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INTRODUZIONE 
 
Questa Camera di Commercio dal 2001 ha individuato un modello organizzativo e gestionale 
per obiettivi che si e’  progressivamente consolidato  e rafforzato nel tempo, individuando 
alcuni “strumenti di lavoro” assolutamente rilevanti. 
Nel 2001 la definizione di un sistema di valutazione di risultati e competenze relativo all’intero 
ente, ai servizi che lo compongono e a tutto il personale. 
Nel 2002 la definizione di una forte pianificazione strategica con il coinvolgimento di tutti i 
principali attori economici, sociali e istituzionali del territorio, supportata dal Laboratorio 
Economie Locali dell’Universita’ Cattolica di Piacenza a cui ha fatto poi seguito una declinazione 
annuale puntuale di obiettivi da raggiungere da parte dell’ente, della struttura e dei servizi. 
Nel 2004 l’inserimento di un dirigente con  compiti trasversali legati agli obiettivi e  il primo 
bilancio sociale, uno strumento importante per il monitoraggio delle attivita’ e dei risultati 
complessivi dell’ente che e’ ormai diventato strumento “quotidiano” di lavoro. 
Nel 2005 la rivisitazione, dettata dai cambiamenti organizzativi e gestionali, del sistema di 
valutazione con un rafforzamento degli strumenti di valutazione legati agli obiettivi strategici e 
annuali. 
Nel 2006 una riorganizzazione della struttura dell’ente con la costituzione dell’Azienda speciale 
Fedora  cosi’ da dotare l’ente di uno nuovo strumento operativo flessibile. 
Nel 2008 una nuova pianificazione strategica che partendo dall’analisi della situazione e dei 
risultati della precedente pianificazione ha individuato le nuove esigenze di imprese e territorio 
declinando nuovi obiettivi strategici e linee azioni e individuando indicatori di prestazione 
generali di territorio e specifici di ente. In tutti questi anni obiettivi e linee di azione sono stati 
declinati puntualmente ogni anno dagli organi camerali, dalla dirigenza e dalla struttura. 
Nel 2010 una riorganizzazione della struttura dell’ente mirata a una razionalizzazione degli 
uffici di staff per recuperare competenze e risorse per gli uffici di line. 
Nel 2012 il primo bilancio integrato dell’ente, forse il primo dell’intero sistema camerale, che 
ha ancora piu’ rafforzato il monitoraggio dell’attivita’ e dei risultati di questa Camera di 
Commercio nel suo complesso. 
Sempre nel 2012 il bilancio di mandato 2008-2012,punto di partenza del nuovo piano 
strategico.  
Nel 2013 e’ stata avviata la nuova pianificazione strategica dell’ente, che partendo dal bilancio 
di mandato 2008-2012, ha delineato la nuova mission dell’ente e gli obiettivi strategici a valere 
per i prossimi anni. 
Il Piano della Performance 2017 declina annualmente gli obiettivi e le linee di azione definendo 
obiettivi puntuali da raggiungere. 
Gli obiettivi 2017 risentono in modo significativo della diminuzione delle risorse derivata dalla 
riduzione del 50% del diritto annuale deciso dal Governo. Non cambiano invece le modalita’ di 
individuazione e le modalita’ di lavoro e di perseguimento degli obiettivi da parte dell’Ente.  
La legge di riforma con il decreto attuativo recentemente approvato non trova impreparata 
questa Camera di Commercio che gia’ dal 2015 ha attivato una serie di interventi relativi alla 
sua sostenibilita’ economico-finanziaria e alle nuove attivita’ a supporto delle imprese e del 
territorio.  
 Nel documento a partire dalla “lettura”  della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, 
delle sue caratteristiche, della sua mission e vision, del suo capitale organizzativo, si passa a 
analizzare il contesto esterno di riferimento, i cambiamenti in atto, i punti di forza e di 
debolezza, i rischi e le opportunita’.  
Sempre nel 1° capitolo si individuano gli stakeholders e si descrivono le modalita’ di relazione 
con clienti, partners e fornitori attraverso una analisi puntuale del capitale relazionale. 
Il secondo capitolo e’ dedicato interamente alla descrizione del modello di valutazione delle 
performance che come gia’ indicato sopra ha una applicazione ormai decennale con una 
rivisitazione determinata dai cambiamenti organizzativi e normativi. 
Il terzo capitolo e’ il capitolo pregnante, dedicato alla performance vera e propria a partire 
dalla individuazione e declinazione degli obiettivi strategici e delle linee di azione, alla 
descrizione delle sue modalita’ di intervento, al sistema di monitoraggio complessivo, agli 
indicatori di risultato di territorio e di ente, fino al confronto puntuale con il sistema camerale 
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piemontese. Nell’ultimo capitolo viene descritto il processo di gestione del Piano della 
performance, i suoi tempi, le sue modalita’ e i suoi attori. 
Negli allegati vengono puntualmente definiti obiettivi e indicatori di risultato  2017  della intera 
struttura, dei team e del personale a partire dalla relazione previsionale programmatica, dal 
bilancio preventivo e dal budget approvati da consiglio e giunta. 
 
 

 
1. LA CAMERA 
1.1 La Camera di Commercio per il territorio 
 
 
Anche nel Decreto legislativo 219 del 25 novembre 2015  le Camere di commercio vengono 
definite enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. 
Sono, quindi, dotate di autonomia funzionale, vale a dire di capacità di definire quali interventi 
e servizi realizzare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, oltre che di potestà 
statutaria e regolamentale. 
Nel Decreto legislativo di riforma della 580/93 vengono ridefinite le funzioni e le attivita’ delle 
Camere di commercio.  
 
