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Oltre alle linee di azione ed agli interventi inseriti dai singoli team, un obiettivo comune , declinato secondo le specificità, è il mantenimento – miglioramento 
degli indicatori di efficacia ed efficienza  monitorati in modo puntuale attraverso il controllo di gestione. 
 
 
 
 
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  
 

 

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione delle 
imprese 

Team Promozione 
Realizzazione nuove funzionalità  portale www.illagomaggiore.com; miglioramento qualità 
comunicazione turistica on line:   

• attivazione applicazione iPhone entro marzo 2011  (n. 3 riunioni con sviluppatori, raccolta 
di 100 foto di strutture ricettive, verifica e approvazione applicazione)  e promozione della 
medesima (contatto strutture ricettive, organizzazione 1 conferenza stampa, realizzazione 
di 1 comunicato stampa in italiano e 1 in inglese); 

• attivazione servizio “pacchetti turistici”  entro maggio 2011 e promozione del medesimo 
• pianificazione e realizzazione attività di aggiornamento  della sezione servizi (direttamente 

a cura del servizio promozione) 
• azioni di miglioramento comunicazione con/dai partner 
• monitoraggio costante sistema booking 

 
 Supporto alle politiche 

promozionali alla crescita 
settoriale 
 
 

 
Team Promozione  
Realizzazione progetto perequativo “Pietre tipiche – certificazione della filiera produttiva”.  
 
Indicatori:   

- azioni previste: redazione di un disciplinare con specifico riferimento alla filiera, azioni di 
sensibilizzazione nei confronti delle imprese e raccolta adesioni; ideazione e registrazione 
del marchio volontario; accompagnamento alle imprese nel percorso di certificazione, 
comprensivo di un pre-audit; audit da parte di un soggetto verificatore esterno al territorio, 
con elevata competenza in materia di certificazione volontaria e sistemi di certificazione 
(ISO; CE etc.); certificazione delle medesime con l’assegnazione del Certificato di 
Conformità e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio volontario; azioni di 
promozione 

- adesione al disciplinare da parte di 3 imprese del settore lapideo 
- sostenimento importo totale di progetto entro 30.09.2011, pari a € 64.000 

 
 2) Realizzazione progetto perequativo “Supporto alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione 
ambientale”. Attività previste: 
Indicatori:  

- attività previste: attività di sensibilizzazione delle imprese verso l’adozione di Sistemi di 
Gestione Ambientale, e azioni di promozione dell’iniziativa sui media locali; raccolta 
adesioni al progetto da parte delle imprese; attività di informazione sulla gestione 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2011 
Obiettivi strategici                          Linee di  azione generali                                        Linee di azione di Team                            
 

 3

ambientale rivolta alla imprese: realizzazione di un convegno sul tema della certificazione 
ambientale; individuazione delle imprese che inizieranno il percorso; consulenza alle 
imprese per la redazione della Dichiarazione Ambientale; realizzazione visita in azienda di 
pre-audit, propedeutica alla visita da parte dell’ente certificatore per l’ottenimento della 
certificazione ambientale 

- adesione all’iniziativa da parte di almeno 4 imprese del territorio 
- sostenimento entro settembre   2011 dell’importo totale di progetto, pari a € 70.000 
 

3) Realizzazione terza annualità progetto Interreg Incontrarsi senza confini 
Indicatori:  
- realizzazione azioni previste: partecipazione a 3 fiere del settore congressuale, organizzazione di 
almeno un educational (Fam Trip) per buyer esteri, realizzazione materiale promozionali, 
proseguimento iniziativa “Ambasciatori del Lago Maggiore”, supporto realizzazione network tra 
operatori del Lago Maggiore, realizzazione seminari rivolti a operatori e convention bureau 
 
- raggiungimento obiettivo di spesa al 31.12.2011 
 
 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

 

 Nuove progettualità   

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione delle 
imprese 

 

 Supporto alle politiche 
promozionali alla crescita 
settoriale 
 
 

 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

Team Promozione 
Presentazione progetti bando LR34/2004 entro 28 febbraio 2011. 
Indicatori:  

• Presentazione di un progetto settore casalingo 
• Presentazione di un progetto settore lapideo 
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Presentazione nuovo progetto Interreg relativo al settore congressuale  
Indicatori: 

• presentazione progetto entro maggio 2011 
 
Partecipazione nuovo progetto Interreg con Regione Piemonte per visite in azienda per il settore 
turistico 
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2. PROMOZIONE DEL 

CAPITALE TERRITORIALE 
 

Innovazioni negli interventi 
già in essere  
 

 

 Ricerca/trasferimento 
tecnologico 

Team Sviluppo del Territorio 
Interventi di promozione del capitale territoriale attuati con particolare riferimento allo sviluppo del 
settore della ricerca, del trasferimento tecnologico, dei processi di innovazione tecnologica, 
mediante azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza dai centri di ricerca verso il sistema 
imprenditoriale. 
 
