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1. SVILUPPO 

INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE 

Innovazioni n egli 
interventi già in essere  
 

 

 Sostegno alle strategie 
di internazionalizzazione 
delle imprese 

Team Promozione 
Realizzazione missione incoming relativa al mercato russo e dell’est Europa per il 
settore del casalingo.  
Indicatori:  

- n. imprese estere partecipanti: 7 
- n. imprese italiane coinvolte: 15 
- n. incontri b2b: 50 incontri totali 

 
 
 

 Supporto alle politiche 
promozionali alla crescita 
settoriale 
 
 

Team Promozione 
Sistema di prenotazioni on line sul portale www.illagomaggiore.com. 
Indicatori:  

- attivazione sistema booking entro aprile 2010 
- n. imprese coinvolte in fase di start up: 50 
- n. imprese coinvolte entro dicembre: 70 

 
Portale lagomaggiorecasalinghi.it e .ru: miglioramento processo aggiornamento e 
monitoraggio  
Indicatori:  

- restyling portale del casalingo in italiano 
- richiesta periodica di news da pubblicare sul portale alle aziende 

del casalingo 
- invio mensile di news “camerali” 
 

Portali www.illagomaggiore.com e collegati: aumento dell’aggiornamento e 
monitoraggio più puntuale 
Indicatori:  

- definizione processo di aggiornamento e monitoraggio  
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- verifica puntuale degli accessi ai portali e diffusione di tali 
informazioni 

- verifica dall’aggiornamento delle informazioni inserite dalle 
strutture ricettive nel sistema di prenotazioni on line 

- verifica aggiornamento altre sezioni portale 
- monitoraggio mensile delle prenotazioni on line effettuate  

 
 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

Team Promozione  
Realizzazione missione incoming relativa al mercato russo e dell’est Europa per il 
settore del lapideo 
Indicatori:  

- n. imprese estere partecipanti: 6 
- n. imprese italiane coinvolte: 4 
- n. incontri b2b: 20 incontri totali  

 
 
Realizzazione di disciplinare e regolamento relativo ad un marchio per i materiali 
lapidei del Verbano Cusio Ossola: 
Indicatori:  

- redazione disciplinare/regolamento entro luglio 2010 
- azioni di comunicazione/diffusione 
- n. imprese coinvolte entro dicembre: 5 

 
Realizzazione seconda annualità progetto Interreg Incontrarsi senza confini 
Indicatori:  
- realizzazione azioni previste e raggiungimento obiettivo di spesa al 31.12.2010 
- monitoraggio puntuale entrate da partners e da Regione Piemonte e Lombardia 

 Nuove progettualità   

  Team Promozione e Risorse finanziarie 
Nuova modalità organizzativa relativa al monitoraggio dei flussi di entrate e uscite 
da progetti: organizzazione di una riunione mensile, a partire dal mese di giugno, 
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con responsabile e referente operativo del progetto del Servizio Promozione, 
referente del servizio Risorse finanziarie e gestione del personale e dirigente. 
Indicatori:  

- predisposizione calendario delle riunioni 
- predisposizione elenco della documentazione da aggiornare e 

presentare nel corso della riunione 
- redazione verbale delle riunioni 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

Team Promozione 
Avvio progetto Interreg “Lago Maggiore: natura, arte e cultura” 
Indicatori: 

- costituzione Tavolo tecnico  
- realizzazioni azioni previste dal progetto  
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2. PROMOZIONE DEL 

CAPITALE TERRITORIALE 
 

Innovazioni negli 
interventi già in essere  
 

 

 Ricerca/trasferimento 
tecnologico 

Team Sviluppo del Territorio: 
Progetto “I> Maggiore innovazione” – prosecuzione 
Indicatori: 

- Avvio azioni informative sul territorio della provincia e delle 
province limitrofe sui servizi offerti dai partners del progetto, ed in 
particolare dalla rete dei laboratori/centri di ricerca 

- Conclusione e verifica realizzazione su incarichi assegnati nella 
prima annualità del progetto 

