli uffici 

camerali. 

Trasformazioni edilizie previste: 

Dal punto di vista edilizio i piani da cedere in locazione verranno adeguati secondo le esigenze del 

locatario. 

In particolare si segnala che: 

- verranno effettuate le opere edilizie ed impiantistiche necessarie al fine di creare un agevole 

collegamento tra i piani uffici e gli archivi localizzati al piano primo ed al piano primo interrato. Il 

collegamento previsto consentirà il trasferimento verso gli archivi sempre con percorsi coperti e 

protetti e senza necessità di utilizzare rampe per il superamento di dislivelli, che verranno gestiti 

mediante inserimento di nuova piattaforma elevatrice di portata adeguata. 

- Per agevolare la distribuzione dei nuovi impianti verranno realizzati nuovi controsoffitti in 

relazione alle esigenze dell’utilizzatore. 

Dal punto di vista dell’adeguamento alla normativa antincendio si prevede di intervenire ai vari 

piani: 

- adeguando il verso di apertura delle porte che adducono nelle vie di esodo verticali; 

- realizzando filtri a prova di fumo di fronte agli ascensori ai piani ove esistono attività a rischio 

specifico (piano primo, archivio e piano primo interrato sala convegni) 

- sostituendo le porte di piano degli ascensori con porte resistenti al fuoco o realizzando separazioni 

REI tra la zona ascensori e i corridoio di distribuzione di piano, mediante impiego di porte 

normalmente aperte. 

Inoltre, si segnala che è presente per il fabbricato un esame progetto, da parte dei Vigili del Fuoco, 

con esito favorevole ottenuto in data 11 dicembre 2012. 

 

Nell’ambito della ristrutturazione del palazzo camerale, gli uffici della Camera di Commercio 

saranno trasferiti al sesto e settimo piano del palazzo. Ciò comporterà una ulteriore trasformazione 

dei locali con interventi edilizi e impiantistici. 
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LINEE DI INDIRIZZO E PRIORITA’ STRATEGICHE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 2015   

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE  

Come indicato nella premessa del presente documento, l’avvio della riforma della Pubblica 

Amministrazione e l’incertezza che ancora permane riguardo al futuro assetto del sistema camerale, 

ha comunque comportato, con la riduzione del diritto annuale del 35% per l’anno in corso e del 

40% per il 2016, il problema di dover garantire continuità all’azione amministrativa e promozionale 

in presenza del taglio delle risorse. 

 

Occorre anche considerare il contingente momento storico che, dato l’avvenuto accorpamento 

formale delle Camere di commercio di Biella e Vercelli, prevede l’avvio delle procedure di rinnovo 

degli organi del nuovo Ente e una riorganizzazione assai impegnativa. 

 

Alla luce di queste considerazioni, la definizione delle linee strategiche dell’Ente dovrà 

necessariamente limitarsi ad una ricognizione delle attività in campo promozionale che 

comporteranno delle spese sulla base di impegni assunti a livello locale, regionale o nazionale nei 

precedenti esercizi e ritenute di prioritaria importanza strategica per il sistema imprenditoriale, 

promuovendo nel contempo lo sviluppo di attività e servizi che, non comportando costi aggiuntivi 

oltre alle spese del personale incaricato, siano in grado di garantire un valore aggiunto per le 

imprese del territorio, gettando così le basi per la definizione della nuova “mission” che il Sistema 

camerale dovrà porsi come obiettivo. 

 

Parimenti, seppure al momento della stesura del presente documento di programmazione, 

Unioncamere Roma non abbia ancora comunicato le linee di indirizzo delle progettualità legate al 

Fondo Perequativo, la partecipazione ai Progetti del Fondo sarà un impegno obbligato per poter 

garantire l’auspicata continuità dell’azione promozionale su tematiche come la filiera 

agroalimentare, il sistema turistico ricettivo e il marketing territoriale che spazio hanno trovato 

nell’ultimo biennio in considerazione dell’appuntamento di Expo 2015, e sottolineando anche come 

almeno alcune di queste progettualità coinvolgono già le Camere di Biella e Novara. 

 

 

 

 

AREA STRATEGICA “COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE” 

  
 

Linea strategica 1 – Politiche per la competitività e l’innovazione del sistema economico locale 

Supporto allo start up di nuove aziende e ai processi cooperativi ed aggregativi tra imprese 

 

 

Nel corso del 2016 la Camera di commercio punterà a sviluppare inziative promozionali legate al 

tema della “digitalizzazione”, attraverso attività e progetti a supporto dei processi di innovazione e 

trasferimento tecnologico. Rientreranno in questa linea di intervento le attività derivanti 

dall’Accordo Unioncamere-Google che ha dato avvio ai progetti “Made in Italy - Eccellenze 
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produttive” e “Made in Italy - Eccellenze in digitale”. 