Progetto “>i Maggiore Innovazione” – ATS Lago Maggi ore Inn Lab 
 
- Prosecuzione delle azioni del progetto >i Maggiore Innovazione sul budget previsto per spese 

professionali e promozionali – rinnovo ATS Lago Maggiore Inn Lab 
Indicatori: 

� Predisposizione brochure promozionale servizi Lago Maggiore Inn Lab – n.1 
� Implementazione e aggiornamento sito Lago Maggiore Inn Lab – n.1 
� Campagne informative rivolte alle aziende della provincia e delle provincie limitrofe, 

sui servizi offerti dai partners del progetto ed in particolare dalla rete dei 
laboratori/centri di ricerca – contatti n.150 

� Visite dirette presso le aziende del territorio e delle provincie limitrofe sui servizi offerti 
dai partners del progetto, ed in particolare dalla rete dei laboratori/centri di ricerca – 
imprese visitate n.10 

� Completamento ricerche nei settori: chimico/plastico, energia, agroalimentare – n.3 
� Assegnazione nuovo incarico per realizzazione di una ricerca nel settore dell’alta 

tecnologia – n.1  
� Implementazione sistema informativo mail/news Swisscast con l’integrazione banche 

dati di aziende del settore tecnologico italo-svizzero – n.1 
� Partecipazione a manifestazioni e fiere specialistiche nei settori interessati dal 

progetto - n. 2 
� Atto Costitutivo rinnovo ATS Lago Maggiore Inn Lab – n. 1 
� Accordo organizzativo triennio 2011 - 2013 ATS Lago Maggiore Inn Lab – n. 1 
� Soggetti coinvolti (aziende, istituzioni, associazioni) - n. 50 
� Incontri – n. 2 
� Comunicati stampa/articoli Stampa – n. 2 

 
- Adempimenti amministrativi chiusura progetto >i Maggiore Innovazione 

Indicatori: 
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� Rendicontazioni spese – n. 3 
� Monitoraggi attività – n. 1 
� Richiesta secondo acconto – n. 1 
� Richiesta saldo – n. 1 

 Infrastrutture  

 Capitale umano  

  
Marketing territoriale 

Team Sviluppo del Territorio: 
Certificazioni di qualità 
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 attraverso: 
 
 
- Prosecuzione delle azioni di sviluppo del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana e del marchio 

Q Travel 
Indicatori: 

� N. aziende certificate -  n. 90 
� N. incontri con aziende/partners – n. 2 
� N. corsi di formazione – n. 2 
� N. comunicati stampa – n. 2 

 
 

- Prosecuzione Progetto Regione Piemonte “Sei a Casa” con la certificazione di agriturismo 
attraverso il marchio Ospitalità Italiana  e l’estensione del marchio stesso alla categoria dei 
rifugi alpini 
Indicatori: 
� N. aziende certificate -  n. 13 
 

 
Azioni di marketing territoriale 
 
- Interventi di Marketing territoriale rivolti alla promozione ed allo sviluppo del sistema 

territoriale, attraverso la partecipazione del sistema territoriale provinciale a manifestazioni di 
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promozione dell’offerta territoriale 
Indicatori: 

� N. fiere/eventi – n. 2 
� N. incontri – n. 5 
� N. comunicati stampa 2 

 
- Interventi di Marketing territoriale rivolti allo sviluppo del sistema imprenditoriale e del 

territorio, attraverso azioni di semplificazione delle relazioni imprese /PA, ed in particolare 
mediante lo Sportello Unico Telematico, azioni di promozione sulla conoscenza del SUAP 
Indicatori: 
� Avvio e messa on line della piattaforma Sportello Unico Telematico – n. 1 
� Aggiornamento piattaforma numero pagine/moduli modificate – n. 100 
� Integrazione piattaforma con modulo SCIA – n. 1  
� Integrazione piattaforma con supporto comunicazione con enti terzi mediante l’uso di Pec 

automatizzate – n. 1 
� Redazione e stampa report sull’attività degli Sportelli Unici per le attività produttive – n. 1 
� Realizzazione indagine di Customer sugli Sportelli Unici per le attività produttive – n. 1 
� N. istituzioni/ordini/associazioni coinvolti - n. 40 
� N. incontri/corsi con istituzioni/ordini/associazioni – n. 25 
� N. comunicati stampa 2 