- Assegnazione nuovi incarichi per realizzazione ricerche su settori 
chimico-plastico, energia, agroalimentare 

- Avvio azioni per lo sviluppo di accordi di collaborazione 
transfrontaliera ai fini della promozione di una rete di innovazione 
transfrontaliera e della successiva emersione di progetti di scambio 
tecnologico 

- Rendicontazione e monitoraggio su attività realizzate e spese 
sostenute nell’anno 2010 

- Rinnovo borse di studio 
 

  
Marketing territoriale 

 
Team Segreteria e Risorse finanziarie  
 
Recupero del Parco di Villa Fedora. Assistenza, accompagnamento e 
monitoraggio dei lavori - affidati allo staff di esperti  - di progettazione e di 
realizzazione.  
Indicatori: 

- riunioni mensili tra i referenti del progetto 
- verifica linee guida, redazione di accordi con istituzioni pubbliche  

soggetti privati interessati alla riqualificazione del parco, sia per il 
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recupero di risorse da destinarvi 
- avvio dei lavori di sistemazione dei sentieri 
- presentazione di domande alla Regione Piemonte per: 

� Richiesta finanziamento L.R. n. 14/2008 
� Richiesta contributo L.R. n. 22/1983 
� Richiesta inserimento nell'Elenco Giardini Storici L.R. 

22/1983 
 

 
Team Sviluppo del Territorio: 
 
Promuovere la crescita qualitativa del territorio, certificando e valorizzando la 
qualità degli operatori del turismo e dei loro prodotti, rafforzando la 
collaborazione con le imprese e le istituzioni. 
Indicatori: 
 

- Prosecuzione delle azioni di sviluppo del Marchio di Qualità 
Ospitalità Italiana, e del marchio Q Travel attraverso la gestione e 
la collaborazione su: 

- Avvio e gestione progetto Perequativo 2007-2008 “Turismo Made in 
Italy”  

- Avvio e gestione Progetto Regione Piemonte “Sei a Casa” 
- Conclusione progetto Perequativo Unione Regionale Piemonte 

2006 “Identità Italiana” 
- Giornata della Qualità 
- Prosecuzione delle azioni di sviluppo del Marchio di Q Travel 

 
Interventi di Marketing territoriale rivolti alla promozione ed allo sviluppo del 
sistema territoriale, attraverso il rafforzamento della Governance locale e 
l’attrazione di investitori esterni. 
Indicatori: 

- Organizzazione e partecipazione del sistema territoriale provinciale 
a manifestazioni di promozione dell’offerta territoriale (Eire, Mipim); 
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- Realizzazione di azioni di supporto e comunicazione per 
l’insediamento di imprese esterne 

 
 
Interventi di Marketing territoriale rivolti allo sviluppo del sistema imprenditoriale e 
del territorio, attraverso azioni di semplificazione delle relazioni imprese /PA. 
Indicatori: 

- Prosecuzione del percorso di sperimentazione della gestione 
telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive e 
implementazione della piattaforma dedicata. 

- Realizzazione report sull’attività degli Sportelli Unici per le attività 
produttive 

- Organizzazione di un focus group con Ordini professionali e 
Associazioni di categoria sulla conoscenza degli Sportelli Unici per 
le attività produttive 

- Realizzazione indagine di Customer sugli Sportelli Unici per le 
attività produttive 

 
 Coesione sociale e 

territoriale 
 
- Eticità e mercato 

Team Sviluppo del Territorio: 
 
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 a 5 imprese del territorio appartenenti al 
settore dell’innovazione tecnologica impegnate nella redazione del 
primo bilancio sociale, e alle 13 imprese destinatarie della 
medesima iniziativa realizzata negli anni precedenti. 
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 Coesione sociale e 
territoriale 
 
- Sostegno e sviluppo 
delle aree decentrate e 
delle attività tipiche 
montane 

Team Promozione 
Realizzazione seconda annualità progetto Interreg Il Lago Maggiore, le sue valli, i 
suoi sapori. 
Indicatori:  

