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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. SOSTEGNO 

ALLE IMPRESE 
 

   
 

 

 Semplificazione  

 Interventi in essere  
Mediazione – Team Segreteria e affari generali  
 
Sviluppo e consolidamento delle funzioni in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie. 
 
Indicatori: 

� Mantenimento quantitativo: n. procedure di mediazione su livelli 2014 
� Miglioramento qualitativo: aumento del numero di accordi conclusi (+ 5% rispetto al 2014) 

 
 

Trasparenza - Team Segreteria e affari generali e Team Risorse fi nanziarie e servizi al personale  
 
 
Monitoraggio e aggiornamento D. Lgs. N. 33/2013 Amministrazione trasparente 
 
Indicatori 

� Controllo trimestrale dati inseriti e elaborazione report 
 
 
Monitoraggio e aggiornamento L. 190/2012 (anticorruzione) 
 
Indicatori: 

� Controllo e aggiornamento applicazione art. 1 comma 15-16-32 L.190/2012  (incarichi per forniture beni e 
servizi) per l’invio file elaborato secondo le indicazioni di AVCP – n. 1 

� Aggiornamento Piano Anticorruzione – n. 1 
� Aggiornamento Programma Trasparenza – n. 1 
� Relazione su applicazione e risultati delle misure anticorruzione – n. 1  
� Incontri informativi e di aggiornamento con il personale – n. 1 
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Rinnovo comitato imprenditoria femminile - Team Promozione delle imprese e del territorio  

 
 

Progetto bandiera EXPO 2015: azioni di coordinamento con partners del territorio per la valorizzazione 
dell’offerta turistica del territorio in occasione di Expo 2015. 
Indicatori : 

� aziende VCO partecipanti pari ad almeno il 2% delle aziende regionali partecipanti 
 

 
 

 
Realizzazione e Rendicontazione Piano della Performance - Team Risorse finanziarie e servizi al 
personale   

 
 

Indicatori 
� elaborazione Piano 2015 
� adozione Piano da parte della Giunta camerale entro febbraio 2015 
� n. 1 incontro informativo personale dipendente entro febbraio 2015; 
� elaborazione dati dal programma di controllo di gestione entro aprile 2015; 
� n. 1 incontro informativo personale dipendente entro aprile 2015; 

 
 

Miglioramento efficienza e efficacia dei processi 
 

Azioni di miglioramento relativi al processo amministrativo contabile e al processo relativo alla gestione del 
personale   

 
Indicatori 

� indicatori di benchmarking nn. 14P/SA - 15P/SA - 16P/SA - 17P/SA; 
� confronto tra dati 2014 e 2015 e valore medio benchmarking 2015.  

 
Bilancio esercizio 2014: 

 
Indicatori: 
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�  predisposizioni dati contabili entro marzo 2015 per invio bilancio esercizio 2014 Giunta aprile 2015. 
 
 

Verifica crediti e debiti esercizio 2014: 
 

Indicatori: 
� prospetto analisi crediti/debiti/fondo svalutazione crediti esercizio 2014; 
� relazione Collegio revisori dei conti per eventuale estinzione crediti e debiti.  

 
 

Realizzazione layout sede distaccata Domodossola: 
 

Indicatori :  
� Individuazione fornitori e coordinamento lavori entro gennaio 2015; 
� Predisposizioni atti amministrativi con riferimento alle norme vigenti. 

 
Lavori di manutenzione straordinaria per predisposizioni locali uso attività promozionali, in particolare 
serramenti e pavimento locale torretta: 

 
Indicatori:  

� Individuazione fornitori e coordinamento lavori entro marzo 2015. 
 

