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All’interno degli obiettivi  strategici vengono inclusi anche gli interventi mirati a accrescere l’innovazione interna, le 
competenze e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie. 
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1. SVILUPPO INTERNAZIONALE 
DELLE FILIERE PRODUTTIVE 

- Innovazioni negli 
interventi già in 
essere  

 
 
 
 
Supporto alle politiche 
promozionali e di marchio 
territoriale e settoriale 
 

 
 
 
 
Team Trasparenza e Regolazione di mercato: 
 
� Promuovere la crescita qualitativa delle imprese della filiera turistica, certificando e 

valorizzando la qualità degli operatori del turismo e dei loro prodotti, rafforzando la 
collaborazione con le imprese e le istituzioni: 

Indicatori: 
- Realizzazione di un percorso formativo in materia di ”Customer care” rivolto alle 

agenzie di viaggio. 
- Prosecuzione delle azioni di sviluppo del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana, in 

particolare attraverso l’ulteriore diffusione del marchio alle imprese agrituristiche 
della provincia. 

 
 - Nuove 

progettualità 
 

Team Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio e Team Risorse e Patrimonio 
• Realizzazione prima annualità del progetto Incontrarsi Senza Confini e del progetto 

Casalinghi del Lago Maggiore 
• Realizzazione azioni previste dal progetto promozione e supporto  del settore lapideo 

per l’anno 2009 
• Promozione progetto Piemonte Incontract 
• Realizzazione attività previste per l’anno 2009 del progetto Arte e Ambiente 
Indicatori 

- Sostenimento importo di spesa previsto dalla prima annualità del progetto 
Incontrarsi Senza Confini e Casalinghi del Lago Maggiore entro 31.12.2009 

- Incontri bimestrali con un referente del Servizio Risorse e Patrimonio di 
aggiornamento e confronto in merito alle entrate ed uscite dei progetti 

- Realizzazione azioni previste per la prima annualità del progetto Casalinghi del 
lago Maggior: brochure promozionale del distretto dei casalinghi, 2 corsi di 
formazione propedeutici all’ingresso sul mercato russo, realizzazione roadshow. 

- Realizzazione attività previste dal progetto di supporto al settore lapideo: brochure 
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promozionale “distretto” lapideo, 2 corsi di formazione propedeutici all’ingresso 
sul mercato russo, partecipazione alla fiera Expostone 2009 di Mosca, 
realizzazione roadshow. 

- Sperimentazione utilizzo delle tecniche di Project Management per il progetto 
“Arte e Ambiente” 

 
Tutti team  
In seguito al progetto finalizzato Inventario si potrà attivare una migliore gestione del 
materiale espositivo da distribuire alle fiere, individuando beni in dismissione o materiale 
cartaceo da eliminare. 
 
Team Personale 
Percorso formativo di lingua inglese, specificamente mirato a consolidare e sviluppare le 
capacità di “conversazione” ed informazione dei dipendenti che più hanno occasioni di 
contatto con utenti/partner stranieri. 
 
Indicatori: 
Svolgimento di n. 30 incontri (nel periodo febbraio-novembre) di h. 1,5 ciascuno per un 
totale di 45 ore complessive.   
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2. PROMOZIONE DEL 
CAPITALE TERRITORIALE 

 

- Innovazioni negli 
interventi già in 
essere 

 
Infrastrutture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marketing territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Team Trasparenza e Regolazione di mercato e tutti i Team  
 
� Rete locale 
 
Indicatori: 
 
- Redazione definitiva manuale di gestione documentale e di un documento descrittivo 

delle funzionalità di rete; 
- Gestione incarico di assistenza e manutenzione 
- Attivazione di nuove funzionalità di rete destinate al miglioramento dei moduli 

“Documenti”, “Agenda” e “Attività” 
 
 
 
 
 
 
 
� Azioni di marketing territoriale volte a promuovere il sistema territoriale, attraverso il 

rafforzamento della Governance locale e l’attrazione di investitori esterni. 
 
Indicatori: 
- Organizzazione e partecipazione del sistema territoriale provinciale a n. 2 

manifestazioni di promozione dell’offerta territoriale; 
- Attivazione ufficio stampa; 
- Realizzazione di azioni di supporto e comunicazione per l’insediamento di imprese 

esterne 
 
 
 
� Miglioramento della qualità del servizio offerto dal sistema degli SUAP e 
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Eticità e Mercato 
 

rafforzamento delle azioni di comunicazione con gli utenti finali. 
 