- realizzazioni azioni previste e raggiungimento obiettivo di 
spesa al 31.12.2010 

- monitoraggio puntuale entrate da partners e da Regione 
Piemonte  
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3. SOSTEGNO 

ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
 

Innovazioni negli 
interventi già in essere  
 

 

 Trasparenza Team Regolazione 
Tenuto conto della nuova organizzazione dell’ente camerale, delle novità 
apportate dalla “direttiva servizi” e della necessità di mantenere 
efficacia/efficienza del servizio, nell’ambito della promozione della qualità delle 
imprese e dei relativi prodotti e, più in generale, dei principi di tutela del 
consumatore, incremento dei controlli in materia di sicurezza dei prodotti/tutela 
del consumatore 
 

 Sportelli Impresa 
 

Team Segreteria 
Prosecuzione progetto “Piemonte Donna”. 
 
Indicatori: 

- realizzazione di una conferenza stampa e un convegno 
 

 
 Semplificazione 

amministrativa 
Team Anagrafe delle Imprese 
A partire dal 01 aprile 2010 la “Comunicazione Unica” entrerà pienamente a 
regime. 
Ciò rappresenterà, per la Camera di Commercio, una pietra miliare, in quanto ne 
sancirà pienamente e definitivamente il ruolo di interfaccia tra le imprese e 
l'amministrazione pubblica, in linea con quanto previsto dalla recente legge di 
riforma delle Camere di Commercio. 
Il Registro delle Imprese diventa pertanto, ancora più che per il passato, un punto 
di snodo nevralgico per una parte sempre più consistente dell'amministrazione 
pubblica nei rapporti con le imprese. 
Dal buon funzionamento del Registro delle Imprese dipendono non più solo le 
Camere di Commercio, ma anche l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate (una 
parte rilevantissima dell'Amministrazione Pubblica). 
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Per queste ragioni, e per la visibilità enunciata che la “Comunica” impone, il 
Registro delle Imprese deve trovarsi pronto a questo appuntamento, rispettando 
gli standard qualitativi e quantitativi che lo contraddistinguono, che vanno quindi 
mantenuti anche in questa fase di cambiamento e migliorati costantemente.   
Indicatori : 

- realizzazione di un convegno rivolto a professionisti e associazioni 
di categoria, quale occasione di incontro per approfondire 
l'argomento e prendere visione degli strumenti operativi messi a 
disposizione per assolvere a tale adempimento; 

- coinvolgimento di tutti gli attori nella sperimentazione della 
“comunica”, incrementando il n. di pratiche “comunica” presentate 
nel periodo intercorrente dalla data del convegno al 31/03/2010 
(data di fine periodo transitorio);  

- intensificazione dei rapporti di collaborazione e di supporto ai 
professionisti, alle associazione di categoria (risposta telefonica/e-
mail, trasmissione di linee guida operative per la gestione della 
“comunica”, risoluzione di problemi tecnici/operativi attraverso 
confronto continuo con Infocamere); 

- mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi (%evasione 
delle pratiche nei termini); 

 
  

Informazione economica 
 
Team Sviluppo del Territorio 
 
Sviluppo e valorizzazione banca dati SMAIL 
Indicatori: 

- realizzazione aggiornamenti 2009-I° semestre 2010 e di un modulo 
integrativo all'interno del sistema SMAIL riferito alle specifiche 
caratteristiche dei lavoratori dipendenti e imprenditori 

- n. 2 report di analisi dei dati SMAIL con aggiornamenti al 2009 ed 
al 30 giugno 2010 

- n. 2 eventi di presentazione dei due report da realizzarsi 
rispettivamente entro luglio 2010 e dicembre 2010 
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Miglioramento della qualità e incremento delle analisi statistiche realizzate 
Indicatori: 
 

- Realizzazione n. 24 comunicati stampa e n. 24 report (rispetto ai 
21 realizzati nell'anno 2009) secondo le modalità di diffusione via 
stampa e sito internet utilizzate lo scorso anno. 