 
 

 
La Camera di commercio e le sue attività 

 
pubblicita’ legale generale e di settore mediante la tenuta del registro imprese, 
del Repertorio economico amministrativo e del fascicolo di impresa 
tutela del consumatore e della fede pubblica, regolazione e promozione della 
trasparenza del mercato 
sostegno alla competitivita’ delle imprese  e dei territori tramite attivita’ di 
supporto alla creazione di imprese e start up, di assistenza alle piccole e medie 
imprese per la preparazione ai mercati internazionali 
valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo 
competenze in materia ambientale  
orientamento al lavoro e alle professioni  
innovazione  e digitalizzazione  
qualificazione di imprese  e prodotti 
risoluzione alternativa delle controversie 
analisi, raccolta e diffusione dei dati sulla struttura economica territoriale e 
sulle sue dinamiche 

 
 
 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola nasce nel 1993 a seguito dell’istituzione 
dell’omonima provincia e della separazione dalla Camera di commercio di Novara e diventa 
operativamente autonoma dal 1996. 
Gli organi politici che si sono succeduti dalla sua costituzione ad oggi, nel corso di tre mandati 
legislativi, hanno garantito, nella condivisione e continuità di intenti, la tutela e lo sviluppo 
degli interessi del territorio, oltre che la stabilità di governance. 
Stabilità che si è rafforzata anche grazie alle scelte strategiche fatte nel corso di 20 anni, 
l’ultima delle quali ha dato luogo al Piano Strategico   2013-2017  dal titolo  “Centralita’ 
dell’impresa e resilienza territoriale”  che elabora nuove strategie e linee di azione pur 
nell’ottica della continuità. 
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Il piano strategico ha definito mission e vision dell’ente e aggiornato le priorita’ di intervento. 
Per il 2017, ultimo anno di attuazione del piano, verranno implementate alcune linee di attivita’ 
in modo prioritario sulla base della nuova individuazione delle funzioni.  
 
 
 
 

  
 
 

La programmazione camerale attraverso il Piano Strategico 

 
 
 
La Camera di commercio ha individuato obiettivi e priorità di medio periodo 
definendo sin dal 2003 un vero e proprio “piano strategico”.  
La realizzazione degli obiettivi comporta che i bilanci preventivi della Camera di 
commercio determinino anno per anno iniziative e risorse necessari. A partire dal 
piano strategico la Camera declina i programmi annuali, in relazione ai quali 
vengono coniugati, da parte dei vari team dell’organizzazione camerale, gli 
obiettivi annuali.  
Alla luce del grado di raggiungimento degli obiettivi, dell’analisi dei cambiamenti 
avvenuti a livello locale e nel contesto esterno viene definito il bilancio preventivo 
per l’anno seguente. Anche i rendiconti, compreso il bilancio sociale, analizzano 
le attività secondo le priorità individuate dal Consiglio. Il “piano strategico” è 
quindi un importante strumento per guidare l’azione camerale nel quinquennio.  
 
 
 
 

 
Verifica annuale 
raggiungimento  

obiettivi/rendiconti 

 
Analisi contesto 
locale e contesto 

esterno 

 
Eventuale 

aggiornamento 
obiettivi 

 
Preventivo 
economico 

 
 

Piano strategico 
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         OBIETTIVI STRATEGICI 
 
 
  SOSTEGNO ALL’IMPRESA 
 
 
  PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 
 

  SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION: 
Sostenere la centralità dell’impresa, l’innovazione organizzativa, la 

propensione al cambiamento, la valutazione dei risultati, garantendo 

efficienza e professionalità nei servizi offerti e consolidando il ruolo 

riconosciuto di attore pivot dello sviluppo territoriale. 

VISION: 

Contribuire a sviluppare l’imprenditorialità e la «resilienza» 

territoriale, promuovendo verso l’esterno l’identità competitiva del  

VCO, attraverso: 

� il coordinamento e il rafforzamento della governance locale, con 

la valorizzazione delle risorse e delle competenze dei diversi attori 

del territorio 

� l’accompagnamento del sistema locale su reti lunghe, in ambito 

infraregionale, interregionale ed internazionale. 
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Gli organi e i meccanismi di governance  
 
Gli organi della Camera di commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
 

 
Il consiglio è l'organo di governo dell'ente che ne definisce gli indirizzi, l'ammontare e la 
destinazione delle risorse economiche. I 23 Consiglieri  rappresentano i settori economici 
provinciali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei 
consumatori. 
La giunta  
Eletta dal Consiglio camerale e costituita da 6 componenti più il presidente, è l’organo 
esecutivo. 
Il presidente 
Il presidente ha la rappresentanza  legale, politica e istituzionale dell’ente e ne attua la politica 
generale. 
Il collegio dei revisori dei conti 
Nominati dal Consiglio camerale su designazione rispettivamente del Ministero dello Sviluppo 
economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Piemonte, i revisori 
collaborano con il Consiglio nella funzione di controllo e d’indirizzo, vigilando sulla regolarità 
contabile e finanziaria della gestione. 
 