Si procederà alla implementazione delle mostre virtuali, pubblicate online sulla piattaforma del 

Google Cultural Institute, ospitando sulla vetrina le imprese dei comparti produttivi locali 

riconosciuti “eccellenti” a livello globale. 

 

Al contempo proseguirà l’affiancamento delle imprese locali con i borsisti che nell’ambito del 

progetto “Eccellenze in digitale” si occupano di sostenere i processi di digitalizzazione delle 

imprese operanti nei settori economici startegici per lo sviluppo del territorio. 

 

Anche alla luce dei possibili futuri compiti istituzionali che la riforma assegnerà al sistema delle 

Camere di commercio occorrerà, anche sulla scorta della prima esperienza che maturerà in ambito 

di Progetto Fondo Perequativo, organizzare un servizio di sostegno agli aspiranti neo imprenditori, 

ai quali dovrà essere offerto un percorso di orientamento ed accompagnamento finalizzato allo start 

up di nuove aziende. 

 

Al contempo si procederà alla promozione di processi aggregativi nei confronti di quelle imprese 

per le quali la piccola dimensione può risultare un ostacolo allo sviluppo del proprio business. 

 

 

 

Linea strategica 2 - Supporto accesso al credito e  miglioramento dei rapporti fra banca ed 

impresa 

 

 

Nel corso del 2016 verranno programmate azioni miranti allo sviluppo dei servizi informativi già 

attivi a livello camerale.. 

 

In particolare nel corso del 2016 verrà consolidata la collaborazione con lo Sportello Anti-Usura 

attivo presso la CCIAA, con il quale potranno essere realizzate azioni informative e divulgative 

finalizzate a prevenire fenomeni estorsivi nei confronti delle famiglie e delle piccole imprese in 

temporanea difficoltà economica. 

 

Per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto quelle di piccole e 

medie dimensioni, verrà sviluppato il servizio “Più credito all’impresa”, nato nel 2010 da un 

accordo tra Unioncamere Piemonte e Finpiemonte e gestito da personale camerale appositamente 

formato per fornire informazioni su agevolazioni, beneficiari ammissibili e modalità di 

presentazione delle domande di contributo. 

 

Si punterà alla rivitalizzazione del servizio, che dovrà essere ancora più tempestivo ed aggiornato 

per consentire alle imprese di cogliere tutte le opportunità offerte dai finanziamenti regionali, per 

favorire lo sviluppo e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale, soprattutto in una fase 

economica così difficile per le PMI che necessitano di fiducia e credito. 

 

 

 

Linea strategica 3 - Internazionalizzazione come motore produttivo delle imprese 

 

Nel 2016 verranno progettati percorsi formativi ed offerti servizi di supporto 

all’internazionalizzazione per aiutare le imprese ad operare su mercati esteri. Verrà in particolare 

sviluppato lo Sportello WorldPass, implementato su tutto il territorio nazionale, per offrire 



 

46 

 

strumenti comuni ed omogenei per supportare le imprese che, operando con l’estero, vogliono 

rafforzare la propria competitività. 

 

Grazie a tale iniziativa le Camere di Commercio sono diventate il “punto di contatto” privilegiato 

sul territorio, fornendo supporto alle PMI che intendono affacciarsi a nuovi mercati o  consolidare la 

propria presenza all’estero.  

 

Nel corso del 2016 i referenti camerali, diffonderanno più capillarmente l’informativa relativa ai 

servizi offerti, organizzando momenti di approfondimento per le imprese, su tematiche di 

particolare interesse. 

Verrà data continuità anche alle attività dello Sportello Europa, è un servizio che nasce dalla 

collaborazione a livello regionale delle Camere di Commercio piemontesi per rispondere a tutti quei 

dubbi o difficoltà che si incontrano quando ci si confronta con le politiche e normative dell’Unione 

Europea. 

Lo sportello fornisce informazioni su finanziamenti europei, normative applicabili alle attività 

d’impresa (diritto societario, concorrenza, certificazione dei prodotti, politiche ambientali, etc.), 

gare d’appalto comunitarie di fornitura, lavori e servizi, cooperazione fra imprese e ricerca 

partner commerciali, (per favorire i contatti fra le imprese piemontesi e i potenziali partner esteri, 

siano essi commerciali o produttivi. 

Anche nel 2016 la Camera di commercio sarà impegnata nella ricerca di bandi comunitari di 

interesse per l’Ente e per le imprese del territorio, alla luce della nuova programmazione 

comunitaria 2014-2020, per la realizzazione di progetti da presentare anche in collaborazione con 

altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 

 

 

 

Linea strategica 4 – La qualità delle risorse umane come fattore strategico di competitività 

 

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 “la 

cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e 

per l’orientamento al lavoro e alle professioni”. 

