
Allegati seconda parte 

Nella seconda parte degli allegati sono stati individuati sulla base della Relazione previsionale programmatica, del bilancio preventivo e del budget, 
gli obiettivi dell’ente nel suo complesso, azienda speciale compresa, declinati in 20 schede che coprono gli obiettivi strategici e le linee di azione 
individuate da Consiglio e Giunta. 

Le schede prevedono per ogni intervento 1 o 2 indicatori di risultato da raggiungere che verranno misurati e valutati a fine anno. Le schede hanno 
valenza annuale. 

Ogni scheda individua l’obiettivo strategico e la linea di azione a cui fa riferimento, una breve descrizione del progetto o dell’intervento nel suo 
complesso, una breve descrizione delle attività previste, una individuazione degli indicatori di risultato e il target da raggiungere; la parte finale 
della scheda rendiconta a fine anno il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti con le modalità di calcolo già individuate. 

A seguire sono stati declinati i progetti e gli interventi dei team con indicatori relativi alle loro attività e ai loro obiettivi che contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi dell’ente  indicati nelle schede sopradescritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (1) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SEMPLIFICAZIONE 

         

PROGETTO /INTERVENTO 

 PIANO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE  

         
         AZIONI INDICATORE 2016         2017        2018 

Aggiornamento Piano 
trasparenza e anticorruzione  

 

Aggiornamento del Piano anticorruzione e incontro informativo 
per tutto il personale entro febbraio  

 
     SI          SI        SI 

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016     2017    2018 

        

        



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (2) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SEMPLIFICAZIONE  

         

PROGETTO /INTERVENTO 

PIANO DELLA PERFORMANCE  

         
         AZIONI INDICATORE 2016      2017     2018 

Elaborazione e adozione 
Piano della performance con 

incontro informativo per 
tutto il personale 

 

Adozione del Piano della performance e incontro informativo per 
tutto il personale  entro febbraio  

    SI        SI      SI 
  

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016    2017   2018 

         

        



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (3) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SEMPLIFICAZIONE  

         

PROGETTO /INTERVENTO 

 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E EFFICACIA DEI PROCESSI 

         
         AZIONI INDICATORE 2016      2017        2018 

Azioni di miglioramento nella 
gestione dei processi 

 
 

 

n. indicatori di benchmarking (t) migliori della media regionale/n. 
indicatori di benchmarking (t-1) migliori della media regionale)X100  

100%   100%    100% 

  

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016    2017    2018 

        

        

 

        



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (4) 

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SEMPLIFICAZIONE  

         

PROGETTO /INTERVENTO 

PIANO DELLA PERFORMANCE  

         
         AZIONI INDICATORE 2016      2017     2018 

Rendicontazione della 
performance con incontro 

informativo per tutto il 
personale 

 

Rendicontazione della performance e incontro informativo per tutto 
il personale  entro aprile  

     SI       SI      SI 
  

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016    2017   2018 

         

        
 

 



CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (5) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SEMPLIFICAZIONE 

         

PROGETTO /INTERVENTO  RISOLUZIONE ALTERNATIVA DEI CONFLITTI FRA IMPRESE E FRA IMPRESE E 
CONSUMATORI: MEDIAZIONE 

         
         AZIONI INDICATORE 2016         2017         2018 

 Attivita’ di supporto e 
coordinamento delle 

mediazioni attivate in 
collaborazione con ADR 

Unioncamere Piemonte 

n. mediazioni (t)/n. mediazioni (t-1)x100  100%    100%     100% 

  
 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016      2017      2018 

  
  

  

    
 

  
 

 



CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (6) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SEMPLIFICAZIONE  

         

PROGETTO /INTERVENTO 
ANAGRAFE DELLE IMPRESE. SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA E FAVORIRE LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE VERSO LE 
IMPRESE E FRA LE IMPRESE   

         
         AZIONI INDICATORE  2016         2017        2018 

 Promuovere la conoscenza e 

l’utilizzo delle modalita’ 
telematiche di comunicazione 

verso la PA, completare la 

telematizzazione delle 
informazioni, integrare suap 

e registro imprese, attivare 
sportello assistito 

(n. pratiche evase nei tempi previsti /n. pratiche presentate) 
x100     99%     99%    99% 

n. pratiche evase con lo sportello assistito        50        100     150 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016      2017      2018 

    
 

  

        



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (7) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE  

         

LINEA D'AZIONE 

 INNOVAZIONE E POLITICHE DI SUPPORTO ALLA CRESCITA SETTORIALE 

         

