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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  
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 2016 
� Mantenimento qualitativo: % del n. di accordi conclusi sul totale delle procedure depositate su livelli 

del 2016) 
 

 
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 alla luce anche 
delle novità di cui al d.lgs 97/2016  
Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 

 
Indicatori 

� Controllo trimestrale dati inseriti e elaborazione report 
 
 

Monitoraggio e aggiornamento L. 190/2012 (anticorruzione) alla luce anche delle novità di cui al d.lgs 97/2016 
Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 

 
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  
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� Incontri informativi e di aggiornamento con il personale – n. 1 
 
 

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

� elaborazione Piano 2017 
� adozione Piano da parte della Giunta camerale entro febbraio 2017; 
� n. 1 incontro informativo personale dipendente entro febbraio 2017; 
� elaborazione dati dal programma di controllo di gestione entro marzo 2017; 
� n. 1 incontro informativo personale dipendente entro maggio 2017 

 
 
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 2015 e 2016 e valore medio benchmarking 2016.  

 
Bilancio esercizio 2016: 
 
Indicatori: 

�  predisposizioni dati contabili entro marzo 2017 per invio bilancio esercizio 2016 Giunta aprile 2017. 
 
 
Verifica crediti e debiti esercizio 2016 
 
Indicatori: 

� prospetto analisi crediti/debiti/fondo svalutazione crediti esercizio 2016; 
� relazione Collegio revisori dei conti per eventuale estinzione crediti e debiti.  
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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 2015. 

 
 

 Nuove progettualità  
 

Team Segreteria e affari generali  
 

Rinnovo e prima accoglienza degli organi camerali   
 

Il 2018 è l’anno di scadenza del mandato dei seguenti organi camerali: Consiglio, Presidente e Giunta. L’ufficio 
avvierà il procedimento nella primavera del 2017 e darà avvio ufficiale alla procedura entro il mese di luglio 2017. 
 
Indicatori : 

� pubblicazione avviso del presidente 
� preparazione e diffusione presso le associazioni dell’iter procedurale  
� predisposizione degli allegati e delle note tecniche per la loro compilazione 
� preparazione di n. 2 riunioni di illustrazione 
� assistenza alle associazioni, singolarmente o in forma associata, in tutte le fasi della procedura 
� raccolta delle candidature, verifica della loro ammissibilità e della regolarità dei documenti 
� tenuta dei rapporti con Regione Piemonte e Ministero dello sviluppo economico 
� organizzazione insediamento del nuovo consiglio e predisposizione della procedura per l’elezione del 

presidente e della giunta 
� organizzazione di un momento informativo-formativo destinato ai nuovi organi, affinché possano 

trovarsi nelle migliori condizioni per avviare i propri lavori e in particolare per deliberare il piano 
strategico dell’ente. 

 
 

Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Servizi di assistenza all’internazionalizzazione delle imprese.  
Indicatori: 

� Organizzazione di un seminario sulla normativa per l’esportazione 
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 Innovazione 
 

 

 Interventi in essere Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 

- Progetto Eccellenze in Digitale 2017 
Indicatori: 

� Organizzazione di 3 seminari informativi rivolti alle imprese 
� Formazione del personale camerale sui temi della digitalizzazione  

 
 

 Nuove progettualità  
Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Bando Consapevolestero: realizzazione attività di supporto alle imprese in graduatoria, apertura nuovo bando 

di selezione delle imprese 
Indicatori: 

� Realizzazione di 1 seminario informativo sui temi dell’internazionalizzazione dell’impresa con 10 
partecipanti 
� Realizzazione attività di assistenza all’internazionalizzazione per n. 2 imprese selezionate 
� Apertura nuovo bando di selezione delle imprese entro settembre 2017 
� Realizzazione evento di presentazione alla stampa dell’attività realizzata entro 31/12/2017 

 
 Trasparenza del 

mercato 
 

 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 
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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. 20 servizi di assistenza  
� Organizzazione di 2 seminari informativi/formativi 

 
 
 

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 
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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 : 
 

- Svolgimento di ispezioni in materia di etichettatura e sicurezza prodotti: n. 30  
 

- Attuazione della Convenzione con Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di 
controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza 
e conformita’ dei prodotti (Protocollo d’Intesa Unioncamere – MISE) – Annualità 2017. 
Per la prima volta è richiesto direttamente alla Camera lo svolgimento del controllo documentale    
su tutti i prodotti sottoposti a controllo visivo, mentre le analisi di laboratorio sono previste solo nel 
caso in cui da questi ultimi siano emersi elementi di presunta non conformità.  