Accanto alla tradizionale attività di ospitalità di studenti in tirocinio verranno progettate iniziative in 

collaborazione con gli Istituti scolastici e con altri attori istituzionali che si occupano di ricerca e 

formazione, al fine di realizzare momenti di orientamento destinati agli studenti delle scuole 

superiori per l’indirizzo verso gli studi universitari o per i possibili sbocchi nel mercato del lavoro, 

sfruttando le risultanze della ricerca “Excelsior” promossa dal Sistema camerale. 

Alla luce delle recenti innovazioni normative che hanno portato alla costituzione di una sezione 

speciale del registro delle imprese nelle quali sono annotate le imprese che sono organizzate per 

ospitare tirocinii formativi, la Camera implementerà i rapporti con gli istituti di formazione per 

favorire l’alternanza scuola lavoro. 
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Linea strategica 5 – A.S.F.I.M. 

 

Promozione economica attuata dall'azienda speciale ASFIM 

 

Nel corso del 2016 l’Azienda Speciale, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, orienterà la 

propria attività concentrando le risorse disponibili sulle seguenti azioni: 

 

 

 

 

1) PROMOZIONE AGROALIMENTARE 

Si proseguirà l’attività di promozione agroalimentare, nella quale Asfim ha raggiunto una 

comprovata esperienza, privilegiando le partecipazioni fieristiche ed iniziative del sistema camerale 

che consentano una buona visibilità alle aziende partecipanti ed ai loro prodotti tipici e 

un’ottimizzazione delle risorse a disposizione. Per i primi mesi dell’anno si proseguirà con la 

realizzazione di progetti congiunti da attuare in sinergia con le Camere di Commercio di Biella e 

Vercelli con obiettivi e finalità comuni, nella prospettiva dell’imminente unificazione dei due Enti. 

 

2) CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO 

Nell’ambito della convenzione tra la Camera di Commercio di Vercelli ed Asfim, verrà adottato un 

Piano Operativo per l’anno 2016 che prevederà lo svolgimento da parte dell’Azienda, in accordo 

con la mission e con quanto previsto dallo Statuto aziendale, di attività e/o servizi di supporto in 

diversi settori camerali valutando le esigenze dei servizi stessi e le competenze acquisite 

dall’Azienda Speciale. I settori coinvolti saranno quelli della promozione economica 

/internazionalizzazione, delle risorse  umane e  delle attività di mediazione. Anche in questo caso la 

nascita del nuovo Ente camerale Biella Vercelli comporterà un adattamento della convenzione che 

vedrà l’azienda speciale operare a supporto della nuova Camera di commercio. 

  

 

3) BORSA MERCI 

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, Asfim continuerà ad occuparsi della gestione operativa 

della Borsa Merci mantenendo inalterato il livello di servizio reso agli operatori ma perseguendo nel 

contempo un contenimento delle spese di gestione.  
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AREA STRATEGICA “COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO” 

 

Linea strategica 6 – Valorizzazione delle differenti eccellenze produttive, marketing territoriale e 

turistico, iniziative intersettoriali imprese. 

 

Le imprese sono sottoposte a pressioni concorrenziali crescenti che, anche per effetto della crisi 

economica, comportano l’esigenza di distinguersi e valorizzarsi nel mercato nazionale e 

internazionale, evidenziando le caratteristiche distintive di qualità e originalità che hanno reso 

famoso in tutto il mondo il Made in Italy. In questi anni le Camere di Commercio, proprio per 

supportare le imprese nel loro sforzo di riposizionamento, hanno messo in campo diverse iniziative 

per meglio qualificare e rendere distintive le produzioni italiane. 

 

Nel corso del 2016 le attività saranno principalmente incentrate sul progetto di valorizzazione delle 

filiere presentato in forma congiunta dalle Camere di Commercio di Biella, Novara e Vercelli e che 

prevede di attivare presso ciascuna Camera il “Servizio per la qualità e la qualificazione del Made 

in Italy” dedicato a sostenere la competitività delle imprese sul mercato interno e internazionale 

utilizzando la leva della certificazione e della qualificazione dei prodotti con particolare riguardo ai 

settori individuati: moda, edilizia sostenibile, Ospitalità italiana per il turismo. 

 

La promozione di ulteriori certificazioni sviluppate a livello locale, quali, il Marchio collettivo 

"Terre di riso, d'acqua, di qualità" e il Marchio regionale "Eccellenza Artigiana", rientreranno tra le 

attività della stessa linea strategica.  

 

Particolare attenzione verrà dedicata alla valutazione di interventi promozionali del comparto 

turistico, enogastronomico e dell’artigianato di eccellenza, che potranno vedere l’Ente anche in un 

ruolo di “facilitatore” e di “coordinatore” delle diverse iniziative di valorizzazione delle eccellenze 

territoriali, proposte da altri organismi locali, regionali e nazionali. 