PROGETTO /INTERVENTO 
 PROGETTO “LAGO MAGGIORE CASALINGHI” DI SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE E 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEI CASALINGHI CON AGGREGAZIONE 
DELLE PICCOLE E MEDIO-PICCOLE IMPRESE 

         
         AZIONI INDICATORE 2016 

Promozione del distretto del 

casalingo, certificazioni LMC. 

n. partecipazioni a fiere  
 
1 

n. certificazioni LMC  
5 
 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016 

  
 

    

        

         



         

         CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (8) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 INNOVAZIONE  

         

PROGETTO /INTERVENTO 

RETE DI PROGETTAZIONE NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

         

         AZIONI INDICATORE 2016 

Attivazione due reti di 
progettazione, territoriale e 

camerale 

n. progetti presentati in rete territoriale  
 

 1 

 n. progetti presentati in rete camerale  2 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016 

         

        



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (9) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 TRASPARENZA DEL MERCATO 

         

PROGETTO /INTERVENTO 
 CONTROLLO PRODOTTI E VERIFICA STRUMENTI METRICI. SENSIBILIZZAZIONE E 

FORMAZIONE DELLE IMPRESE, CONTROLLI DEI PRODOTTI E VERIFICA DEGLI STRUMENTI 
METRICI PER GARANTIRE CONSUMATORI E ASSICURARE CONCORRENZA LEALE 

         
         AZIONI INDICATORE 2016        2017      2018 

 Incontri di sensibilizzazione 
delle imprese, controlli 

ispettivi sui prodotti e 
verifiche degli strumenti 

metrici 

n. imprese visitate (t)/n. imprese visitate (t-1)x100  100%   100%   100% 

 (n. verifiche metriche effettuate/n. verifiche metriche 
richieste)x100 100%  100%   100% 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016       2017       2018 

  
  

  

    
 

  
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (10) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 TRASPARENZA DEL MERCATO 

         

PROGETTO /INTERVENTO 
 MARCHI DI QUALITA’ E CERTIFICAZIONI TERRITORIALI. PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA CRESCITA QUALITATIVA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LE 
CERTIFICAZIONI QUALITATIVE, AMBIENTALI E TERRITORIALI DELLE IMPRESE 

         
         AZIONI INDICATORE 2016       2017       2018 

 Promozione delle 

certificazioni e dei loro 
vantaggi, verifica dei requisiti 

aziendali 

n. imprese certificate (t)/n. imprese certificate (t-1)x100  70%      100%      105% 

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016      2017        2018 

  
   

        
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (11) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

         

LINEA D'AZIONE 

 INFORMAZIONE ECONOMICA 

         

PROGETTO /INTERVENTO  ANALISI SOCIOECONOMICHE. MONITORAGGIO DELL’EVOLUZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

         
         AZIONI INDICATORE 2016      2017      2018 

 Elaborazione di report 

congiunturali periodici con 
alcuni approfondimenti mirati 

e loro diffusione 

n. report (t)/n. report (t-1)x100     100%   100%   100% 

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE 
DATI DI 
CALCOLO 

2016      2017     2018 

  
  

  

        
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (12) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

         

LINEA D'AZIONE 

 COMUNICAZIONE 

         

PROGETTO /INTERVENTO 
 COMUNICAZIONE. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ALLE IMPRESE SULLE 

OPPORTUNITA’ ESISTENTI, SUI PROGETTI DI PROMOZIONE E SUGLI INTERVENTI DI 
SUPPORTO  

         
         AZIONI INDICATORE 2016        2017        2018 

  Incrementare la diffusione e 
la qualita’ dell’informazione 

alle imprese 

n. comunicati stampa (t)/n. comunicati stampa (t-1)x100     100%    100%    100% 

n. interventi su social network territoriali    100        100     100 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE    INDICATORE 
DATI DI 
CALCOLO 

2016       2017        2018 

    
 

  

     
 

  
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (13) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 

         

LINEA D'AZIONE 

 SVILUPPO AREE DECENTRATE E MONTANE 

         

PROGETTO /INTERVENTO  AGGREGAZIONE FRA GLI OPERATORI DELLE VARIE FILIERE PER RAFFORZARE LA 
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

         
         AZIONI INDICATORE 2016         2017         2018 

Favorire l’aggregazione delle 
imprese e la partecipazione 

ai club di prodotto 
 

 

n. imprese partecipanti (t)/n. imprese partecipanti (t-1)x100 
100%       100%       100% 