 
 
 

            
Settore Consiglieri Carica 

Agricoltura PRINA Vittorina Consiglio e Giunta 

Artigianato 

AZZINI Orietta Consiglio 
CERUTTI Marco Consiglio e Giunta 
MORO Maria Teresa Consiglio 
BARBI Mauro Consiglio  

Commercio 

MARGAROLI Pieranna Consiglio 

ROSSI Virginia Consiglio  
SARTORETTI Massimo Consiglio e Giunta 
GOGGIO Cesare 
Franco 

Presidente 

Consulta dei professionisti PASSERINI DANIELE Consiglio 
Consumatori OLIVA Juan Mario Consiglio 
Cooperazione ZACCHERA  Vittorio Consiglio 

Credito e Assicurazioni GIUDICE DOMENICO Consiglio 

Industria 
CALDERONI Giuseppe Consiglio e Giunta 
ERBA Sara Consiglio 
PARODI Davide Consiglio  

Organizzazioni Sindacali AGNESA Alessandro Consiglio 

Servizi alle Imprese 
NICOTRA Marcella Consiglio 
FRANCISCO Marco Consiglio  
MARCHETTI Dario Consiglio e Giunta 

Trasporti e Spedizioni SGRO’ Fausto Consiglio e Giunta 

Turismo 
RABAIOLI Renzo Consiglio 
RIVA Paolo Consiglio 

 
Collegio dei revisori dei conti 
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Ministero 
economia e 
finanze 

 

VILLANO Pio 
Presidente Collegio Revisori dei 
Conti 

 
Ministero Sviluppo 

economico 
 

CROCI Maria Raffaela Revisore dei Conti 

 
Regione Piemonte 

 
PIZZOTTI Lidia Maria Revisore dei Conti 

 
 

O.I.V. Organismo indipendente di valutazione 
 

L’organismo ha il compito di valutare le performance dell’ente, di proporre la valutazione del 
Segretario generale e di controllare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione 
verificando la realizzazione degli obiettivi dell'ente attraverso la più efficace gestione delle 

risorse. Supporta le scelte del vertice con l'apporto di esperienze e competenze differenziate e 
significative dei suoi componenti, provenienti da ambiti esterni diversi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa dell’ente si compone: 
 di 6 servizi, di cui 4 di line e 2 di staff 
 

Servizi di line Servizi di staff 

Anagrafe delle Imprese 5. Segreteria e affari generali 

Promozione delle imprese e del 
territorio 

6. Risorse finanziarie e Servizi al  
    Personale 

Regolazione del mercato  

Sportello Unico Attivita’ Produttive  

 
E’ guidata dal Segretario generale, Maurizio Colombo, al vertice della struttura 
dal 1999,  coadiuvato da una dirigente, Roberta Costi, per garantire l’attuazione 
di progetti trasversali e complessi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Martone Università Liuc di Castellanza 

Marco Tottoli Consulente d’impresa 

Erminia Zotta Camera di commercio di Asti 
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Le persone della camera di commercio:  
chi siamo e come lavoriamo … in pillole 
 
 
 
 
 
 
Uno staff di 30 persone tra dirigenti e dipendenti camerali e dell’Azienda speciale 
Fedora, concorre a far funzionare l’ente “Camera di commercio.  
Uno sguardo “dietro le quinte”, consente di capire meglio come si realizzano le idee e i 
progetti approvati dagli organi politici, come si monitorano i risultati, come si valutano 
e si premiano le performance.  
 
Ciascuno dei  6 Servizi  nei quali opera il personale camerale è coordinato da un 
responsabile che “rende conto” al Segretario generale. 
Come si lavora: 
annualmente i responsabili dei servizi predispongono obiettivi di team, in coerenza con 
gli obiettivi del piano strategico vigente, della relazione previsionale programmatica e 
del bilancio annuale puntando anche ad interventi mirati ad accrescere l’innovazione 
interna, le competenze e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie. Obiettivi specifici 
che rappresentano le linee guida per i Servizi, sui quali lavorare nel corso dell’anno. 
obiettivo comune a tutti è il mantenimento e/o il miglioramento degli indicatori di 
efficacia ed efficienza, indicatori che vengono monitorati in modo puntuale attraverso 
il sistema del controllo di gestione  
Il controllo di gestione è il sistema operativo, attuato attraverso uno specifico 
programma informatico, che aiuta, attraverso la rilevazione puntuale e sistematica 
delle attività e dei prodotti, e attraverso la misurazione di appositi indicatori, a guidare 
la gestione verso il raggiungimento degli obiettivi programmati ad inizio anno, 
rilevando lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti, affinché si 
possano attuare le opportune azioni correttive. 
Scopo del controllo di gestione è dunque quello di aiutare il personale ad indirizzare il 
proprio comportamento verso il conseguimento degli obiettivi aziendali e proprio in 
quest'ottica il sistema di controllo di gestione è correlato con il sistema di  valutazione 
del personale e, quindi, con il sistema incentivante. 
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L’azienda speciale “Fedora” realizza con modalità ancora più flessibili e snelle le 
iniziative camerali.   

 

I campi di attività di Fedora   

 

Fedora è stata fondata nel 2006 ed ha una propria dotazione di personale 
interamente femminile, costituita da 4 persone a tempo indeterminato. 
L’assetto organizzativo garantisce stretto raccordo fra Camera di commercio e 
azienda speciale: Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione 
sono membri della Giunta camerale; Direttore è il dirigente camerale. Questi 
soggetti non ricevono gettoni di presenza o compensi aggiuntivi.  
I bilanci sono sottoposti all’approvazione del Consiglio camerale ed allegati al 
bilancio camerale. 