 

Sviluppo attività di risoluzione alternativa delle controversie 

Nel corso del 2016 proseguirà l’impegno per la gestione e lo sviluppo delle attività camerali di 

risoluzione alternativa delle controversie, in particolare la mediazione civile. Com’è noto tale 

funzione è esercitata dalla Camera di Commercio in sede locale con il supporto e coordinamento 

dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio Piemontesi. Ciò comporta, in vista della nascita 

del nuovo Ente camerale, un notevole vantaggio dal punto di vista organizzativo, in quanto sotto il 

coordinamento dell’Unione Regionale, le procedure delle Camere di Vercelli e di Biella, sono in 

gran parte già da tempo uniformate. 

 

AREA STRATEGICA “COMPETITIVITA’ DELL'ENTE” 

 

Linea strategica 7 – Pubblica amministrazione per le imprese 

 

Valorizzazione delle risorse interne durante la fase di accorpamento della Camera di 

Commercio di Biella e della Camera di Commercio di Vercelli 

 

La necessità di garantire nel 2016 la continuità dell’azione amministrativa in presenza sia del taglio 

delle risorse, sia della delicata fase di accorpamento dei due enti, renderà prioritaria la 

valorizzazione del capitale umano presente all’interno dell’ente. Un’attenzione particolare dovrà 
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quindi essere dedicata alle azioni che consentano di migliorare e ottimizzare sia le risorse umane e 

sia le prestazioni erogate sotto il profilo dell’efficacia, efficienza e razionalizzazione. 

Nella prima direttrice si inseriscono le varie iniziative di formazione, sviluppo e aggiornamento 

professionale. 

Nell’ambito della seconda si colloca la revisione di tutte le procedure e delle modalità di erogazione 

dei servizi, per garantire uniformità delle stesse nei due territori. 

 

Gestione della fase di accorpamento dal punto di vista amministrativo-contabile 

Dal punto di vista amministrativo il Commissario ad acta nominato contestualmente all’emanazione 

del decreto di accorpamento nella persona del Segretario Generale dei due Enti, gestirà la fase di 

rinnovo del nuovo Consiglio Camerale, che porterà, nel giorno del suo insediamento, alla nascita 

del nuovo ente denominato “Camera di Commercio di Biella e di Vercelli”. Il primo atto del 

procedimento sarà l’emanazione di un provvedimento del Commissario che, oltre ad istituire una 

norma statutaria transitoria che consenta l’avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi 

organi, determinerà la composizione del Consiglio e la distribuzione dei seggi tra i vari settori sulla 

base dell’apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico. Successivamente, 

sempre a cura del Commissario ad acta, verrà emanato il bando per la costituzione del Consiglio. 

Come tempistica, a legislazione invariata, si ipotizza la conclusione del procedimento entro la 

prossima primavera e l’insediamento del nuovo Consiglio entro il primo semestre del 2016.  

Il Consiglio eleggerà quindi il Presidente e la Giunta, che nominerà il nuovo Collegio dei Revisori 

dei conti per i quali nel frattempo saranno stati richiesti i nominativi agli Enti designandi. 

Si provvederà poi alla predisposizione e adozione dello Statuto del nuovo Ente nonché alla 

revisione e adozione dei regolamenti.  

 

Dal punto di vista contabile verranno poste in essere tutte le attività propedeutiche la nascita del 

nuovo ente, descritte nella citata nota circolare MISE n. 155201 del 3/09/2015. Più precisamente: 

 Redazione del Bilancio Preventivo e del Budget 2016 per la Camera di Commercio di 

Vercelli, in un’ottica già di bilancio “consolidato” dei due enti; 

 Chiusura contabile delle camere di commercio accorpate, che prevederà sia la 

predisposizione di una situazione contabile riferita al giorno antecedente la data di 

insediamento del nuovo Consiglio, certificata dai rispettivi Collegi dei Revisori, sia la 

predisposizione ed approvazione dei due bilanci consuntivi per la parte di anno che 

intercorrerà tra il 1° gennaio 2015 ed la data di accorpamento. Tale attività dovrà essere 

conclusa entro 90 giorni dalla nascita del nuovo ente; 

 Apertura del Bilancio della nuova Camera di Commercio, sia dal punto di vista dello stato 

patrimoniale (che sommerà i saldi attivi e passivi delle Camere di Commercio accorpate), 

sia dal punto di vista del Conto economico e del budget direzionale, per la restante parte di 

anno dalla data di nascita del nuovo ente, fino al 31 dicembre. Molto importante sarà la 

gestione dell’unificazione dei due piani dei conti in un unico per il nuovo ente, che permetta 

da un lato la confrontabilità dei dati e anche il mantenimento di eventuali specificità, in 

un’ottica di semplificazione 

 Gestione dei contratti e dell’inventario, che dovranno essere rivisti ed in alcuni casi (come 

per la Tesoreria) gestiti ex-novo con apposita procedura ad evidenza pubblica. Per 

l’inventario occorrerà procedere ad una ricognizione straordinaria di tutti i beni, attivando, 

se necessario, la procedura di cancellazione prevista dall’art. 39, comma 13, del DPR 