 

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO   2016         2017       2018 

  
   

        
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (14) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SVILUPPO AREE DECENTRATE E MONTANE 

         

PROGETTO /INTERVENTO 

 NUOVA PROGRAMMAZIONE GAL 

         
         AZIONI INDICATORE 2016 

Attivare con gli altri enti 

interessati la nuova 
programmazione degli 

interventi Gal   

Partecipazione alla nuova programmazione e ai tavoli di confronto  SI 

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016 

     
  

        
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (15) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE  

         

LINEA D'AZIONE 

 ETICITA’ E MERCATO 

         

PROGETTO /INTERVENTO 
PROGETTO RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA. PROMOZIONE E SUPPORTO ALLA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE E PIU’ IN GENERALE ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

ATTRAVERSO LA RETE DI IMPRESE “LAGO MAGGIORE SOCIAL”  

         
         AZIONI INDICATORE  2016          2017            2018 

 Supporto alla 
rendicontazione sociale di 

impresa, consolidamento e 
potenziamento di “Lago 

Maggiore Social” 

n. aderenti LMS (t)/n. aderenti LMS (t-1)x100 100%      100%      100% 

  
 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016       2017        2018 

  
   

  

    



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (16) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 

         

LINEA D'AZIONE 

ETICITA’ E MERCATO 

         

PROGETTO /INTERVENTO 

PROGETTO LEGALITA’ 

         
         AZIONI INDICATORE 2016 

Attivita’ di sensibilizzazione e 

informazione sulla legalita’   

n. incontri nelle scuole 
 
5 

n. report informativo   1  

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016 

        

        
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (17) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE  

         

LINEA D'AZIONE 

 SUPPORTO ALLE POLITICHE PROMOZIONALI DELLE IMPRESE 

         

PROGETTO /INTERVENTO 

ATTIVITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE FILIERE   

         
         AZIONI INDICATORE 2016       2017        2018 

 Supportare la partecipazione 
di marchi settoriali-

territoriali a fiere e missioni 
 

 

n. partecipazioni (t)/n. partecipazioni (t-1)x100   
   50%     100%    50% 

  

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE 
DATI DI 
CALCOLO 

2016      2017      2018 

     
 

  

        
 



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (18) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE   

         

LINEA D'AZIONE 

 TRASPARENZA DEL MERCATO 

         

PROGETTO /INTERVENTO 

 SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

         
         AZIONI INDICATORE 2016      2017      2018 

Gestione del SUAP  

Tempo medio delle procedure ordinarie rispetto alla norma   
 

75%     70%     65%  

Percentuale di Scia positive  99%   99%    99% 

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE 
DATI DI 
CALCOLO 

2016     2017     2018 

        

    
 

  
 



CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (19) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE  

         

LINEA D'AZIONE 

POLITICHE DI SUPPORTO ALLA CRESCITA SETTORIALE  

         

PROGETTO /INTERVENTO  PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA “IL LAGO MAGGIORE E LE SUE 
VALLI”  

         
         AZIONI INDICATORE 2016 

Azioni di comunicazione 

attraverso web: 
portale,facebook,twitter e 

app; partecipazione fiere   

n. partecipazioni fiere  internazionali  
 

6  

mantenimento e aggiornamento portali turistici  
SI 
  

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016 

  
 

    

  

  
  



 

CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA        SCHEDA OBIETTIVI 2016               (20) 

         

OBIETTIVO STRATEGICO 

PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 

         

LINEA D'AZIONE 

 MARKETING TERRITORIALE 

         

PROGETTO /INTERVENTO 

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE 

         
         AZIONI INDICATORE 2016         

Supportare i processi di 

pianificazione strategica del 
territorio 

Partecipare alla pianificazione strategica della conurbazione dei 
laghi  SI’ 

    

         STATO  AVANZAMENTO 

DATA RILEVAZIONE INDICATORE DATI DI CALCOLO 2016        

  
   

        
 



 

 

 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 



 

 
1. SOSTEGNO 

ALLE IMPRESE 
 

   
 

 

 Semplificazione  

 Interventi in essere  
Team Anagrafe delle imprese 
 

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 

 
Attività 

Promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle modalità telematiche di comunicazione tra imprese e pubblica 
amministrazione 
 

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. 