 
 

 Coesione sociale e territoriale 
 

Team Segreteria  
 
VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE "ECCE LLENTI" 
 
Indicatori 
 
• organizzazione di un evento di premiazione dei comportamenti di qualità  (Omaggio al lavoro; 

marchio qualità alberghi, campeggi, agriturismi, residente turistiche; marchio qualità agenzie 
viaggio; eccellenza artigiana; produttori miele, allevatori capre, marchio Lagomaggiore 
Casalinghi, responsabilità sociale).  

 
 
Team Sviluppo del Territorio: 
 
- Promozione della responsabilità sociale nella provincia: obiettivo da realizzare mediante 

l’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 
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per la redazione del bilancio sociale, rivolti a ad almeno 3 imprese del territorio appartenenti 
impegnate nella redazione del primo bilancio sociale, e alle 18 imprese destinatarie della 
medesima iniziativa realizzata negli anni precedenti 

 
1. Indicatori: 

� N. bilanci sociali redatti – n. 20 
� N. incontri con aziende/partners – n. 30 
� N. comunicati stampa 2 

 
Team Promozione 
Realizzazione terza annualità progetto Interreg “Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi sapori”.  
Indicatori:  
- realizzazioni azioni previste e raggiungimento obiettivo di spesa al 31/12/2011: 

• azioni di promozione dei prodotti (partecipazione a Cheese, Artigiano In Fiera, Douja 
D’Or, Half Marathon e altri eventi/manifestazioni, ristampa brochure mieli, ristampa 
brochure prodotti tipici versione it/en, organizzazione rassegna Serate di Gola) 

• azioni di supporto alla qualità dei prodotti (realizzazione analisi su mieli e su formaggi e 
latte, supporto costituzione forme di aggregazione tra produttori di formaggi caprini e tra 
produttori di bresaola) 

 
 

  
Nuove progettualità 

 

 Ricerca/trasferimento 
tecnologico 

 

 Infrastrutture  

 Capitale umano  
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Marketing territoriale 

 

 Coesione sociale e territoriale 
 

Team promozione 
 

• Avvio collaborazione con Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola per 
progetto Piemonte Agriqualità 

• Collaborazione con cooperative sociali per la valutazione della partecipazione ad un 
nuovo progetto Interreg in materia agroalimentare 
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3. SOSTEGNO 

ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
 

Innovazioni negl i interventi 
già in essere  
 

 

 Trasparenza Team Regolazione 
1. In supporto alla promozione della filiera vitivinicola locale, ottenuto il necessario  

riconoscimento di questa Camera quale organismo di controllo, verranno avviate nel 
corso dell’anno le relative attività ispettive, cadenzate necessariamente, a livello di 
tempistica, dal ciclo di produzione del prodotto stesso 
Indicatori: 

- Rivisitazione del piano dei controlli ai sensi della recente normativa in 
materia 

- comunicazione nei confronti delle imprese (sito/comunicati stampa) 
- avvio controlli 

 
2. Realizzazione interventi necessari per l’applicazione della nuova normativa in materia di 

SISTRI con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi di comunicazione 
annuale rimasti in capo alle imprese/enti in base alla Legge n.70/94, al DPCM 27/4/2010 
ed all'art. 12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010. Nelle more della 
piena entrata a regime (a decorrere dall’1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per 
la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, 
ha infatti previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che 
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare 
il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni e precisamente: 
quelle relative all’anno 2010 dovranno essere comunicate, secondo le modalità in fase di 
individuazione da parte del Ministero, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni 
relative al periodo 1.1.2011 - 31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 
2011. 

3. Recupero dell’arretrato rilevato nell’emissione delle ordinanze sia con riferimento a 
quanto nel tempo pervenuto dalla Regione a causa del passaggio di competenze 
(avvenuta nel 2009) in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sia alla necessità di 
chiudere procedimenti per i quali è in procinto di scadere il termine di prescrizione 
quinquennale previsto dalla normativa. 