254/2015; 

 Gestione di tutti gli aspetti fiscali, come l’attribuzione del nuovo condice fiscale, partita IVA 

e numeri di iscrizione presso i vari enti previdenziali (INPS, INAIL…), oltre che della 

redazione di tutti i dichiarativi sia delle Camere di Commercio accorpate che del nuovo ente 

(saranno ovviamente dichiarazioni infra-annuali); 
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Infine, per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, fortunatamente le procedure di 

unificazione dell’orario di lavoro e delle relative regole, oltre che del sistema di gestione presenze, 

sono già state portate a termine in occasione dell’istituzione di un unico ufficio associato per la 

gestione giuridica ed economica del personale. Grazie a questo sforzo, la gestione 

dell’accorpamento dal punto di vista di gestione del personale sarà più semplice, potendo quindi 

concentrare tutti gli sforzi sulla riorganizzazione di tutti i servizi per garantire da un lato risparmi 

eliminando il più possibile le ridondanze, mentre dall’altro lato il mantenimento di tutti i servizi sui 

due territori, per non creare alcun disagio all’utenza. 

 

Omogeneizzazione delle procedure con la Camera di commercio di Biella in materia di 

comunicazione in virtù dell'accorpamento dei due enti 
Completamento dell'operazione di allineamento e omogeneizzazione delle attività di comunicazione 

delle due Camere di commercio per giungere un unico sistema di regolazione ed emissione delle 

stesse, già avviata in passato sulla base della convenzione siglata in materia che consente di 

massimizzare le operazioni, aumentare l'efficienza e l'efficacia degli interventi comunicativi, ma ora 

da completare stante l'accorpamento delle due Camere in un unico ente.  

 

Promozione dell’immagine e dei servizi camerali 
Diffusione della conoscenza del nuovo ente unificato nell’opinione pubblica, dei nuovi assetti 

organizzativi e rappresentativi, chiarendo che i presidi territoriali sono garantiti, che i servizi 

vengono mantenuti, così come i progetti, le iniziative, le informazioni economiche. Ulteriore 

impulso nella divulgazione delle informazioni che possono essere di interesse per le imprese, le 

istituzioni e i cittadini per supportare lo sviluppo economico locale. Si presuppone un sempre 

maggiore utilizzo dei canali digitali e degli strumenti informatici; l’apertura di account sui social 

media, già ipotizzata nei recenti programmi, sarà attuata quando l’assetto del nuovo sistema 

camerale sarà reso definitivo. 

 

Rafforzamento dei rapporti con i media 
Il processo di accorpamento dovrà essere accompagnato e sostenuto da un ulteriore 

approfondimento delle relazioni con i media, fondamentale per far comprendere il passaggio 

istituzionale. Strumenti quali comunicati stampa, conferenze stampa, produzione di informazioni 

supplementari per servizi speciali saranno integrati da un’attenzione particolare alla platea del 

mondo on-line, tramite il monitoraggio dei blog, dei siti e dei profili social a cui veicolare 

l'informazione camerale. 

 

Potenziamento sito camerale  
Studio delle problematiche relative alla fusione dei due attuali siti web in un unico portale, che 

diventerà il punto di riferimento e di informazione del nuovo ente accorpato. Omogeneizzazione, 

standardizzazione e sviluppo delle informazioni contenute nelle varie sezioni del nuovo sito 

camerale, miglioramento dell'accessibilità alle stesse. Miglioramento della tempestività di 

aggiornamento. Studio e realizzazione del restyling grafico e contenutistico della newsletter 

camerale per il nuovo ente, realizzata completamente in digitale; accorpamento dei database dei 

destinatari delle attuali due newsletter e sviluppo del numero di riceventi. 

 

Sviluppo piattaforma CRM - Customer Relationship Management  
Accorpamento e omogeneizzazione dei database di clienti contenuti nella piattaforma CRM, 

aggiornamento degli stessi, implementazione della banca dati e delle segmentazioni dei destinatari 

adottate per  un'efficace e immediata comunicazione tra l’Ente e le imprese e/o altri utenti, per 

l’invio digitale di comunicazioni, informative, comunicati e inviti stampa. 
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Studio di un nuovo logo per l'ente camerale unificato 
Studio e prove di layout interne per il nuovo logo dell'ente camerale unificato, anche se l'entrata in 

uso sarà legata alle valutazioni relative all'eventualità di ulteriori accorpamenti. Aggiornamento di 

tutta la modulistica camerale, dei layout grafici dei documenti per la circolazione interna ed esterna. 