Indicatori:  
- Realizzazione report sull’attività degli SUAP 
- Realizzazione indagini di customer 
 
Team Trasparenza e Regolazione di mercato: 
 
� Promuovere la responsabilità sociale delle imprese  
 
Indicatori: 
- Attivazione di un’iniziativa destinata a promuovere la responsabilità sociale delle 

imprese attraverso la realizzazione di un percorso di formazione d’aula e di un 
laboratorio- assistenza per la redazione del bilancio sociale, rivolti ad un gruppo di 
imprese appartenenti al settore No Profit 

 
Team Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio e Team Risorse e Patrimonio 
• Realizzazione prima annualità del progetto “Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi 

sapori” 
• Realizzazione prima annualità del progetto “>I: Maggiore Innovazione” 
Indicatori: 

- Sostenimento spese previste dalla prima annualità dei progetti entro 31.12.2009 
- Incontri bimestrali con un referente del Servizio Risorse e Patrimonio di 

aggiornamento e confronto in merito alle entrate ed uscite dei progetti  
- Sperimentazione utilizzo delle tecniche di Project Management per il progetto “Il 

Lago Maggiore, le sue valli, i suoi sapori”  
 
 
Team Personale 
Rivisitazione del processo “flusso documentale” (verifica possibilità di liberare risorse e 
ridurre i costi dell’attività anche tramite una parziale esternalizzazione delle fasi  più 
“meccaniche” di quest’ultima)   
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 - Nuove 
progettualità 

 

Team Segreteria e Risorse e Patrimonio 
Recupero del Parco di Villa Fedora attraverso l'assistenza, l'accompagnamento e il 
monitoraggio dei lavori - affidati allo staff di esperti  - di studio, di rilievo e di  ricerca. 
Ipotesi di utilizzo dello spazio del parco per manifestazioni legate al territorio 
 
Indicatori 
• n. 5 riunioni con i soggetti interessati 
• verifica linee guida e redazione di accordi con istituzioni pubbliche e soggetti privati 

maggiormente interessati alla  riqualificazione del parco, sia per il recupero di risorse 
da destinarvi 

• utilizzo risorse interne per attività (cfr. controllo di gestione)  
• presentazione progetto parco e coinvolgimento comunità locale anche ai fini della 

realizzazione di un'eventuale mostra/evento. 
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3. SOSTEGNO 
ALL’IMPRENDITORIALITÀ  

 

- Innovazioni negli 
interventi già in 
essere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Anagrafe delle Imprese 
1: Proseguire la sperimentazione della "Comunica" avviata nell'anno 2008, al fine di 
rendere più agevole e veloce l'avvio di nuove imprese, assolvendo contestualmente a tutti 
gli adempimenti dichiarativi nei confronti del Registro delle Imprese, INPS, INAIL e 
Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione rivolta alle piccole e medie imprese 
artigiane che per la nostra Provincia hanno rilevanza cruciale, e si collocano insieme alle 
PMI nello spazio evolutivo e di trasformazione dell’economia. 
- Avviare la sperimentazione dello strumento informatico STARWEB creato 
appositamente per le imprese artigiane, al fine di rendere più semplice e veloce la 
compilazione e l'invio delle istanze all'Albo delle Imprese Artigiane.  
STARWEB è un programma integrato con la "Comunica" e con i dati già presenti 
nel Registro delle Imprese,  con un sistema di controllo preventivo su alcuni dati. 
- Coinvolgere le Associazioni di Categoria Artigiane e gli Studi Professionali all'utilizzo 
del sistema informatico STARWEB.   
- Semplificazione amministrativa nei rapporti con le imprese 
- Perseguire ed incrementare la logica delle reti "la P.A. fa squadra e va in rete"  
- Riduzione dei tempi per l'avvio di attività d'impresa 
indicatori: 
- invio mailing agli studi professionali e alle associazioni di categoria per promuovere e 
diffondere la sperimentazione di “StarWeb” 
- coinvolgere almeno una associazione di categoria artigiana nella sperimentazione 
- trasmissione periodica di informazioni circa il proseguo della sperimentazione all'ufficio 
trasparenza del mercato, affinché possa avvalersene per le azioni di marketing territoriale 
 