4. Messa a punto una nuova procedura (analizzata con appositi incontri svolti a tal fine nel 
corso del 2010 con Equitalia) che dovrebbe consentire una gestione quasi del tutto 
telematizzata dell’intero processo di emissione dei “ruoli”, si provvederà nel corso 
dell’anno alla realizzazione di quest’ultima. 
 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2011 
Obiettivi strategici                          Linee di  azione generali                                        Linee di azione di Team                            
 

 1

 Sportelli Impresa Team Segreteria  
 
 
 PROSECUZIONE PROGETTO "PIEMONTE DONNA" 
 

Indicatori: 
 realizzazione di una conferenza stampa e un convegno 
  

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 
 
Indicatori: 

- convegno di presentazione delle misure a favore dell’imprenditoria femminile con apertura, 
presso la sede camerale, degli sportelli presidiati dai soggetti che sul territorio si occupano di 
attività di informazione e accompagnamento 

- realizzazione di 5 newsletter “Sviluppo è donna”, con tematiche di genere da inserire nel sito 
e da inviare a target mirati di utenti (imprese femminili, banche, fondazioni, associazioni, 
centri per l’impiego, scuole) 
 

  
 Semplificazione amministrativa Team Anagrafe delle Imprese 

ComUnica Via Starweb 
Dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica è entrata  nell'uso quotidiano delle imprese e 
soprattutto dei professionisti e delle associazioni che lavorano al loro fianco. Per le Camere di 
commercio, in prima linea nel cambiamento, la sfida è stata un'occasione di successo visti i 
positivi risultati conseguiti fin dai primi mesi dell'utilizzo. 
Al fine di dare sempre maggiore sostegno allo sviluppo della "ComuUnica" è stato realizzato 
"StarWeb", uno strumento semplice, efficiente e sicuro che facilita la predisposizione di pratiche 
controllate e complete. 
I vantaggi sostanziali sono: 
- è on-line, accessibile via internet, perciò non richiede l'installazione di alcun software; 
- è caratterizzato da un approccio guidato, basato sull'esigenza del cliente, non sulla struttura 
della modulistica; 
- è collegato agli archivi camerali, consentendo già in fase di compilazione della pratica 
l'esecuzione di controlli on-line che ostacolano l'introduzione di errori; 
- permette la predisposizione di pratiche destinate all'Albo delle Imprese Artigiane. 
Dal 1° aprile 2011 la procedura Fedra Plus dovrebbe  gestire la compilazione solo delle pratiche 
relative alle società, mentre per le imprese individuali il riferimento dovrebbe diventare StarWeb. 
Entro la fine del 2011 StarWeb dovrebbe diventare lo strumento di riferimento anche per le 
pratiche relative alle società. 
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INDICATORI: 
attraverso azioni e attività di promozione e diffusione di StarWeb perseguire: 
- semplificazione nel lavoro delle imprese, dei professionisti/associazioni e del servizio camerale; 
- calo di errori, con conseguente riduzione del carico per l'istruttoria e contenimento di pratiche in 
correzione e/o sospese; 
- contrazione dei tempi di evasione delle pratiche. 
 
ComUnica=Ruolo Camerale 
Il servizio anagrafe delle imprese ben interpreta il ruolo che gli è stato affidato, quale unico 
interlocutore per le imprese e la visibilità enunciata che la Comunica    impone: 
INDICATORI: 

- rispetto degli standard qualitativi e quantitativi che lo contraddistinguono, sia in termini di 
indicatori di efficacia che di efficienza; 

- garanzia nei tempi di risposta/evasione; 
- vantaggio competitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
Team Risorse finanziarie e servizi al personale 

 
Gli obiettivi del servizio per l’anno 2011 riguardano sostanzialmente alcune attività legate alla 
modifica di procedure, volte a semplificare le attività amministrative dell’Ente. 
 
A tale proposito nel corso del 2011 sarà completata la procedura XAC , che permetterà di 
agganciare l’ordinativo al documento d’acquisto, con il conseguente scarico automatico nel 
sistema di contabilità. 
Si dovrà, quindi, procedere ad un controllo  e alla conseguente integrazione, nel sistema XAC, di 
causali ed articoli specifici  per la corretta imputazione del documento d’acquisto legato al 
rispettivo ordinativo. L’obiettivo è di eliminare con il tempo i documenti cartacei a favore di un 
flusso telematico. 
      INDICATORI: 

− Numero documenti d’acquisti registrati nuova procedura; 
− Monitoraggio attività di contabilità. 