Adozione fatturazione elettronica e split payment 
Con riferimento alla normativa vigente l’Ente dovrà adottare una ricezione telematica delle fatture dei 
fornitori (dal 31 marzo 2015) e dovrà modificare, per le fatture 2015, le modalità di pagamento (split 
payment) 

 
Indicatori :  

� Partecipazione a corsi di formazione per nuova piattaforma Oracle/XAC n. 4; 
� Predisposizione nuovo processo gestione acquisti e servizi entro metà marzo 2015 con aggiornamento 

regolamento beni e servizi; 
� Predisposizione processo fatture elettroniche e  relativi pagamenti entro metà marzo 2015; 
� Verifica comunicazione nuova procedura ai fornitori; 
� Incontri con responsabili per definire e approvare tali processi entro metà marzo 2015; 
� Incontro con il personale interessato per la presentazione dei processi entro marzo 2015. 
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Aggiornamento situazione previdenziale personale dipendente in servizio: 

 
Indicatori :  

� Incontro con INPDAP per predisporre piano di lavoro aggiornamento posizioni previdenziali; 
� Utilizzo piattaforma Passweb:  aggiornamento e verifica posizioni previdenziali; 
� In alternativa agli indicatori sopra indicati predisposizione file excell PA04 n. 26 posizioni. 

 
 

Aggiornamento situazione previdenziale personale dipendente cessato dal servizio: 
 

Indicatori :  
� Incontro con INPDAP per predisporre piano di lavoro aggiornamento posizioni previdenziali; 
� Utilizzo piattaforma Passweb: aggiornamento e verifica posizioni previdenziali; 
� In alternativa, agli indicatori sopra indicati, predisposizione file excell PA04 e invio modello PA04 agli Enti 

interessati. 
 

Diritto annuale e nuove disposizioni 
 

Indicatori : 
� Informativa e assistenza alle imprese (sportello - risposte telefoniche – risposte via e mail); 
� Aggiornamento pagina sito. 

 
Verifica fattibilità predisposizione rete Wi Fi sede camerale 

 
Indicatori : 

� Incontro tecnico Infocamere per analisi problematiche  realizzazione rete Wi Fi 
� Verifica costi, fornitori e risorse disponibili 

 
 

Facilitare l’avvio e l’esercizio dell’attività d’impresa, semplificando gli adempimenti amministrativi e la 
comunicazione con le imprese e promuovendo l’efficacia e l’efficienza nella gestione dei processi di 
servizio - Team Anagrafe delle imprese 

 
Attività:  

- promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle modalità telematiche di comunicazione tra imprese e pubblica 
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amministrazione 
- promuovere l’integrazione di Suap e Registro delle imprese  

Indicatori 
� Tempi di erogazione del servizio di iscrizione istanze e comunicazioni nel RI/REA in linea con gli anni 

precedenti; 
� Parametri di efficienza del servizio in linea con gli anni precedenti. 
 

 
Organizzazione seminario relativo agli adempimenti ambientali - Team Regolazione del mercato 
 
Indicatori 

�  partecipazione 20 imprese 
 

 Nuove progettualita’  
Facilitare l’avvio e l’esercizio dell’attività d’impresa, semplificando gli adempimenti amministrativi e 
facilitando la comunicazione tra imprese e pubblica amministrazione - Team Anagrafe delle imprese 

 
 

Attività: 
- Attivazione Sportello Telematico Assistito:  

o Definizione delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio  
o Comunicazione ed informazione agli utenti  

 
Indicatori:  

� n. 50 servizi di assistenza 
 

 
Ampliamento servizio “Sportello Nuove Imprese”, con attività di supporto alla presenza delle imprese sul 
web (sito internet, social network) - Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
 

Indicatori : 
� realizzazione formazione interna 
� promozione del servizio sul sito camerale, via email e con comunicato stampa 
� attivazione servizio entro giugno 2015 
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Organizzazione seminario relativo alla fatturazione elettronica - Team Promozione  delle imprese e del 
territorio e Team Anagrafe delle imprese e Team Ris orse finanziarie e servi al personale  

 
Indicatore  

� partecipazione 20 imprese  
 

 
 Credito  
 Interventi in essere Confidi 2014 - Team Risorse finanziarie e servizi al personale  

 
Indicatori : 

� Liquidazione pratiche consorzi fidi entro giugno 2015 
 

 Innovazione 
 

 

 Interventi in essere Supporto distretto casalingo - Team Promozione delle imprese e del territorio  
 

- Rendicontazione finale progetto “Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione: Lago maggiore 
casalinghi” entro il 30 marzo 2015 

- Organizzazione partecipazione Fiera Ambiente 2015 
- Mantenimento n.5 certificazioni Lago Maggiore Casalinghi (vedere piano performance) 