2: In data 06 febbraio 2009 è entrata in vigore la legge regionale 14 gennaio 2009, n.2 
"Testo unico in materia di artigianato", che ridisegna le competenze in materia di tenuta 
dell'Albo delle Imprese Artigiane nell'ottica della semplificazione amministrativa, a tutela 
della professionalità delle imprese artigiane. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane è 
delegata alle Camere di commercio che la esercitano attraverso l'ufficio dell'albo delle 
imprese artigiane  secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione 
delle istanze al registro delle imprese. 
Indicatori : 
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Accesso e Trasparenza 
del Mercato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stesura nuovo regolamento relativo al funzionamento della CPA; 
- Rivisitazione dell'organizzazione del servizio con riferimento alla gestione dell'Albo 
delle Imprese Artigiane, nonché alla gestione dei rapporti con la CPA; 
- Riduzione dei tempi di evasione istanze artigiane di iscrizione, modifica e cancellazione;  
- Procedimento uniformato all'iscrizione nel registro delle imprese, accentrato in un unico 
punto di riferimento, coerente già da subito con la "comunicazione unica". 
 
 
 
Team Trasparenza e Regolazione di mercato: 
 
 
� Sviluppo della competitività del mercato, attraverso azioni di promozione degli 

strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, e la diffusione di informazioni 
e controlli in materia di tutela del consumatore 

 
Indicatori: 
- Realizzazione di un percorso formativo in occasione della settimana della 

conciliazione 
- Incremento del numero di procedure di conciliazione 
- Realizzazione campagne informative e di controllo su materie inerenti la tutela dei 

consumatorie 
 
 
Team Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio 
• valorizzazione dell’aggiornamento SMAIL, per la prima volta realizzato con dati 

semestrali, al fine di un più tempestivo monitoraggio dell’andamento del sistema 
economico 

Indicatore: 
- Pubblicazione/presentazione dei dati SMAIL aggiornati al 30 giugno 2009 
 

Team Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio, Team Segreteria  



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2009 
Obiettivi strategici                                                Linee di  azione generali        Linee di azione di Team                                
 

 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprenditoria 
femminile 
 
 
 
 

• Miglioramento della qualità delle analisi statistiche realizzate 
Indicatore: 

- Realizzazione n. 17 comunicati stampa e n. 17 report con nuova modalità di 
gestione/diffusione dei comunicati stampa in materia di analisi statistica, 
riportando nel comunicato solamente un breve estratto del report e rimandando al 
sito camerale per la consultazione del report completo, in accordo con Servizio 
Segreteria 

 
 
Team Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio, Team Anagrafe delle Imprese, 
Team Trasparenza e Regolazione di Mercato 
• Ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio “Sportello Nuove Imprese”, 

con particolare attenzione alle informazioni attinenti le procedure amministrative di 
avvio dell’impresa e con ampliamento delle informazioni concernenti i servizi 
camerali (marchi e brevetti, seminari di aggiornamento, etc.) 

Indicatori: 
- organizzazione 3 riunioni con i collaboratori del Servizio di aggiornamento e 

confronto sulle modalità di erogazione del servizio 
- aggiornamento del  personale degli altri Servizi in merito alle modalità di 

erogazione del servizio “Sportello Nuove Imprese” e loro coinvolgimento nella 
raccolta delle informazioni per la realizzazione del materiale informativo da 
distribuire agli utenti 

- redazione di materiale informativo sui servizi camerali, da aggiornare 
mensilmente, a partire da maggio 2009 

-  
 
 
Team Segreteria 
Prosecuzione Progetto "Piemonte Donna"  
 
Indicatori: 
• coordinamento nella realizzazione di una conferenza stampa e un convegno 
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Comunicazione nei 
confronti delle  imprese 
e  degli stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicati sito e 
campagne CRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.R.M. 
 
 
 
 

 
 
Tutti i team 
 

Redazione bilancio sociale 2008, al fine di facilitare una lettura della 
transizione rispetto ai nuovi obiettivi strategici 
 
Indicatori 
• Inserimento di una sezione che faciliti la lettura alla luce dei nuovi obiettivi strategici 
• condivisione della nuova impostazione del documento e sviluppo delle parti di 

rispettivo interesse 
� sviluppo indice, aree tematiche e individuazione di un focus per l'edizione 2009, 

anche alla luce del piano strategico 2008-2012 
� sviluppo e approfondimento "Capitale intellettuale" 
 
 
Team Segreteria, in condivisione con gli altri team 
Coordinamento nella divulgazione efficace e non ridondante delle informazioni da 
attraverso comunicati, sito e piattaforma CRM 
 