 

Diffusione dati economici 
La Camera di Commercio si caratterizza anche per essere il punto di osservazione privilegiato del 

sistema economico locale, considerato che dispone di una notevole quantità di informazioni sulle 

imprese, estratte dai registri anagrafici camerali. Le informazioni derivanti dal patrimonio di dati 

camerale vengono diffuse ai diversi target di utenti e stakeholders, privilegiando sempre più le 

modalità telematiche. 

L’offerta di informazione statistica economica del nuovo ente accorpato dovrà essere rivista sulla 

base di due considerazioni: da un lato tenendo conto della riduzione delle risorse economiche a 

disposizione, dall'altro sulla base di opportune valutazioni circa le tematiche ritenute rilevanti per 

l’economia dei due territori, al fine di individuarne le priorità.  

Prosecuzione del lavoro dell’Osservatorio sul Turismo, avente coordinamento e sede organizzativa 

presso l’Ente camerale, con la collaborazione sinergica di Provincia, Comune capoluogo e ATL, 

basato sull’approfondimento dei dati ufficiali del settore turistico provinciale e sull’elaborazione 

delle informazioni raccolte presso gli operatori turistici del territorio mediante apposite indagini.  

Omogeneizzare procedure e modulistica camerale  
Completamento delle attività di revisione e omogeneizzazione dei regolamenti e delle procedure dei 

singoli uffici, a cui si dovrà affiancare la necessaria unificazione dei moduli utilizzati (restyling 

grafico). 

 

Trasparenza amministrativa 

Contribuiscono a formare e diffondere l’immagine dell’Ente anche misure volte a promuovere e 

garantire l'integrità della Camera attraverso un’amministrazione trasparente. Queste azioni nel 2016 

andranno rafforzate e tutti gli uffici saranno coinvolti nell’attuazione della normativa sulla 

trasparenza dell’attività amministrativa che, prevedendo l’inserimento sul sito dell’Ente pubblico di 

una gran quantità di informazioni strutturate in base a precise indicazioni di forma e di contenuti, 

richiederà un notevole sforzo in termini di produzione, elaborazione e pubblicazione dei dati. 

 

Efficienza e riduzione dei tempi dell’azione amministrativa 

Nelle more di conclusione delle procedure di accorpamento, notevole sarà l’impatto derivante dalla 

creazione del nuovo Ente sull’Area Anagrafica che è in prima linea impegnata nelle azioni volte a 

favorire la riduzione dei tempi e la semplificazione dell’azione amministrativa a servizio 

dell’impresa e del consumatore, quella dei servizi anagrafico certificativi. 

Il percorso di avvicinamento ed omogeneizzazione delle procedure avviato negli scorsi anni, 

proseguirà con ulteriore slancio nei prossimi mesi, e interesserà i diversi aspetti e ambiti di attività 

dell’Area, richiedendo anche una forte interrelazione con l’attività di Infocamere. 

Al tempo stesso proseguirà l’impegno per migliorare i tempi di conclusione dei procedimenti, in 

primo luogo sfruttando e potenziando al meglio l’utilizzo delle nuove tecniche e logiche di 

realizzazione ed offerta del servizio, tra cui la telematizzazione dei procedimenti e la 

dematerializzazione dei documenti. Un notevole contributo in questa direzione potrà venire dai 

processi di revisione e reingegnerizzazione delle procedure da mettersi in atto per effetto 

dell’accorpamento. 
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Semplificazione degli adempimenti 

Sul fronte della semplificazione, proseguirà l’azione in cui da anni è impegnata la Camera di 

Commercio, di diffusione, anche nell’utilizzo diretto, delle principali tecnologie di E-Goverment, 

anche sulla scorta delle molteplici disposizioni normative degli ultimi mesi che si pongono nel 

senso di una decisa accelerazione del generale processo di digitalizzazione dei rapporti tra cittadini, 

imprese e Pubblica Amministrazione e fra le stesse Amministrazioni, che riveste un ruolo essenziale 

nel processo di Riforma PA. 

Fondamentale per la realizzazione di tale processo di informatizzazione sarà quindi il ruolo svolto 

dalla Camera di diffusione presso gli operatori economici locali di strumenti avanzati quali la firma 

digitale, la business key, fatturazione elettronica e pagamenti elettronici. 

Qualità dei servizi 

Con riferimento alla qualità dei servizi offerti, rimane centrale la funzione informativa della banca 

dati del Registro Imprese: è necessario garantire la trasparenza e correttezza delle informazioni 

erogate e, laddove possibile, ampliare il patrimonio informativo messo a disposizione delle imprese. 