 
- Svolgimento di tutte le verifiche metriche richieste nell’anno (100%) 

 
 
- Protesti: conferma/diminuzione del costo del prodotto rispetto al 2016 

 
- Sanzioni: conferma/diminuzione del costo del prodotto rispetto al 2016 

 
- Corsi abilitanti  - Team Regolazione del mercato e Fedora  
Realizzazione di corsi abilitanti all’esercizio delle attività di somministrazione/commercio di generi alimentari 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 con relativa sessione d’esame 
- n.1 corso per lo svolgimento dell’attività di agente di affari in mediazione con relativa sessione 

d’esame 
- n. 1 sessione d’esame svincolata dall’attività formativa (mediatori)  

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2017 

Obiettivi strategici    Linee di  azione generali                                        Linee di azione di Team                                             
 

 
8 

 Nuove progettualità  
Team Risorse finanziarie e servizi al personale   
 
Contratto appalti D. lgs n. 50/2016 : attuazione e monitoraggio “Regolamento affidamento esecuzione servizi e 
forniture sotto soglia” approvato con Delibera di Giunta n. 54 del 20 dicembre 2016 

 
Indicatori: 

� Costo personale processo gestione acquisizione beni e servizi confronto con anno 2016 
 

 
Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 

 
Organizzazione di 1 seminario informativo sui temi della certificazione d’impresa  

 
 Informazione 

economica 
 

 Interventi in essere  
Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- 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 35 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 

 
- Realizzazione indagine Excelsior, secondo quanto sarà definito da Unioncamere in seguito alla 

sperimentazione svolta a fine 2016, con coinvolgimento diretto nelle attività di rilevazione            
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 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 2016 
 

Indicatori 
� Attività di coordinamento 
� Predisposizione tabelle personale e dati contabili entro marzo 2017 
� Redazione e aggiornamento testi 
� Predisposizione e stesura finale del Bilancio integrato 2016 entro aprile 2017 
� 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. 200 pagine 
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Tutti i team 
 

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

� diffusione di n. 86 comunicati stampa nel corso del 2017 
� aumento dei like sulla pagina facebook camerale del 10% nel corso del 2017  
� pubblicazione di almeno 120 post sulla pagina facebook camerale 

 Nuove progettualità  
Team Segreteria e affari generali e Team Risorse fi nanziarie e servizi al personale  + tutti i team + Fedora  
 

 
Semplificazione amministrativa: Protocollo e gestione documentale: attuazione misure amministrative e 
organizzative conseguenti alle novità previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 
Indicatori 

� Delibera di nomina responsabile gestione documentale 
� Sottoscrizione convenzione con Infocamere per incarico conservazione documentale 
� Realizzazione attività e interventi di revisione del processo di gestione documentale e del protocollo 

informatico 
� Predisposizione manuale protocollo informatico e gestione documentale 
� Incontri formativi con Infocamere e personale 
� Avvio nuova procedura documentale entro maggio 2017 

 
 

 
2. PROMOZIONE DEL 

CAPITALE 
TERRITORIALE 

 

  
 

 

 Capitale Umano  

 Interventi in essere  
Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Comitato Imprenditoria Femminile: collaborazione alle attività di supporto all’Alternanza Scuola Lavoro 
Indicatori: 
� partecipazione dei componenti del Comitato Imprenditoria femminile ad almeno 5 incontri nelle scuole 

superiori per la promozione dell’imprenditoria femminile 
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- Organizzazione Giornata del Territorio 
Indicatori: 

� Organizzazione e realizzazione Giornata del Territorio 2017 
� Partecipazione di 10 istituti scolastici superiori 

 
 Nuove progettualità  

Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Selfiemployment, corso Crescere Imprenditori, nell’ambito delle attività previste da Garanzia Giovani 

 
Indicatori: 

• Realizzazione di almeno 1 corso in videoconferenza 
• Redazione almeno 2 business plan 
• Redazione di almeno 2 comunicati stampa di promozione dell’iniziativa 
• Invio di almeno 2 comunicazioni via mail ad aspiranti imprenditori 

 
 
Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
- 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. 15  incontri di orientamento nelle scuole superiori 
� Organizzazione almeno 3 incontri di coordinamento delle attività con le scuole superiori 
� Organizzazione almeno 2 incontri di coordinamento con le imprese, associazioni, ordini professionali 

coinvolti 
� Organizzazione evento di presentazione dell’attività svolta entro 31/12/2017 

 
- Alternanza Scuola Lavoro: promozione del Registro Alternanza Scuola Lavoro. 
Indicatore:  