- Aggiornamento portale lm-shop 
 

Supporto settore lapideo - Team Promozione delle imprese e del territorio  
- Realizzazione n.1 ricerca sperimentale 

- Sostenimento 95% spese previste a budget 2015, pari a 35.000 euro 
- Rendicontazione finale del progetto  

 
 

 Nuove progettualita’  
Attivazione borse di studio per verifica fattibilità idea imprenditoriale, a partire dal mese di marzo 2015 - 
Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
 

Attivazione di due reti di progettazione, territoriale e camerale - Team Promozione delle imprese e del 
territorio  
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Indicatori : 
- Progetti presentati in rete territoriale n. 1 

- Progetti presentati in rete camerale n.2 
 

 Trasparenza del mercato  

 Interventi in essere  
Controlli e certificazioni – Team Regolazione del mercato  

 
- Ulteriore sviluppo del ruolo strategico della Camera nell’ambito della tutela del mercato , con l’obiettivo di 

garantire la sicurezza del cittadino e assicurare un'economia trasparente attraverso la sensibilizzazione di 
imprese e consumatori verso un approccio consapevole al prodotto e una verifica puntuale degli strumenti 
metrici  

  Indicatori : 
� Organizzazione di n.1 seminario di sensibilizzazione delle imprese del territorio circa le modalità di tutela 

della proprietà industriale 
� Svolgimento controlli ispettivi (n. 28) 
� Svolgimento di tutte le verifiche metriche richieste nell’anno (100%) 

 
- Commercio estero - Team Regolazione del mercato  

-       mantenimento/contenimento dell’indicatore relativo al rilascio delle certificazioni per l’estero (29P/ES) 
rispetto al valore dell’anno 2014 
- Protesti -  Team Regolazione del mercato  

- diminuzione del costo del prodotto rispetto al valore 2014 
- Sanzioni -  Team Regolazione del mercato  

-  diminuzione del costo del prodotto rispetto al 2014  
 
Marchi di qualita’  Team Regolazione del mercato  
Allo scopo di promuovere e valorizzare la crescita qualitativa del territorio attraverso la certificazione della 
qualità degli operatori del comparto turistico: prosecuzione e rafforzamento delle azioni di sviluppo del 
Marchio Q Travel  per le agenzie di viaggio e del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana . 

Indicatori: 
� aziende certificate - n. 106 
� controllo documentale delle aziende certificate 
� comunicati stampa – n. 2 
� evento di presentazione – n. 1 
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Corsi abilitanti  - Team Regolazione del mercato e Fedora   
Realizzazione corsi abilitanti. 

Indicatori: 
� n. 2 corsi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita di 

generi alimentari 
� n.1 corso per lo svolgimento dell’attività di agente di affari in mediazione  

 
 Nuove progettualita’ Trasparenza e legalità - Team Segreteria e affari generali  

 
Azioni e interventi volti a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità 
 
Indicatori 

� Realizzazione della “Giornata della legalità e della trasparenza” in collaborazione con istituzioni e 
associazioni a carattere nazionale e locale n. 1 

 
 Informazione economica  

 Interventi in essere  
Far crescere la qualità e la certezza delle informazioni offerte dal Registro delle Imprese e ridurre gli oneri 
amministrativi e finanziari collegati alla gestione del Registro delle Imprese, promuovendo la 
cancellazione, anche d’ufficio, dal Registro delle Imprese, delle imprese non più operative - Team 
Anagrafe delle imprese 

 
 

Attività 
- Individuazione imprese per l’attivazione dei procedimenti di cancellazione  
- Gestione procedure per la cancellazione delle imprese ed integrazione con l’attività di Sportello telematico 

Assistito 
 

Indicatori: 
� Gestione n. 50 procedure di cancellazione anche integrata con lo Sportello telematico assistito 

 
Aggiornamento della banca dati SMAIL Sistema per il Monitoraggio e l’Aggiornamento delle Imprese e del 
Lavoro - Team Promozione delle imprese e del territorio 
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Indicatori : 

� Aggiornamento dati al 30 giugno 2014 n.1 
� Report di analisi risultati n.1 
� Evento di presentazione n.1 
 