 
Alla luce della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari , si dovrà procedere ad una 
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modifica del processo relativo all’acquisto di beni e servizi, inserendo una nuova attività (richiesta 
del codice identificativo gara CIG), che dovrà esser monitorata per una sua valutazione sul 
processo complessivo.  
Inserimento al livello di sistema contabile di prodot ti per singoli progetti , che daranno la 
possibilità di una costante e puntuale verifica degli stessi, attraverso l’estrazione di un bilancio 
specifico e puntuale. 
     INDICATORI: 

− Numero CIG richiesti 
 
Istituzione Albo fornitori telematico . 
 
Regolamento appalti  giugno 2011, implicazione nei processi degli acquisti dell’Ente. 
 
Tenuto conto delle implementazioni predisposte da Infocamere, relative al Diritto annuale , si 
provvederà ad effettuare controlli circa la rispondenza fra i crediti rilevati contabilmente e le 
risultanze degli archivi Infocamere, per il periodo 2001/2008. Analisi e confronto procedura  
sanzioni  e procedura ruoli.  
     INDICATORI: 

− N. posizioni creditorie 2001/2008, 
− N. sanzioni emesse; 
− N. ruoli emessi; 
− Crediti incassati. 

 
Alla luce del nuovo software controllo di gestione verifica della continuità/discontinuità dei dati 
estratti per il bilancio sociale 2010. Integrazione dati economico finanziari con i dati del controllo 
di gestione. 
Prime riflessioni sul bilancio integrato  (CCIAA e azienda speciale). 
 
Verifica posizione previdenziale  dipendenti camerali. 
      INDICATORI: 

− N. 10 prospetti previdenziali dipendenti 
 
Attivazione procedura certificati medici on line. 
 

 Informazione economica 
 
 

Team Anagrafe delle Imprese 
Cancellazione Società di persone DPR 247/2004 
Realizzazione di un piano di cancellazione di società di persone ai sensi dell'art.3 del DPR 
247/2004 che introduce nel sistema di pubblicità legale uno strumento per accrescere 
l'attendibilità del Registro delle Imprese.  
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INDICATORI: 

- “pulizia” degli archivi camerali che diventano sempre più attendibili, offrendo garanzia, 
certezza e qualità delle informazioni in essi contenuti; 

- favorire l'attività del servizio risorse e patrimonio in relazione alla riscossione del diritto 
annuale. 

Cancellazione Società di capitali in liquidazione A rt.2490 c.c. 
Realizzazione di un piano di cancellazione ai sensi dell'art.2490 c.c. (società di capitali che si 
trovano in stato di liquidazione e che per oltre 3 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio 
d'esercizio). 
INDICATORI: 

- “pulizia” degli archivi camerali che diventano sempre più attendibili, offrendo garanzia, 
certezza e qualità delle informazioni in essi contenuti; 

- favorire l'attività del servizio risorse e patrimonio in relazione alla riscossione del diritto 
annuale. 

 
Team Sviluppo del Territorio 
 

- Sviluppo e valorizzazione banca dati SMAIL 
Indicatori: 
� valorizzazione della serie storica dei dati dal 2004 al 2009 ricodificati utilizzando il 

codice Ateco 2007 – n.1 
� realizzazione aggiornamento dati SMAIL anno 2010 – n.1  
� report di analisi dei dati SMAIL con aggiornamenti al 2010 -  n. 1 
� evento di presentazione del report da realizzarsi entro luglio 2011 - n. 1 

 
- Miglioramento della qualità e incremento delle analisi statistiche realizzate 

Indicatori: 
� comunicati stampa (diffusi anche a mezzo sito istituzionale) - n. 33 (in crescita 

rispetto ai 30 del 2010) 
� report (diffusi anche a mezzo sito istituzionale) - n. 32 (in crescita rispetto ai 30 del 

2010) 
� invio report statistici elaborati a destinatari particolari in quanto soggetti, istituzionali e 

non, particolarmente interessati all’analisi ed agli studi delle dinamiche economiche 
locali e deputati all’attivazione di interventi coinvolgenti tali dinamiche – n. contatti 
1000 

� predisposizioni articoli per uscita quindicinale sulla Stampa di report  elaborati – n. 20 
� approfondimento e verifica utilizzo nuove release dei programmi Infocamere 