� Iscrizione al Registro Alternanza Scuola Lavoro: implementazione del sistema di iscrizione assistito 
 
 

Tutti i Team 
- Accoglienza stagisti in Alternanza Scuola Lavoro 
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Indicatori: 
� 1 riunione di coordinamento tra i team per l’organizzazione degli stage 
� Accoglienza di 7 stagisti  
 
 
 
 

 Promozione 
territoriale 

 

 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 
 
 

Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Supporto alle associazioni di produttori Brisaula, Craver, Blu frutti e al Consorzio Tutela e garanzia mieli del 

Verbano Cusio Ossola, Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna 
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 

 
 

Team Promozione delle imprese e del territorio +Fed ora 
- Supporto alla promozione dei bandi e dell’attività del GAL 

 
 

Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Responsabilità sociale: animazione della rete Lago Maggiore Social 
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Indicatori: 
� Mantenimento n. 63 aderenti alla rete Lago Maggiore Social (come 2016) 
� Coinvolgimento di almeno 5 soggetti della rete nella realizzazione delle attività legate all’Alternanza 

Scuola Lavoro 
� Organizzazione di n. 1 incontro tra gli aderenti alla rete per l’approfondimento di temi specifici legati alla 

responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale, per complessivi 15 partecipanti 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Nuove progettualità  
 

 Pianificazione 
strategica territoriale 
 

 

 Interventi in essere  
Team Promozione delle imprese e del territorio +Fed ora 
- Coordinamento della pianificazione strategica della conurbazione dei laghi 

 
 Nuove progettualità  

 SUAP  
 Interventi in essere 

 
 

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 e indicatori 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2017 

Obiettivi strategici    Linee di  azione generali                                        Linee di azione di Team                                             
 

 
14 

 
Coordinamento e  formazione Suap Associato 

� Organizzazione n. 4 incontri di coordinamento/formazione destinati agli utenti e egli Enti coinvolti (Comuni 
associati, enti Terzi) 

 
Gestione finanziaria e  rendicontazione Suap Associato 

� Redazione n. 2  Report attività Suap 
� Invio rendiconto e monitoraggio situazione versamenti  

 
Gestione procedimenti Suap Associato  

� 99% di scia non seguite da provvedimenti inibitori 
� 75% procedimenti ordinari conclusi in un termine non superiore a 60 giorni 
� Codificazione n. 5 iter procedurali  

 
 

 Nuove progettualità 
 

 
 

3. SVILUPPO 
INTERNAZIONALE 
DELLE FILIERE  

  

 Marketing turistico 
territoriale  

 

 Interventi in essere Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Supporto distretto casalingo 
Indicatore: 
� Organizzazione partecipazione Fiera Ambiente 2017, come già programmato nel 2016 
 
 
Team Promozione delle imprese e del territorio +Fed ora 

 
- Ospitalità italiana e QTravel: aggiornamento delle condizioni societarie ed operative delle imprese titolari del 

marchio 
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Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 

- Supporto al Turismo: partecipazione fiere internazionali di settore  
Indicatori: 

� Organizzazione partecipazione a 4 fiere del settore leisure, come già programmato nel 2016  
� Supporto ed assistenza alla iniziative promozionali legate al settore congressuale e alla 

partecipazione ad 1 fiere del settore 
 
Team Promozione delle imprese e del territorio +Fed ora 
 

Aggiornamento e manutenzione  portale www.illagomaggiore.com, nelle diverse lingue, e relative pagine sui 
social network 
 
 

 Nuove progettualità  
 

 Progetti Interreg 
 

 

 Interventi in essere  

 Nuove progettualità  
Team Promozione delle imprese e del territorio +Fed ora 
 
- 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.  
Indicatore: 

� N.1 progetto presentato 
 
 
Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
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- Redazione e presentazione progetto Interreg in materia di innovazione 

Indicatore: 
� N.1 progetto presentato 

 
 

 Progetti regionali  

 Interventi in essere   
 

 Nuove progettualità  
Team Promozione delle imprese e del territorio + Fe dora 
 
- Promozione progetti regionali di supporto all’internazionalizzazione (PIF). Facilitare la partecipazione delle 

aziende del Verbano Cusio Ossola ai progetti regionali di internazionalizzazione. 
Indicatori: 

� Promozione presso le imprese di iniziative di internazionalizzazione  regionali, tramite invio di campagne 
via email di promozione mirate, eventuale organizzazione di incontri di presentazione presso la sede 
camerale, promozione sul sito camerale, invio di comunicati stampa 
 
 

 