In tale direzione deve proseguire e rafforzarsi l’impegno a supporto dei SUAP, in capo ai quali 

ricadono le funzioni amministrative di Punto Singolo di Contatto (PSC) in attuazione della Direttiva 

Servizi. Mediante il PSC le imprese possono accedere agevolmente a tutte le informazioni rilevanti 

per la loro attività. L'obbligo di informazione riguarda, in particolare, le procedure e gli 

adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di servizi, i dati delle autorità competenti, le 

condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati, nonché i mezzi di ricorso disponibili in 

caso di controversia e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori 

o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. 

Sempre in relazione alla funzione informativa, proseguirà nel 2016 il servizio di “contatto/prima 

informazione” rivolto agli utenti tramite l’utilizzo di un numero “dedicato” al quale il personale 

dell’ufficio del Registro Imprese risponderà in orari prestabiliti. 

Verranno diffuse maggiormente le informazioni oggetto di  “istruzioni”, “ aggiornamenti normativi 

e procedurali” disposizioni e qualsiasi altra notizia utile alla predisposizione delle pratiche 

telematiche pubblicate sul sito internet camerale e diffuse tramite mailing list attraverso la 

piattaforma CRM. 

Tutela e regolazione del mercato e del consumatore. 

Nel corso del 2016 gli uffici metrico e vigilanza della nuova camera di commercio daranno seguito 

alle attività di controllo e sorveglianza già avviate negli anni precedenti negli ambiti di metrologia 

legale (vigilanza su strumenti per pesare, distributori di carburante, metalli preziosi, ecc.) e 

sicurezza dei prodotti (controllo visivo formale ed analisi documentali e di laboratorio su 

determinate categorie di prodotti quali giocattoli, dpi, elettrici, codice del consumo, ecc.) anche 

attraverso piani di vigilanza concordati con l'Unioncamere nazionale. 

Nell'ambito delle sanzioni amministrative (verbali di contestazione inerenti il Registro delle 

Imprese, la metrologia legale, la sicurezza dei prodotti, la pubblicità dei consumi e delle emissioni 

di CO2 delle autovetture nuove, ecc.) gli uffici competenti, anche al fine di ottenere una riduzione 

delle spese postali rispetto al 2015, procederanno a notificare, ove consentito dalla legge vigente, i 

suddetti provvedimenti tramite PEC come già attuato, in via sperimentale, dagli uffici contenzioso 

nel corso dell'anno precedente. 

Sempre nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, in un'ottica di semplificazione delle attività degli 

uffici interessati, si procederà ad un adeguamento e soprattutto all'unificazione delle spese di 

procedimento e di notifica sostenute a seguito dell'emissione di verbali di contestazione ed 

ordinanze ingiunzione. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  

                     (Dr.Gianpiero Masera)                                                                     (Pier Benedetto Francese)   

 
 "Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI   (D.M. 27/3/2013) 
 

 

MISSIONE 011 COMPETITIVITAÕ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

PROGRAMMA 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, 

riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della propriet� industriale 

CENTRI DI RESPONSABILITAÕ  Promozione Ð Estero Ð Tutela e Regolazione del mercato 

INDICATORE  Percentuale di soddisfazione dellÕutenza sui convegni e seminari 

organizzati 

DESCRIZIONE  Grado di soddisfazione dellÕutenza sui seminari 

METODO DI CALCOLO  Utenti soddisfatti / Totale utenti 

VALORE TARGET  > 70% 

FONTE DATO  Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa 

UNITAÕ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 

 

 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 

CENTRI DI RESPONSABILITAÕ  Settore Amministrativo  Contabile 

INDICATORE  Indice di riscossione del diritto annuale 

DESCRIZIONE  Tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale, con esclusione 

delle annualit� pregresse, da parte del tessuto imprenditoriale 

provinciale 

METODO DI CALCOLO  Diritto annuale riscosso (rappresentato dalle riversali di incasso) / 

Diritto annuale dovuto 

VALORE TARGET  > 70% 

FONTE DATO  Sw contabilit� (Oracle) e sw gestione diritto annuale (Diana)  

UNITAÕ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 

 

 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 

CENTRI DI RESPONSABILITAÕ  Settore Certificazione anagrafica delle imprese 

INDICATORE  Tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese  

DESCRIZIONE  Tempo medio impiegato dal Settore per elaborare le pratiche la cui 

iscrizione nel Registro Imprese produce direttamente i relativi 

effetti giuridici 

METODO DI CALCOLO  Numero totale dei giorni necessari allÕevasione delle pratiche / 

Numero totale delle pratiche evase 

VALORE TARGET  > 70% entro 5 giorni  

FONTE DATO  Priamo 

UNITAÕ DI MISURA INDICATORE  Giorni lavorativi 

 