 
 

 
Organi di "Fedora”  

 
Calderoni Giuseppe Presidente 

Goggio Cesare Franco Consigliere 
Cerutti Marco Consigliere 
Prina Vittorina Consigliere 

Sartoretti Massimo Consigliere 
Quatela Silvia Presidente collegio dei revisori dei conti 

Galiano Calogero Gerardo Revisore dei conti 
Toscano Fabrizio Revisore dei conti 
Costi Roberta Direttore 

 
 
 
 

Nei confronti dei propri dipendenti la Camera ha adottato uno stile fortemente orientato alla 
valorizzazione delle risorse umane e allo sviluppo delle professionalità interne, ritenute una 
risorsa strategica per il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti. Tutto il personale 
assunto ha un contratto a tempo indeterminato full time. 
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE  
 

 
Categoria 

(*) 
 

 
Numero 

 
Tempo determinato 

 
Full time 

 
Part time 

 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

Dirigenti 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 

Cat. D 6 6 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 

Cat. C 20 21 22 22 0 0 0 0 19 20 21 21 1 1 1 1 

Cat. B 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 

TOTALE  
di cui:  

30 31 32 32 1 1 1 1 29 30 31 31 1 1 1 1 

Co.co.co. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Azienda 
speciale 

4 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 0 1 1 1 

 
(*) Il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali (nel quale rientrano le Camere di commercio) è classificato in 
quattro categorie denominate, in ordine crescente, A, B, C, D. 
 
 

2016 2015 2014 2013 
 1.023.697,06* € 1.148.349,53*  € 1.187.188,63* 

 
           *Somme comprensive dei costi del personale dell’Azienda speciale  
 
 
La realizzazione di programmi di formazione continua del personale 
 
In uno scenario dominato da frequenti cambiamenti e da una forte spinta all’innovazione è 
fondamentale un’evoluzione costante delle competenze, non solo di carattere tecnico, ma 
anche di quelle necessarie per accrescere la capacità di adattamento ai nuovi contesti. 
Gli obblighi legati al contenimento della spesa pubblica, manovra finanziaria 2011, hanno però 
privilegiato corsi di carattere teorico pratico, con una diminuzione del numero di giornate di 
formazione. 
 

 
     

Tipologia 2012 2013 
 

2014 
 

2015 

Corsi di carattere teorico pratico 12 4 4 6 
Corsi per responsabili 0 0 0 0 

Corsi di carattere trasversale 0 1 0 0 
N° giornate di formazione (numero 

giornate di corso per numero partecipanti) 
37 19 

13 36 

N° dipendenti coinvolti 21 12 8 12 

 
Questa Camera di commercio ha da sempre posto particolare attenzione agli interventi di 
conciliazione vita-lavoro, in particolare relativi agli orari di lavoro, con una significativa 
considerazione dettata dalla maggioritaria presenza femminile, così da consentire orari di 
lavoro coerenti con i ruoli familiari, senza per questo determinare conseguenze negative su 
efficienza e efficacia dell’ente. 
 
 
 
Questa attenzione si è declinata in tre modalità: 
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flessibilità sugli orari di entrata e uscita: è possibile entrare dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e 
uscire dalle ore 16.00; 
flessibilità sugli orari di presenza pomeridiana: è possibile scegliere due diversi orari 
settimanali che prevedono due o quattro rientri obbligatori, mantenendo fermo il numero 
complessivo di ore di lavoro; 
flessibilità sugli orari dei responsabili di servizio: i responsabili hanno una maggiore flessibilità 
di orari di entrata e uscita, mantenendo ferma la loro presenza mattutina e pomeridiana. 
 

 
Il capitale umano 

 
Il capitale umano è l'insieme delle qualità, competenze, dinamismo, posseduti e messi in atto dalle 
persone che lavorano nell'organizzazione, ed è il fattore più strategico rispetto al perseguimento 
della mission.  
 
Gli indicatori del capitale umano nel 2015 testimoniano che: 
 
il personale camerale è giovane e ha una scolarità medio alta 
ha forti legami territoriali e con l’ente  (l’anzianità professionale media supera i 10 anni)  
la presenza femminile è apprezzabile a tutti i livelli; 
tutto il personale ha un contratto a tempo indeterminato. 
 
Si conferma l’attenzione per le politiche di incentivazione superiori al 15% delle spese per il 
personale.  
Si precisa che, tenuto conto delle modalità operative dell’Ente, il personale indicato nelle tabelle 
seguenti è da intendersi comprensivo dei dipendenti sia della Camera di Commercio sia della sua 
Azienda speciale. 
 

Capitale umano: indicatori e numero 

 Indicatore 
Formula di 
calcolo/modalità di 
rilevazione 

2012 2013 2014 2015 

Composizione del 
personale 

Dipendenti 33 32 32 31 

Numero e % dei 
dipendenti a tempo 

determinato 
1=3% 1=3,12% 1=3,12% 1=3,12 

Distribuzione del 
personale per attività 

Numero e percentuale dei 
dipendenti (esclusi i 

dirigenti) riconducibili alle 
attività di line e di staff 

Staff:n.11=35% 
Line:n.20= 65% 

Staff:n.10=33% 
Line:n.20= 67% 

Staff:n.10=33% 
Line:n.20 = 67% 

Staff:n.9=31% 
Line:n.20=69%  

Età media del 
personale e 
distribuzione per età 

Età media dei dipendenti 
42,7 43.09 44,09 45,09 

Età media del 
management 

51 52 53 54 

Turnover del 
personale 

Percentuale dei dipendenti 
in uscita sul totale del 

personale 
0 3,12 0 3,22 

Turnover interno 

Percentuale del personale 
che ha cambiato servizio 
sul totale del personale 

0 3,12 21 12,5 

Anzianità 
professionale 

Anzianità media del 
personale 

Anni 10,36 Anni 11,19 Anni 12,19 13,19 

Rookie ratio 
Dipendenti con 

anzianità di servizio 
inferiore ai due anni 

1 0 0 0 

Presenza femminile 
Numero totale delle 
presenze  femminili 

24 23 23 22 

Distribuzione di 
genere a livelli  
apicali 

Percentuale di donne sul 
totale del personale 

dirigente 
50% 50% 50% 50% 

 
Percentuale di donne sul 85,72% 85,72% 85,82% 85,82 
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personale di cat. D 