Report economico statistici: realizzazione di comunicati stampa e rapporti con costante attenzione 
attenzione alle dinamiche imprenditoriali, occupazionali, ed economiche in atto a livello locale e nazionale. 
Redazione di articoli a tema economico per Ecorisveglio, in seguito all’accordo, da definire - Team 
Promozione delle imprese e del territorio  

      Indicatori : 
� 30 tra comunicati stampa e report 
� Invio dei report statistici elaborati a n.1000 contatti 

 
Redazione report sull’economia locale in occasione della Giornata dell’economia - Team Promozione 
delle imprese e del territorio  

-  
Indicatori : 

� Realizzazione n.1  report 
� Organizzazione n.1 evento di presentazione 

 
Realizzazione indagine sulla Grande Distribuzione Organizzata - Team Promozione delle imprese e del 
territorio  
-  
Indicatori : 

� Realizzazione n.1 indagine 
            
 
 
 

 Nuove progettualita’  

 Comunicazione  
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 Interventi in essere Bilancio integrato – Team Segreteria e affari generali e Team Risorse fi nanziarie e servizi al 
personale + tutti i team + Fedora 

 
Rafforzamento delle politiche di rendicontazione sociale e di accountability, quali strumenti di formazione e 
valutazione delle scelte strategiche dell’ente,  al fine di raggiungere trasparenza e coinvolgimento del 
sistema economico e sociale su programmi, attività e risultati raggiunti. – Bilancio integrato 2014 
 
Indicatori: 

� Attività di coordinamento 
� Predisposizione tabelle personale e dati contabili entro marzo 2014 
� Redazione e aggiornamento testi 
� Predisposizione e stesura finale del Bilancio integrato 2013 entro maggio 2014 
� Incontro/conferenza di presentazione 

 
 

Sito camerale – Team Segreteria  e affari generali + tutti i team +  Fedora  
 

Rafforzamento e consolidamento delle azioni di comunicazione attuate attraverso un incremento 
dell’utilizzo del sito, un aggiornamento costante, per la valorizzazione dello stesso come strumento di 
comunicazione sulle principali iniziative a carattere promozionale dell’Ente e sulle principali novità di 
carattere normativo destinate sia all’informazione su processi, funzioni e attività dell’Ente, sia alle 
tematiche sulla trasparenza del relativo operato amministrativo. 

 
Indicatori 

� Attività di monitoraggio con particolare riferimento all’aggiornamento delle pagine, revisione/eliminazione 
delle pagine con contenuti non attuali – pagine revisionate n. 500 

 
C.R.M. – Team Segreteria e affari generali + Promozione dell e imprese e del territorio + 
Regolazione del  mercato + Anagrafe delle imprese + Fedora 
 
Rafforzamento dell’attività di comunicazione ed informazione attraverso il consolidamento dell’utilizzo 
della piattaforma CRM, con particolare riferimento ad eventi, convegni, incontri, corsi di formazione. 
 
Indicatori: 

� Campagne di comunicazione a mezzo CRM – n. 20 
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Diffusione delle informazioni sulle opportunità per le imprese tramite strumenti di comunicazione off e on 
line. Team Promozione delle imprese e del territorio  
Indicatori  

 
- diffusione di n. 89 comunicati stampa nel corso del 2015 (pari al100% dei comunicati stampa del 2014) 

redazione del notiziario economico “Riferimenti 2015” – n.3 uscite 
           

 Nuove progettualita’  
Definizione accordo con EcoRisveglio per redazione di news  in tema di statistica economica. 
Individuazione siti web di informazione sul territorio con i quali avviare un rapporto di collaborazione - 
Team Promozione delle Imprese e del territorio  
Indicatori : 

� N. 120 interventi su social network territoriale 
 

 
2. PROMOZIONE 

DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 

 

  
 

 

 Capitale Umano  

 Interventi in essere : 
Scuola e lavoro: realizzazione incontri di orientamento nelle scuole superiori - Team Promozione delle 
imprese e del territorio e Team Anagrafe delle Impr ese 
Indicatore :  

� Organizzazione di n. 2 incontri di orientamento 
 Nuove progettualita’   

 Sviluppo aree decentrate 
montane 

 