 
 

Facilitare l’avvio e l’esercizio dell’attività d’impresa, semplificando gli adempimenti amministrativi e facilitando la 
comunicazione tra imprese e pubblica amministrazione 

 
Attività 

Attivazione Sportello Telematico Assistito:  
- Definizione delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio  
- Comunicazione ed informazione agli utenti  

 
Indicatori  

� n. 50 servizi di assistenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Team Suap 
 

Semplificare le relazioni tra imprese e pubblica amministrazione, facilitare l’avvio e l’esercizio delle attività 
produttive e ridurre i tempi di  insediamento delle attività produttive  

 
Attività 

- Attivazione e gestione servizio Suap per i Comuni dell’Unione dell’Alto Verbano  
- organizzazione incontri di coordinamento/formazione destinati al personale Suap ed egli Enti coinvolti 

(Comuni associati, enti Terzi) 
- definizione modalità operative di gestione procedurale e condivisione con i comuni associati 
- Codificazione iter procedurali e implementazione piattaforma Suap 
- Realizzazione preistruttorie 
- Redazione Report attività Suap 
- Gestione finanziaria e rendicontazione spese suap 
- Formazione e gestione nuovo personale dedicato servizio rilascio Smart Card 
- Promozione adesione alla convenzione nuovi comuni  

 
Indicatori  

� Organizzazione n. 4 incontri di coordinamento/formazione 
� Definizione e condivisione documento modalità operative Suap 
� N. 2 report attività Suap 
� Riduzione tempi procedimenti ordinari (75% tempi previsti dalla norma) 
� 99% di scia non seguite da provvedimenti inibitori 

 
 

Team Segreteria e affari generali 
 

Mediazione: Sviluppo e consolidamento delle funzioni in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie. 

 
Indicatori  

� Mantenimento quantitativo: n. procedure di mediazione su livelli 2015 
� Mantenimento qualitativo: % del n. di accordi conclusi sul totale delle procedure depositate su livelli 

del 2015) 
 
 
 

Progetto perequativo “Azioni di potenziamento dei servizi di mediazione 
 

Indicatori 
� Assegnazione incarico per realizzazione attività – n. 1 



 

� Partecipazione a corsi formativi interni – n. 2 
� Realizzazione corsi/incontri coordinamento per mediatori in collaborazione con UnionCamere 

Piemonte – n. 1 
� Rendicontazione progetto – n.1 

 
 

Team Segreteria e affari generali e Team Risorse fi nanziarie e servizi al personale  
 

Trasparenza: 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 

 
 
Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
Comitato Imprenditoria Femminile: collaborazione alle attività di supporto all’Alternanza Scuola Lavoro 
 

Indicatori 
� partecipazione dei componenti del Comitato Imprenditoria femminile ad almeno 4 incontri nelle scuole 

superiori per la promozione dell’imprenditoria femminile 
� organizzazione di 1 seminario in materia di finanziamenti alle imprese, con focus sull’imprenditoria 

femminile 
 
 
 

Team Risorse finanziarie e servizi al personale  
 

Realizzazione e Rendicontazione Piano della Performance 
 



 

Indicatori 
� elaborazione Piano 2016 
� adozione Piano da parte della Giunta camerale entro febbraio 2016; 
� n. 1 incontro informativo personale dipendente entro febbraio 2016; 
� elaborazione dati dal programma di controllo di gestione entro aprile 2016; 
� n. 1 incontro informativo personale dipendente entro aprile 2016 

 
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 2016.  

 
Bilancio esercizio 2015: 
 
Indicatori 

�  predisposizioni dati contabili entro marzo 2016 per invio bilancio esercizio 2015 Giunta aprile 2016. 
 
Verifica crediti e debiti esercizio 2015 
 
Indicatori 

� prospetto analisi crediti/debiti/fondo svalutazione crediti esercizio 2015; 
� relazione Collegio revisori dei conti per eventuale estinzione crediti e debiti.  

 
 
Realizzazione sistema di proiezione sala Stendhal 
 
Indicatori 

� Individuazione fornitori e coordinamento lavori entro gennaio 2016; 
� Predisposizioni atti amministrativi con riferimento alle norme vigenti. 

 
 
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; 

 



 

 
Diritto annuale e nuove disposizioni 
 
Indicatori 

� Informativa e assistenza alle imprese (sportello - risposte telefoniche – risposte via e mail); 
� Aggiornamento pagina sito; 
� Invio ruolo posizioni anno 2014. 

 
 
Predisposizione rete Wi Fi sede camerale 
 
Indicatori 

� Individuazione fornitori e coordinamento lavori entro gennaio 2016; 
� Predisposizioni atti amministrativi con riferimento alle norme vigenti. 