 
MISSIONE 016 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

PROGRAMMA 005 Sostegno allÕinternazionalizzazione delle imprese e promozione 

del Òmade in ItalyÓ 

CENTRI DI RESPONSABILITAÕ  Promozione Ð Estero Ð Tutela e Regolazione del mercato 

INDICATORE  Numero di contatti allo Sportello Worldpass 

DESCRIZIONE  Gestione dello sportello per lÕInternazionalizzazione 

METODO DI CALCOLO  Verifica del n¡ di contatti  

VALORE TARGET  > 30 

FONTE DATO  Ufficio  Promozione - Estero 

UNITAÕ DI MISURA INDICATORE  Numero 

 

 



 

MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 

CENTRI DI RESPONSABILITAÕ  Settore Amministrativo Contabile 

INDICATORE  Gestione nei termini degli adempimenti amministrativo contabili 

relativi allÕaccorpamento con la Camera di Commercio di Vercelli 

DESCRIZIONE  LÕEnte deve porre in essere gli adempimenti previsti dal  Decreto 

del Ministro dello Sviluppo economico del 06/08/2015 e dalla nota 

MISE 105995 del 01/07/2015 

METODO DI CALCOLO  S� / No 

VALORE TARGET  S� 

FONTE DATO  Sistema amministrativo contabile 

UNITAÕ DI MISURA INDICATORE  S� / No 

 

 

MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 

CENTRI DI RESPONSABILITAÕ  Settore Amministrativo Contabile 

INDICATORE  Indice gestionale di assenteismo complessivo 

DESCRIZIONE  Misura in percentuale lÕassenteismo considerando tutti i tipi di 

assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente autorizzate, 

come previsto dalle disposizioni contrattuali e dalla legge, ad 

esclusione delle ferie e dei congedi di maternit� 

METODO DI CALCOLO  Giorni di assenza / giorni lavorativi totali 

VALORE TARGET  < 5% 

FONTE DATO  Sw ufficio personale / Pubblicazione sul sito istituzionale 

UNITAÕ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 

 

 

 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 

CENTRI DI RESPONSABILITAÕ  Settore Amministrativo Contabile 

INDICATORE  Indice di contenimento delle spese di funzionamento  

DESCRIZIONE  misura il rapporto fra spese di funzionamento (nel suo complesso) 

del 2016 rispetto al dato di consuntivo del 2015 

METODO DI CALCOLO  Spese di funzionamento 2016 (voce 7)/ Spese di funzionamento 

2015 (voce 7) 

VALORE TARGET  <= 1 

FONTE DATO  Sw contabilit� (Oracle) 

UNITAÕ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 

 

Il Segretario Generale Il Presidente

(Dr. Gianpiero Masera) (Pier Benedetto Francese)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93
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Linea strategica 5 – A.S.F.I.M. 

 

Promozione economica attuata dall'azienda speciale ASFIM 

 

Nel corso del 2016 l’Azienda Speciale, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, orienterà la 

propria attività concentrando le risorse disponibili sulle seguenti azioni: 

 

 

 

 

1) PROMOZIONE AGROALIMENTARE 

Si proseguirà l’attività di promozione agroalimentare, nella quale Asfim ha raggiunto una 

comprovata esperienza, privilegiando le partecipazioni fieristiche ed iniziative del sistema camerale 

che consentano una buona visibilità alle aziende partecipanti ed ai loro prodotti tipici e 

un’ottimizzazione delle risorse a disposizione. Per i primi mesi dell’anno si proseguirà con la 

realizzazione di progetti congiunti da attuare in sinergia con le Camere di Commercio di Biella e 

Vercelli con obiettivi e finalità comuni, nella prospettiva dell’imminente unificazione dei due Enti. 

 

2) CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO 

Nell’ambito della convenzione tra la Camera di Commercio di Vercelli ed Asfim, verrà adottato un 

Piano Operativo per l’anno 2016 che prevederà lo svolgimento da parte dell’Azienda, in accordo 

con la mission e con quanto previsto dallo Statuto aziendale, di attività e/o servizi di supporto in 

diversi settori camerali valutando le esigenze dei servizi stessi e le competenze acquisite 

dall’Azienda Speciale. I settori coinvolti saranno quelli della promozione economica 

/internazionalizzazione, delle risorse  umane e  delle attività di mediazione. Anche in questo caso la 

nascita del nuovo Ente camerale Biella Vercelli comporterà un adattamento della convenzione che 

vedrà l’azienda speciale operare a supporto della nuova Camera di commercio. 

  

 

3) BORSA MERCI 

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, Asfim continuerà ad occuparsi della gestione operativa 

della Borsa Merci mantenendo inalterato il livello di servizio reso agli operatori ma perseguendo nel 

contempo un contenimento delle spese di gestione.  

 

 

 

 Il Segretario Generale        Il Presidente 

(Dr. Gianpiero Masera)      (Pier Benedetto Francese) 

 

 
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 

 