 Interventi in essere Supporto alle associazioni di produttori Brisaula, Craver, Blu frutti e al Consorzio Tutela e garanzia mieli 
del Verbano Cusio Ossola - Team Promozione delle Imprese e del territorio  

 
Indicatori : 
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� N. 50 imprese partecipanti ai Club di prodotto 
o Organizzazione di 5 momenti di promozione dei club di prodotto 

 Nuove progettualita’ Presentazione nuovo progetto di supporto alle produzione agroalimentari tipiche del territorio a valere sul 
fondo di perequazione  - Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
 

GAL: partecipazione alla nuova programmazione e ai tavoli di confronto 
 Marketing culturale 

 
 

 Interventi in essere Sostegno iniziative culturali – Team Segreteria e affari generali  
 
Rafforzamento delle azioni e degli interventi nell’ambito dell’area del Marketing territoriale, finalizzati in 
particolare alla valorizzazione ed alla promozione degli eventi a carattere culturale. 
 
Indicatori: 

� Attività e interventi di sostegno ad eventi a carattere culturale della provincia – n. 2 
 

 Nuove progettualita’            
 

 Eticita’ e mercato  
 Interventi in essere 

 
Responsabilità sociale: animazione della rete Lago Maggiore Social - Team Promozion e delle Imprese e 
del Territorio 
Indicatori : 

� Mantenimento N. 60 aderenti alla rete Lago Maggiore Social (come 2014) 
� Organizzazione di n. 2 incontri tra gli aderenti alla rete per l’approfondimento di temi specifici legati alla 

responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale, per complessivi 20 partecipanti 
        

 
 Nuove progettualita’ 
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3. SVILUPPO 

INTERNAZIONA
LE DELLE 
FILIERE 
PRODUTTIVE 

  

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione  

 

 Interventi in essere Aggiornamento delle imprese in merito alle attività previste dai progetti PIF e PIM.  - Team Promozione 
delle imprese e del territorio  
Indicatore : 

� Invio di 12 campagne CRM  
 

Supporto all’adesione al portale Explora delle imprese del territorio - Team Promozione delle imprese e 
del territorio  

 Nuove progettualita’             
 

 Supporto alle politiche 
promozionali delle 
imprese 
 
 

 

 Interventi in essere   
Turismo e media: aggiornamento e manutenzione  portale www.illagomaggiore.com, nelle diverse lingue, 
e relative pagine sui social network - Team Promozione delle imprese e del territorio  

 
Organizzazione della partecipazione delle imprese del settore casalingo a fiera Ambiente di Francoforte, 
con supporto di Fedora - Team Promozione delle imprese e del territorio  

  
Progetto PILOTI -  realizzazione attività previste per la terza annualità del progetto, di promozione delle 
reti, formazione, aggiornamento del portale piloti.net, erogazione informazioni tramite gli sportelli 
transfrontalieri - Team Promozione delle imprese e del territorio  
Indicatori : 
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� Sostenimento del 95% delle spese previste a budget 2015, pari a 81.000 euro 
� Richiesta proroga del progetto al 30 settembre 2015 
 
� Rendicontazione finale del progetto entro dicembre 2015 

 
           
  

 Nuove progettualita’               

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

 

 Interventi in essere  Supporto al Turismo: partecipazione fiere internazionali di settore, Supporto Lago Maggiore Conference, 
Supporto Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna - Team Promozione delle imprese e del 
territorio 

 
Indicatori : 

� Organizzazione partecipazione a 6 fiere del settore leisure  
� Organizzazione partecipazione ad 1 fiera del settore congressuale 

 
 Nuove progettualita’ Supporto al Turismo leisure: partecipazione fiere internazionali di settore - Team Promozione delle 

imprese e del territorio 
 

Indicatori : 
� Organizzazione presenza diretta nello stand istituzionale di alcuni operatori turistici del territorio 
� Presentazione progetto perequativo di promozione turistica 

 
Avvio di un servizio di informazione e assistenza alla piccole imprese turistiche del territorio sul tema della 
sostenibilità (turismo green) - Team Promozione delle imprese e del territorio  

Indicatori : 
� realizzazione formazione interna 
� promozione del servizio sul sito camerale, via email e con comunicato stampa 
� attivazione servizio entro giugno 2015 
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