Livello di scolarità  
del personale 

Numero totale dei laureati 17 16 17 17 
 

Tipologie di laurea 
Giurispr.:6 

Scienze pol.: 5 
Lettere: 2      

Economia: 2        
Sociologia: 1 
Chimica:1 

Giurispr.:6 
Scienze pol.: 5 

Lettere: 1      
Economia: 2        
Sociologia: 1 
Chimica:1 

Giurispr.:6 
Scienze pol.: 5      

Lettere: 3      
Economia: 2        
Sociologia: 1 

Giurispr.:6 
Scienze pol.: 5      

Lettere: 3      
Economia: 2        
Sociologia: 1 

Indice sintetico di scolarità 
(grado di educazione 
scolastica delle risorse 

umane in servizio,  
attribuendo un valore 

decrescente da 4: laurea a 
1: licenza elementare) 

3,42% 3,44% 3,44% 3,44 

Provenienza 
territoriale del 
personale 

Percentuale dei dipendenti 
residenti nel Verbano 
Cusio Ossola  e in altre 

province 

VB: 85%       
NO:6%           
VA: 9% 

VB: 87,5%       
NO:6,25%     
VA: 6,25% 

VB:84,37% 
NO:9,37% 
VA:6,25% 

VB:84,37% 
NO:9,37% 
VA:6,25% 

Crescita  
professionale 

Dipendenti che hanno 
beneficiato di 

progressione economica 
4 0 0 0 

Investimento in 
formazione 

Spese totali sostenute per 
la formazione e loro 

incidenza sul totale delle 
spese per il personale 

€ 950,00 
=0,08%delle 
spese per il 
personale 

€ 1.695,80 
=0,14%delle 
spese per il 
personale 

€ 222,00 
=0,01%delle 
spese per il 
personale 

€ 2.582,00 
=0,19%delle 
spese per il 
personale 

Investimento medio pro-
capite 

€ 28,79 € 52,99 € 6,9 € 80,68 

Beneficiari di 
interventi formativi 

Dipendenti che hanno 
beneficiato di interventi 

formativi 
21 12 8 12 

Giornate di 
formazione 

Giornate totali di 
formazione erogate 

37 19 4 36 

Incontri  
organizzativi 

Riunioni del tavolo dei 
responsabili con la 

dirigenza 
6 6 6 6 

Riunioni plenarie con il 
Segretario Generale 

1 2 2 2 

Colloqui di 
valutazione 

Colloqui individuali per la 
valutazione del personale 
e la crescita professionale 

2 2 2 2 

Rilevazione  
delle assenze 
 

 
Giorni di assenza sul 

totale delle ore lavorative 
(%) suddivise per 
tipologia di causa 

Malattia: 
2,02% 

Malattia: 
1,51% 

Malattia: 
1,86% 

Malattia: 
1,30% 

Maternità e 
malattia 

figli:2,56% 

Maternità e 
malattia 

figli:2,85% 

Maternità e 
malattia 

figli:8,06% 

Maternità e 
malattia’ 

 figli:9,62% 

Scioperi: 
0,08% 

Scioperi: 
0,04% 

Scioperi: 
0,07% 

Scioperi:0,00% 

Altri permessi: 
1,90% 

Altri permessi: 
2,75% 

Altri permessi: 
2,36% 

Altri permessi: 
3,11% 

Premio incentivante 
per il personale non 
dirigente 

Percentuale di dipendenti 
beneficiari della 

produttività 
100% 100% 100% 100% 

Incidenza percentuale 
dell'importo totale erogato 

sul costo del personale 
non dirigente 

17 % 
delle spese per il 

personale 

16 % 
delle spese per il 

personale 

17 % 
delle spese per il 

personale 

15% 
delle spese per il 

personale 

Benefit per i 
dipendenti, ex 
dipendenti  
e familiari 

Ammontare dei benefit 
disponibile (borse di 
studio per figli dei 

dipendenti) 

€1.000,00 €1.000,00 €0 0 

Beneficiari potenziali delle 
borse di studio per i figli 

dei dipendenti 
2 2 3 3 

Esperienze di stage 
per giovani 

Giovani coinvolti 0 8 7 8 

Mesi di durata degli stage 
offerti 

0 4 2/6 mesi 1/6 mesi 
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Il capitale organizzativo 
Le caratteristiche che esprimono le qualità di un’organizzazione, pur se relazionate all’operare delle 
persone, ne costituiscono il capitale organizzativo. 

Capitale che include  la cultura aziendale, i sistemi informativi, la capacità di innovazione e di 
ricerca, l’efficienza dei processi interni, il grado di coesione del management, attributi che 
differenziano un’organizzazione da un’altra.  