 
 Nuove progettualità  

Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Progetto perequativo (capofila Unioncamere Piemonte) “Sviluppo di servizi di sostegno alla creazione e allo 
start-up di nuove imprese” 
 

Realizzazione attività previste dal progetto entro 31 luglio 2016 e rendicontazione a Unioncamere Piemonte 
entro 31 agosto 2016 

 
Indicatori  

� erogazione informazioni sulla creazione di impresa  e sui finanziamenti agevolati ad almeno 100 
aspiranti imprenditori entro 31 luglio 2016 

 
 Innovazione 

 
 

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

� Organizzazione partecipazione Fiera Ambiente 2016  
� Mantenimento al 31/12/2016 di n.5 certificazioni Lago Maggiore Casalinghi  

 
Supporto settore lapideo: 

� Presentazione rendicontazione finale del progetto 
 



 

 Nuove progettualità  
Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Redazione e presentazione progetto Interreg in materia di innovazione  
 Trasparenza del mercato  

 Interventi in essere  
Team Regolazione del mercato  

 
Controlli e certificazioni  
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. 30) 
� Svolgimento di tutte le verifiche metriche richieste nell’anno (100%) 

 
Protesti: conferma/diminuzione del costo del prodotto rispetto al 2015 

 
Sanzioni: conferma/diminuzione del costo del prodotto rispetto al 2015 

 
Team Regolazione del mercato e Fedora   
 
Corsi abilitanti  
 
Realizzazione di corsi abilitanti all’esercizio delle attività di somministrazione e mediazione immobiliare. 
 
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 
 
 
Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
Ospitalità italiana e QTravel: mantenimento 70% delle strutture certificate per l’edizione 2015  
 



 

Indicatori 
� 74 imprese certificate Ospitalità Italiana/QTravel per il 2016 

 

 Nuove progettualità Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Progetto “Qualificazione delle filiere del turismo, lapideo e casalingo” 
 
Realizzazione progetto entro 31 luglio e rendicontazione entro 30 settembre 
 

Indicatori 
� Organizzazione di due seminari informativi sulle certificazioni di impresa  entro luglio 2016 

 
 Informazione economica  

 Interventi in essere Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Report economico statistici 

 
Realizzazione di comunicati stampa e rapporti con costante attenzione alle dinamiche imprenditoriali, 
occupazionali, ed economiche in atto a livello locale e nazionale.  
 

Indicatori 
� 30 tra comunicati stampa e report 
� Pubblicazione di almeno 40 post di analisi dell’economia locale sulla pagina facebook camerale e/o 

su altre pagine social territoriali 
 
Redazione report sull’economia locale in occasione della Giornata dell’economia 
 

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

 
Realizzazione indagine sulla Grande Distribuzione Organizzata 
 

Indicatori 
� Realizzazione n.1 indagine 

 
 
Team Anagrafe delle imprese 
 



 

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  

 
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 
 

 Nuove progettualità  

 Comunicazione  

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

 
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 2015 
 

Indicatori 
� Attività di coordinamento 
� Predisposizione tabelle personale e dati contabili entro maggio 2016 
� Redazione e aggiornamento testi 
� Predisposizione e stesura finale del Bilancio integrato 2015 entro maggio 2016 

� Incontro/conferenza di presentazione 
 

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

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 – n. 500 pagine 
 
Team Segreteria e affari generali + tutti i team + Fedora  

 
C.R.M. 

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 
 
 
Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
Diffusione delle informazioni sulle opportunità per le imprese tramite strumenti di comunicazione off e on line. 
 
Indicatori 

� diffusione di n. 94 comunicati stampa nel corso del 2016  
� aumento dei like sulla pagina facebook camerale del 50% nel corso del 2016 
� pubblicazione di almeno 100 post sulla pagina facebook camerale 
� revisione dei contenuti e delle modalità di invio del notiziario economico “Riferimenti 2016” – 

redazione  n.3 uscite 
 

 Nuove progettualità  

 
2. PROMOZIONE 

DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 

 

  
 

 

 Capitale Umano  

 Interventi in essere Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Progetto perequativo: “Le camere di commercio per lo sviluppo delle competenze digitali nei sistemi produttivi 
territoriali: giovani e promozione delle eccellenze digitali e formazione sul digitale” 

 
Realizzazione progetto entro 31 luglio 2016 e rendicontazione entro 30 settembre 2016 



 

 
Indicatori 

� Organizzazione di 3 seminari informativi rivolti alle imprese 
� Supporto da parte dei digitalizzatori ad almeno 30 imprese  
� Formazione del personale camerale sui temi della digitalizzazione 