- Ricostruzione delle serie storiche relative alle dinamiche degli 
insediamenti e delle imprese  dei settori costruzioni e commercio 
alla luce del cambio dei codici Ateco. 

 
 
Team Anagrafe delle Imprese 
 
A seguito della riorganizzazione e riassegnazione delle attività, il servizio 
anagrafe delle imprese, acquisisce l'attività legata al rilascio degli elenchi 
merceologici. 
Indicatori: 

- acquisizione delle dovute conoscenze legate all'utilizzo dei 
programmi in uso per l'elaborazione degli elenchi; 

- conseguimento delle competenze necessarie al fine di gestire al 
meglio tale nuova attività. 

 
 Informazione economica 

 
- Comunicazione nei 
confronti delle imprese e 
stakeholders 

 
 
Team Segreteria + tutti i team (per redazione documento) 
 
Redazione Bilancio sociale 2010. 
Indicatori: 

- 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,  
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- sviluppo e approfondimento "Capitale intellettuale" 
- raccolta e coordinamento dei testi 
- realizzazione grafica e impaginazione  
- organizzazione incontro di presentazione pubblica 

 
Team Segreteria, in condivisione con gli altri team 
 
C.R.M: aggiornamento della piattaforma 
Indicatori: 

- aggiornamento e pulizia delle posizioni cessate 
- qualificazione di n.500 posizioni 

 
Team Promozione  
Incremento delle azioni di comunicazione relativa alle attività del Servizio  
Indicatori: 

 - realizzazione di almeno 33 comunicati stampa e di 2 conferenze 
stampa nel corso dell’anno 

 
 Nuove progettualità   

 Trasparenza  
Team Sviluppo del Territorio 
Sviluppo della competitività del mercato, attraverso azioni di implementazione 
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ed in particolare 
dell’istituto della mediazione civile e commerciale 
Indicatori: 
 

- Strutturazione del nuovo Sportello di conciliazione alla luce della 
recente riforma del processo civile 

- Realizzazione azioni formative e di comunicazione 
 
Team Regolazione 
In supporto alla promozione della filiera vitivinicola locale, attivazione del sistema 
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di gestione dei vigneti e del relativo Piano dei controlli in tempo utile per 
permettere alle aziende della provincia di beneficiare del riconoscimento della 
DO a partire dalla vendemmia dell’anno in corso. 
Indicatori: 

- redazione piano dei controlli 
- predisposizione modulistica 
- comunicazione nei confronti imprese 
- attuazione piano dei controlli 

 
Realizzazione interventi necessari per applicazione della nuova normativa in 
materia di SISTRI. 
 Indicatori: 

- sottoscrizione convenzioni con le associazioni di categoria 
- attivazione servizio   

 Sportelli Impresa Team Segreteria 
 
Avvio collaborazione  con Ecorisveglio 
Indicatori: 

- redazione testi su tematiche di genere, con periodicità mensile, da 
febbraio a dicembre 2010 

 
 Informazione economica 

 
- Comunicazione nei 
confronti delle imprese e 
stakeholders 

Team Segreteria 
Redazione della nuova testata "Riferimenti on line, in sostituzione della testata 
cartacea 
Indicatori: 

- spedizione trimestrale  
-  a tutti i soggetti inseriti nella piattaforma CRM  
- ai soggetti inseriti in rubrica 
- alle liste  presenti in Mozilla 

 
Acquisizione spazio su "La stampa” 
Indicatori: 
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- coordinamento  e/o redazione dei testi con periodicità bimensile 
- grafica 