(InBalance in particolare) al fine di valorizzare le informazioni e di utilizzarle nei vari 
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progetti – n.1  
 
 
 

 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: 
 

� Riorganizzazione processo per gestione procedure di mediazione e 
strutturazione servizio di conciliazione – n. 1 

� Corso di formazione per mediatori – n. 1 
� Organizzazione evento “Settimana della Conciliazione” – n. 1 
� N. comunicati stampa – n. 2 

 
Team Regolazione 

A seguito della sottoscrizione della “Convenzione per l’Attuazione del protocollo d’intesa relativo 
al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori”, 
siglata con Unioncamere nel mese di ottobre 2010 relativamente ai seguenti ambiti di 
intervento: metrologia legale, sicurezza prodotti, prodotti tessili e calzaturieri, manifestazioni a 
premio, sono state concordate e programmate una serie di attività ispettive, che ricomprendono 
controlli di tipo fisico, documentale nonché prove di laboratorio, che dovranno essere realizzate 
entro  la fine dell’anno in corso. 

Indicatori: 
• Organizzazione di n.1 incontro con le associazioni di categoria e dei consumatori 
• Svolgimento dei controlli ispettivi, individuati dettagliatamente nella Convenzione, 

per un totale complessivo di n. 41 visite ispettive 
 

 Sportelli Impresa  

 Semplificazione amministrativa  
 

Team Anagrafe delle Imprese  
SUAP-SCIA-COMUNICA 
Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della 
Repubblica n.160 contenente il regolamento attuativo della riforma SUAP. 
I punti salienti per il sistema camerale sono: 
- il SUAP è l'interfaccia unica tra l'impresa e l'intero universo della P.A. per qualsiasi genere di 
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attività essa intenda avviare; 
- l'istituzione competente è il Comune; 
- l'utilizzo della telematizzazione è obbligatorio, l'esecuzione del procedimento è dematerializzato; 
- le Camere di commercio, nel caso il Comune non sia in grado di operare autonomamente o in 
forma associata, svolgono alcune funzioni del SUAP, anche in assenza di una delega espressa; 
- nel caso ne ricorrano le condizioni, deve essere possibile collegare la fase di nascita 
dell'impresa, gestita dalla procedura informatica della "ComUnica", con quella di avvio dell'attività 
che vede competente il SUAP. 
INDICATORI: 
- inserimento e presentazione della SCIA di inizio attività all'interno delle pratiche "ComUnica" 
inviate al Registro delle Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale invia 
telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, idonea ricevuta; 
- introduzione di un concreto strumento di semplificazione amministrativa a favore degli operatori 
del settore; 
- miglioramento dei rapporti tra P.A., mettendo a punto e uniformando le procedure di SCIA e 
ComUnica per l'avvio dell'impresa, tali da garantire alle imprese una reale semplificazione.  
 
 

 
 Informazione economica  

Team Segreteria insieme a tutti i team 
 

1. 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 2010, sviluppo e 

approfondimento "Capitale intellettuale" 
- raccolta e coordinamento dei testi 
- realizzazione grafica e impaginazione ( a cura del team Segreteria e Comunicazione) 
- organizzazione incontro di presentazione 

 
2. REDAZIONE, ANCHE GRAFICA DEL NOTIZIARIO ECONOMIC O “RIFERIMENTI 

2011” ON LINE 
 
Indicatori: 
- spedizione trimestrale  a tutti i soggetti inseriti nella piattaforma CRM  
- ai soggetti inseriti in rubrica 
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- alle liste  presenti in Mozilla 
 
 

3.PROSECUZIONE NEL COORDINAMENTO DEL REDAZIONE SU “ LA STAMPA” 
 

Indicatori: 
- Coordinamento, raccolta, preparazione della grafica e/o redazione dei testi con periodicità 

bimensile 
 
 

4. PROSECUZIONE NEL COORDINAMENTO E DIFFUSIONE COMUNICATI STAMPA 
 

Indicatori: 
Coordinamento nella divulgazione efficace e non ridondante delle informazioni da attraverso 
comunicati, sito e piattaforma CRM 
 
Indicatori 
• miglioramento del processo anche attraverso il monitoraggio dei contenuti e dei canali di 

comunicazione, nonché delle uscite e degli articoli che compariranno sulla stampa locale. 
 
 
 

 