E’ inoltre rilevante, come emerge anche dagli indicatori relativi al capitale relazionale, l’attenzione 
all’ITC: gli investimenti sono crescenti mentre si conferma la quasi totale diffusione di strumenti e 
tecnologie basati sul web tra i dipendenti camerali.   
Sotto il profilo gestionale, viene ribadito l’elevato grado di raggiungimento degli obiettivi da parte 
dei servizi camerali, mentre cresce ulteriormente l’attenzione dedicata alla gestione e al 
coordinamento dei saperi e delle attività.  
 

 

Capitale organizzativo: indicatori e numero 
 

 Indicatore 
Formula di calcolo/modalità di 
rilevazione 

2012 2013 2014 2015 

Marchi registrati della 
Camera 

Marchi registrati dalla Camera a 
connotare iniziative e/o progetti del 
territorio: 

17 18 19 19 

Diffusione dei marchi 
Imprese aderenti/certificate marchi di 
qualità camerali 

213 250 247 242 

Attivazione portali Domini registrati dall’ente 16 17 18 18 

Attivazione social network e 
blog 

Pagine  facebook, blog, twitter 9 14 14 15 

Accessi ai portali Totale degli accessi portali attivati 921.285 1.111.381 1.238.670 901.183 

Accordi di collaborazione, 
convenzioni e protocolli di 
intesa 

Convenzioni, protocolli e accordi attivi 
 

17 
 

 
15 
 

12 14 

Registro delle imprese 
Tipologie di informazioni utili e 
disponibili dalla banca dati del 
Registro imprese 

12 12 12 12 

Banche dati di sistema Banche dati di sistema 20 20 19 19 
Banche dati di proprietà Banche dati di proprietà 8 8 8 8 

Investimenti ICT 
Percentuale delle spese sostenute per 
Information & Communication 
Tecnology 

16,57% (*) 14,56% (*) 16,13%(*) 19,27%(*) 

Età media dei PC installati 
Stima dell’età media dei PC secondo 
la rotazione completa 

5,00 6,00 7,00 4 

 
 
 
Diffusione di strumenti e 
tecnologie basate sul web 

Percentuale dei dipendenti con 
accesso alla intranet sul totale del 
personale 

97% 97% 97% 97% 

Percentuale dei dipendenti dotati di 
una casella e-mail nominativa sul 
totale del personale 

97% 97% 97% 97% 

Percentuale dei dipendenti con 
accesso al Web sul totale del 
personale 

97% 97% 97% 97% 

Processi mappati Processi  formalizzati 9 9 9 9 

Investimento nel 
miglioramento 
organizzativo 

Investimenti in consulenze esterne 
funzionali al miglioramento 
organizzativo e di processo 

€1.800,00 €1.800,00 €1.800,00 €3.400,00 

Raggiungimento degli 
obiettivi da parte dei 
responsabili dei servizi 

Range del raggiungimento, da parte 
dei servizi, degli obiettivi individuati 

dal 95% al 
100% 

dal 95% al 
100% 

da 95% al 
100% 

da 95% al 
100% 

Coordinamento gestionale 

Percentuale del tempo lavorativo 
dedicato a colloqui individuali, riunioni 
formali o informali per il 
coordinamento gestionale 

6,36% 5,39% 
 

5,32% 
 

4,62% 

   (*) (includono i costi per hardware, strumenti di data processing e data communication e telecomunicazione oltre a 
        quelli relativi ai software di sistema e specifici pacchetti applicativi. 
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Nel corso degli ultimi  anni abbiamo avuto cura di rafforzare la nostra capacità di affrontare e 
governare l’innovazione ed i cambiamenti esterni e di intervenire sulle modalità di lavoro per 
migliorare la capacità di risposta alle esigenze delle imprese. In primis, si è puntato sugli 
strumenti che l’ente utilizza ormai da decenni: innanzitutto il sistema permanente di 
valutazione che, ben prima dei più recenti interventi legislativi, ancora carriere ed incentivi 
economici al raggiungimento di obiettivi definiti in base ai programmi dell’ente. Il sistema di 
valutazione mette in relazione le performance dell’ente con le prestazioni dei “team” che 
presidiano i vari servizi e con le prestazioni dei singoli.  Le responsabilità ed i premi attribuiti a 
ciascun dipendente sono quindi legati ai risultati che l’ente ha individuato come rilevanti per 
raggiungere gli obiettivi strategici anziché alle procedure, all’adempimento. Altro strumento la 
formazione continua, sulla abbiamo continuato ad investire nonostante le forti rigidità 
normative e finanziarie. Un terzo aspetto è quello della forte attenzione all’ITC ed alle 
tecnologie basate sul web, ampiamente utilizzate da tutto il personale.  
Oggi il 70% dei 30 dipendenti camerali opera in servizi di line, mentre i servizi interni, di staff, 
hanno incrementato attività e servizi dedicati alle imprese ed ai loro rappresentanti.  
Contemporaneamente è continuata un’attività costante e puntale di monitoraggio delle spese 
legate al funzionamento dell’ente.  
Queste azioni hanno consentito di ridurre significativamente i costi di struttura: negli ultimi 5 
anno questi costi sono diminuiti del 25%. Quasi il 70% dei costi del personale riflettono attività 
che riguardano direttamente le imprese ed il sistema delle imprese.  
E’ inoltre cresciuta la nostra attitudine e competenza nel favorire la nascita e lo sviluppo di reti, 
fra imprese e fra imprese e centri di competenza/fornitori/enti ed istituzioni. Oggi sono 
formalmente costituite reti fra imprese del Verbano Cusio Ossola, da noi promosse, in tutti i 
settori: quattro nell’agroalimentare (miele, formaggi, bresaola, piccoli frutti), tre nel turismo 
(piccoli alberghi tipici, congressuale, green meeting), tre  nel manifatturiero (lapidei, 
casalinghi, florovivaismo) ed una trasversale a tutti i comparti per la responsabilità sociale.  Un 
altro indicatore particolarmente rilevante sono le partnership in essere, 245 nel 2015: un 
numero che probabilmente non ha uguali né a livello piemontese né italiano. 
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1.2 Il contesto esterno  
 