 
 Semplificazione 

amministrativa 
Team Anagrafe delle Imprese e Team Regolazione 
 
Applicazione “direttiva servizi” 2006/123/CE. La Direttiva mira ad apportare 
benefici alle imprese rimuovendo l'elevato numero di ostacoli che impedisce ai 
prestatori di servizi di espandersi oltre i confini nazionali e sfruttare appieno il 
mercato unico: tutto ciò in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei 
mercati. 
Sportelli unici e meno burocrazia, facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di 
prestazioni di servizi nell'UE, promuovere la qualità dei servizi e misure di 
semplificazione amministrativa volte a semplificare le procedure e le formalità 
relative all'accesso e all'esercizio delle attività relative ai servizi. 
La regola per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio diventa la 
dichiarazione di inizio attività (DIA) con efficacia immediata: l'attività potrà essere 
avviata dalla data di presentazione della domanda all'autorità competente. 
Si riscontrano novità in materia di somministrazione e commercio, in materia di 
attività artigianali ed in particolar modo si evidenzia la soppressione di Ruoli ed 
Elenchi Camerali, quali il Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, il Ruolo degli 
agenti o rappresentanti di commercio, il Ruolo dei mediatori marittimi e l'Elenco 
degli spedizionieri.   
Indicatori: 

− attuazione della direttiva (gestione dei nuovi procedimenti legati 
all'iscrizione nel Registro delle Imprese); 

- riduzione delle formalità relative all'accesso e all'esercizio delle 
attività; 

- semplificazione nelle procedure di iscrizione; 
- ottimizzazione dei tempi di iscrizione. 

 
Team risorse finanziaria e gestione del personale 
 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2010 
Obiettivi strategici                          Linee di  azione generali                                        Linee di azione di Team                                
 

 15 

La riorganizzazione dei servizi camerali e la conseguente attribuzione di nuove 
attività per il Servizio risorse  e patrimonio,   ha determinato nuove prospettive e 
nuovi obiettivi. La nuova riorganizzazione non può essere vissuta solo come pura 
e semplice aggiunta di attività e risorse. Il nostro obiettivo è di rivedere alcune 
attività, modificandone il processo, ad esempio l’attività relativa al controllo di 
gestione, l’attività legata alla gestione retributiva dei dipendenti e dei 
collaboratori.  
La riorganizzazione determina anche una ricollocazione fisica degli uffici e quindi 
il servizio si occuperà del layout e delle problematiche ad esso legate. 
Altre attività oggetto degli obiettivi 2010 sono: 
- Monitoraggio semestrale della gestione dei pagamenti comprensiva della 

richiesta del DURC, analisi dei costi e dei tempi di pagamento fatture. 
- Completamento inventario e successivo inserimento dati software XAC per il 

calcolo automatico degli ammortamenti; 
- Emissioni ruoli anni 2001e successivi.  
Indicatori: 
1. controllo di gestione: verifica passaggio competenze attraverso le 

elaborazioni benchmarking e bilancio sociale;   
2. stipendi -dipendenti/collaboratori-compensi: verifica passaggio competenze, 

modalità di ricezione e archiviazione dati evitando sovrapposizioni; 
3. verifica attuazione layout e eventuali nuove esigenze con responsabili dei 

servizi; 
4. monitoraggio pagamenti; confronto con tabelle riassuntive dati controllo di 

gestione e dati pagamenti da Oracle; 
5. inventario: completamento e inserimento dati in XAC, costruzione di tabella in 

excell per una rapida verifica beni ente; 
6. diritto annuale: predisposizione n. 1500 ruoli anno emissioni sanzioni 

2006/2007. 
 
 
Team Segreteria 
A seguito della riorganizzazione della struttura camerale, è importante 
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l'integrazione sia delle persone che delle funzioni ai fini di un servizio efficiente 
ed efficace a favore dell'ente. 
La trasversalità delle attività richiede innanzi tutto la  possibilità di monitorare  le 
presenze e gli impegni, personali e lavorativi di chi presidia il centralino e di chi 
protocolla e guida  l'auto camerale. 
L'obiettivo sarà  quindi quello di utilizzare al meglio gli strumenti resi disponibili 
dalla rete camerale 
Indicatori: 

- uso sistematico dell'agenda per impegni personali e professionali 
 
 

 