 Nuove progettualità  
Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Alternanza Scuola Lavoro 
 

Nell’ambito della nuova normativa sull’alternanza scuola lavoro realizzazione attività di aggiornamento e 
coordinamento delle iniziative, incontri di orientamento nelle scuole superiori e accoglienza stagisti 

 
Indicatori 

� Organizzazione di n. 10 incontri di orientamento  
� Organizzazione di un incontro di coordinamento delle attività con le scuole superiori 
� Organizzazione di un incontro di coordinamento con le imprese, associazioni, ordini professionali 

coinvolti 
 
 

Team Promozione delle imprese e del territorio – Te am SUAP – Team Risorse finanziarie e servizi al 
personale 
 

� Accoglienza di 5 stagisti  
 

 Sviluppo aree decentrate 
montane 

 

 Interventi in essere Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Supporto alle associazioni di produttori Brisaula, Craver, Blu frutti e al Consorzio Tutela e garanzia mieli del 
Verbano Cusio Ossola 
 

Indicatori 
� Organizzazione di 5 momenti di promozione dei club di prodotto 
� Organizzazione di 1 seminario di aggiornamento sul tema dell’etichettatura nutrizionale  
� N. 53 imprese partecipanti ai Club di prodotto 

 Nuove progettualità Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Partecipazione alla pianificazione strategica della conurbazione dei laghi 
Partecipazione alla nuova programmazione GAL 

 Marketing culturale  



 

 
 Interventi in essere Team Segreteria e affari generali 

 
Sostegno iniziative culturali 
 

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 progettualità  
 

 Eticità e mercato  
 Interventi in essere 

 
Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
Responsabilità sociale: animazione della rete Lago Maggiore Social 
 
Indicatori 

� Mantenimento N. 63 aderenti alla rete Lago Maggiore Social (come 2015)  
� 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 progettualità 
 

Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Progetto perequativo “Promozione della trasparenza e della legalità nell’economia del Verbano Cusio Ossola”  
 

Realizzazione progetto entro il 31 luglio 2016 e rendicontazione entro 30 settembre 2016 
 

Indicatori 
� Organizzazione di 1 incontro rivolto alle imprese in collaborazione con Libera 
� Organizzazione di 5 incontri nelle scuole superiori di sensibilizzazione sui temi della legalità entro 

dicembre 2016 
3. SVILUPPO 

INTERNAZIONA
LE DELLE 
FILIERE 
PRODUTTIVE 

  



 

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione   

 

 Interventi in essere Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Supporto all’internazionalizzazione delle imprese 
 

Indicatori 
� Promozione presso le imprese di iniziative di internazionalizzazione  proposte dal sistema camerale: 

invio di almeno 3 campagne di promozione mirate alle imprese potenzialmente interessate 
� Organizzazione di un seminario sulla normativa per l’esportazione 

 Nuove progettualità  
Team Promozione delle imprese e del territorio 

 
Supporto alle imprese del territorio nell’accesso al servizio informativo per l’internazionalizzazione, attraverso 
l’abbattimento dei costi di abbonamento al servizio di supporto consulenziale erogato da CEIP 
 

Indicatori 
� Adesione al servizio da parte di almeno 5 imprese del territorio 

 Supporto alle politiche 
promozionali delle 
imprese 
 
 

 

 Interventi in essere  
Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

- Turismo e media: sviluppo responsive, aggiornamento e manutenzione  portale www.illagomaggiore.com, 
nelle diverse lingue, e relative pagine sui social network 
 

- Organizzazione della partecipazione delle imprese del settore casalingo a fiera Ambiente di Francoforte 
2016, con supporto di Fedora. 

 Nuove progettualità  
Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Redazione e presentazione progetto Interreg sul turismo, che prevede azioni per la valorizzazione e 
promozione in chiave turistica delle risorse paesaggistiche, ambientali, culturali ed iniziative di comunicazione e 
promozione per accrescere la visibilità della destinazione e incrementare i flussi.  

 



 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

 

 Interventi in essere   
Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Supporto al Turismo 
 

Partecipazione fiere internazionali di settore, Supporto Lago Maggiore Conference, Supporto Piccoli Alberghi 
Tipici ed Ospitalità di Montagna 

 
Indicatori 

� Organizzazione partecipazione a 5 fiere del settore leisure  
� Organizzazione partecipazione ad 1 fiera del settore congressuale 

 
 Nuove progettualità  

 
 