La performance di un soggetto istituzionale va letta tenendo in considerazione il contesto 
storico e geografico in cui è inserito. Il Verbano Cusio Ossola evidenzia una stazionarietà 
sotto il profilo demografico con tassi di crescita totale ben al di sotto della media nazionale. 
Vengono confermati evidenti segnali di invecchiamento della popolazione, più accentuati 
rispetto al resto del Paese e delle altre province alpine.  L’analisi della dinamica 
imprenditoriale evidenza la permanenza a livello locale del vincolo strutturale della 
dimensione di impresa, anche se il numero delle società di capitali è andato crescendo 
negli anni; questo fattore, da sempre, impedisce più aggressive strategie di innovazione e 
internazionalizzazione. Ne sono da esempio il basso grado di apertura al commercio 
estero e la propensione all’export delle nostre imprese, che resta lontana dalla media 
nazionale. La qualità della vita resta buona, tuttavia non è cresciuta la capacità di attrarre 
residenti e imprese.  
Criticità sono ancora evidenti sul mercato del lavoro. Nel sistema economico si conferma 
la rilevanza dei quattro “motori” - commercio, costruzioni, manifattura e turismo - anche se 
con variazioni rispetto al passato, è infatti evidente un fenomeno di “terziarizzazione” 
dell’economia del VCO. In generale infatti si assiste alla crescita dei “servizi”, in primis il 
turismo (13% del totale delle imprese) e i servizi alla persona, a scapito della compagine 
industriale, la più colpita in termini occupazionali dalla crisi economica e finanziaria.  
Negli ultimi anni, oltre alle attività manifatturiere, si registrano anche criticità crescenti e 
importanti per il comparto edile: in due anni sono state centocinquanta le imprese di 
costruzioni che hanno chiuso i battenti. Bisogna sottolineare che dagli ultimi dati a 
disposizione l’emorragia di imprese nel comparto manifatturiero ed edile sembra essersi 
arrestata anche se è indubbio che la crisi abbia inciso pesantemente sulle performance 
del sistema provinciale: in alcuni casi accelerando o comunque enfatizzando 
trasformazioni già in atto, in altri bloccando o riducendo alcuni segnali di crescita 
evidenziati nel periodo pre-crisi.  
Si conferma il calo delle “nuove iscrizioni”, un fenomeno che ha inciso sulla contabilità 
totale delle imprese in misura maggiore rispetto alle cessazioni. Le iscrizioni di nuove 
attività imprenditoriali nel VCO, così come a livello nazionale, è andato via via diminuendo: 
rispetto al 2008 sono 220 le nuove imprese in meno, con conseguente impoverimento 
della base imprenditoriale. 
E ’importante ricordare che fra il 2008 ed oggi abbiamo assistito a due shock. Il primo è 
legato alla crisi finanziaria nata a fine 2007 con la crisi dei mutui USA a basse garanzie 
(subprime). Il Tesoro americano e molti governi europei sono intervenuti con consistenti 
piani di salvataggio del sistema bancario. Il 2009 è stato quindi segnato dalla contrazione 
del PIL e del commercio mondiale, forte crescita della disoccupazione, impoverimento 
delle famiglie e debolezza della domanda: la recessione del 2009 è considerata la 
peggiore dal 1929.  
La ripresa del 2010 è stata segnata dalla cosiddetta crisi "del debito sovrano". Nell'estate 
2011 anche la situazione italiana è entrata in fase acuta: al forte indebitamento e assenza 
di crescita economica si è aggiunta la scarsa credibilità dei  governi agli occhi degli 
operatori internazionali e le difficoltà a ri-finanziare il debito pubblico, con una conseguente 
crisi di fiducia nei confronti del Paese. A novembre 2011 la differenza di rendimento fra 
titoli di stato italiani e tedeschi (spread) ha toccato il record di 575.  
Per le imprese italiane, questi anni di recessione hanno segnato soprattutto tre elementi: 
la domanda, l'occupazione, il credito.  Di sfondo, per così dire, l'estrema incertezza. La 
fase acuta sembra però essere terminata e le prospettive sono in miglioramento nei paesi 
avanzati anche se la debolezza delle economie emergenti frena l’espansione degli scambi 
globali ‒ che continua a deludere le attese.  
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Secondo l’ultimo Bollettino della Banca d’Italia – gennaio 2017- le condizioni dell’economia 
globale sono leggermente migliorate. Le prospettive rimangono tuttavia soggette a diversi 
fattori di incertezza; in primis quelle degli Stati Uniti che dipendono dalle politiche 
economiche della nuova amministrazione, non ancora definite nei dettagli. Nell’area 
dell’euro la crescita prosegue a un ritmo moderato, ma in graduale consolidamento. 
Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa dell’economia italiana è proseguita, 
anche se moderatamente. Considerando l’andamento della produzione industriale, quello 
dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti in crescita, e gli indicatori di fiducia 
delle imprese, che si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL 
potrebbe essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al 
periodo precedente. L’attività economica è stata stimolata dal riavvio degli investimenti e 
dall’espansione della spesa delle famiglie. Si confermano i segnali di stabilizzazione nel 
comparto edile, in particolare per la componente residenziale. L’indice di fiducia dei 
consumatori ha interrotto in dicembre la tendenza alla flessione in corso dall’inizio 
dell’anno.  
Se guardiamo al VCO e all’impulso del commercio estero sulla nostra economia è 
evidente come oltre il 60% degli scambi avvengano con l’Unione Europea. I 4 mercati di 
riferimento - Svizzera, Germania, Francia, Austria - hanno "tirato" la domanda nel 2010-
2012, segnando un arresto nel 2013. Nel 2014 Svizzera e Francia erano in ripresa, Austria 
e Germania in flessione. Nel 2015 crescono Austria, Svizzera e Germania, mentre era in 
flessione la Francia.  
Nei primi nove mesi dell’anno l’interscambio provinciale segna quasi -6% rispetto allo 
stesso periodo del 2015. Il dato pare in netta contrazione, ma bisogna considerare che il 
2015 è stato un anno “straordinario”. Se confrontiamo infatti  i dati delle esportazioni degli 
ultimi 8 anni, il risultato attuale è la seconda performance migliore proprio dopo quella del 
2015. L’unico settore che aumenta l’export è la produzione di articoli in gomma e materie 
plastiche (+2%). Scendono gli scambi con i Paesi dell’Unione Europea; il primo mercato di 
sbocco resta la Svizzera. 
 