Indicatori 
• miglioramento del processo anche attraverso la programmazione e il monitoraggio  

mensile dei contenuti e dei canali di comunicazione 
 
 
 
Team Segreteria, in condivisione con gli altri team 
 
Aggiornamento della piattaforma 
 
• aggiornamento e pulizia delle posizioni di aspiranti imprenditori 
• inserimento consiglieri camerali 
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Riferimenti 
 
 

• utilizzo di almeno n. 5 attributi (es. agroalimentare, florovivaismo, turismo, lapideo, 
casalinghi),  per qualificare almeno il 10 % delle posizioni 

 
 
Team Segreteria 
 
Redazione della nuova testata "Riferimenti Flash, che riprende e sviluppa, attraverso i 
rispettivi link alle pagine interne, i temi in evidenza nella home page del sito camerale. 
Ciò per produrre una comunicazione più rapida  
Indicatori:  
• spedizione mensile a tutti i soggetti inseriti nella piattaforma CRM  
 
 
Team Personale 
 
Nell’ambito del progetto “Analisi e sviluppo delle competenze”, avviato nel corso del 
2008 con l’individuazione, da parte dei responsabili, delle competenze prioritarie per i 
rispettivi servizi proseguire con l’individuazione delle competenze da sviluppare. 
 
Indicatori: 
� entro aprile: predisposizione e messa in rete delle schede per l’individuazione delle 

competenze da sviluppare, incontri tra responsabili tesi ad uniformare il metodo 
d’individuazione di queste ultime, incrocio dei dati finalizzata alla verifica circa 
l’esistenza di possibili esigenze trasversali 

� entro giugno individuazione ed avvio di specifici percorsi formativi individuali/di 
gruppo 
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 - Nuove 
progettualità 

 
 
Semplificazione 
amministrativa nei 
rapporti con le imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Team Anagrafe delle Imprese 
3: Realizzare un progetto di cancellazione ai sensi dell'art.2490 c.c. che introduce nel 
sistema di pubblicità legale uno strumento per accrescere l'attendibilità del Registro delle 
Imprese attraverso la cancellazione delle Società di capitali che si trovano in stato di 
liquidazione e che per oltre 3 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di 
esercizio. 
indicatori: 
- "pulizia" degli archivi camerali che diventano sempre più attendibili, offrendo 

garanzia e certezza delle informazioni in essi contenute  
- incremento qualitativo delle informazioni presenti nel Registro delle Imprese 
- facilitazione nella lettura del mercato imprenditoriale locale  
- trasmissione periodica elenco delle imprese cancellate all’ufficio statistica affinché 

possa avvalersene per quanto di competenza 
- trasmissione periodica elenco delle imprese cancellate all'ufficio diritto annuale 

affinché possa avvalersene per   valutare, in relazione all'importo e alla effettiva 
possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale e delle 
eventuali sanzioni  

Team Risorse e patrimonio 
Riorganizzazione delle procedure per la rilevazione del diritto annuale, alla luce delle 
indicazioni descritte nella Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 Ministero dello 
Sviluppo economico  e dell’attivazione nel corso dell’anno 2009 di un sistema 
informativo da parte di INFOCAMERE che consentirà la contabilizzazione del credito 
per singola impresa. Prima analisi attività emissione dei ruoli  2001 e 2002 tenendo conto 
della pulizia degli archivi camerali effettuata dal Registro Imprese.  
Indicatori: 
- confronto dati contabili (crediti/svalutazione crediti) e dati da sistema informativo, 

anche in relazione agli anni precedenti; 
- attivazione processo emissione ruoli 2001/2002; 
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Team Trasparenza e Regolazione di mercato: 
� Attivazione di soluzioni che favoriscano la semplificazione dei rapporti tra SUAP e 

imprese. 
 
Indicatori: 
 
- Realizzazione di azioni per l’avvio della sperimentazione della gestione telematica 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 
 
Team Personale 
Sviluppo ulteriore del progetto Analisi e sviluppo delle competenze attraverso il 
completamento della fase di ricognizione delle competenze esistenti ovvero acquisite 
tramite i percorsi formativi svolti finora. 
 
Indicatori: 
Raccolta ed elaborazione informatica dei dati dei dipendenti sulla base di quanto emerge 
dalla documentazione cartacea presente nei singoli fascicoli. 

 