Nel complesso si valuta che, rispetto a queste proiezioni, i rischi per la crescita siano 
ancora orientati prevalentemente al ribasso. I principali fattori di incertezza provengono, 
oltre che dalle condizioni finanziarie, dal contesto mondiale. È in particolare elevato il 
rischio che l’espansione dell’economia globale, rispetto a quanto incorporato nelle 
proiezioni, possa risentire del manifestarsi e del diffondersi di spinte protezionistiche, oltre 
che di possibili turbolenze nelle economie emergenti. 
 
 
Più vecchi, meno laureati 
 
Nel Verbano Cusio Ossola risiedono 160.114 abitanti1. Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da una costante diminuzione del tasso di crescita naturale (differenza nati e 
morti), con un saldo migratorio positivo. Il tasso di crescita totale scende a -4,8 per mille, 
confermandosi inferiore della media regionale (-4,6) e nazionale (-2,1). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Dato al 1 gennaio 2016 con revisione serie storica post-Censimento. 
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Indicatori demografici 

            2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

tasso di crescita  

naturale 

ita  -0,1 -0,4 -0,4 -0,8 -1,3 -1,4 -1,6 -2,7 

pie  -2,2 -2,4 -2,4 -2,6 -3,1 -3,3 -3,3 -4,8 

vco -3,9 -3,6 -3,7 -4 -4,5 -4,5 -4,6 -6,6 

saldo migratorio 

ita  6,1 3,6 3,4 2,7 6,2 19,7 1,8 0,5 

pie  7,8 3,8 2,9 3 6,8 17,5 0,6 0,2 

vco 4,4 4,3 1,4 1 4,9 12,4 1,3 1,8 

tasso di crescita 

totale 

ita  5,9 3,2 2,9 1,9 4,9 18,2 0,2 -2,1 

pie  5,6 1,3 0,5 0,4 3,8 14,2 2,8 -4,6 

vco 0,5 0,7 -2,4 -2,9 0,4 7,9 -3,3 -4,8 
 

Fonte: Istat 
 
Il rapporto tra gli anziani e i giovani ha assunto proporzioni notevoli: in provincia il tasso di 
vecchiaia  (rapporto tra la popolazione over 65 e quella di età fino a 14 anni) nel 2016 
supera il 218%, nettamente superiore rispetto alla media nazionale e regionale (161% 
e194%). 
Si potrebbe pensare che questo possa dipendere anche dal fatto che la nostra è un’area 
montana. Ma il confronto con Sondrio, Aosta, Trento, Belluno e Bolzano evidenzia che 
l’indice di vecchiaia dell’arco alpino non è elevato, ed in alcune aree (Trento e Bolzano) 
addirittura inferiore alla media italiana. 
La provincia più anziana d’Italia si conferma Trieste con 254,4% al 1 gennaio 2016, invece 
come regione “silver” si conferma la Liguria (246,5%). 
 

Indici di struttura della popolazione 2010-2016 

 
Fonte: Istat 
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Diminuisce leggermente nell’ultimo anno la popolazione residente straniera, che risulta 
composta per lo più composta da giovani (tasso di vecchiaia 46%).  
 

Peso percentuale popolazione straniera sul totale popolazione residente 

 
  Fonte: Istat 

 

Rispetto al 2014 invece il numero dei laureati residenti nel VCO è aumentato di quasi 40 
unità mentre se confrontiamo il dato con il 2008, il numero di neo laureati è in flessione di 
quasi il 9% (-55 unità in v.a.), dato in controtendenza rispetto al resto del Paese. Anche 
l’indicatore del numero del laureati rapportati con la popolazione residente evidenzia forti 
criticità: nel 2015 in provincia si registrano 68 laureati ogni 1000 ragazzi tra i 19 e i 24 
anni, a fronte di una media nazionale pari a 83. 
 
 

Serie storica neo laureati  

  2008 2011 2013 2014 2015 

var % 

2008/2015 

vco 620 540 584 528 565 -8,9 

pie 17801 17559 17836 17759 17711 -0,5 

ita 294.826 298.865 302.231 304.608 302.073 2,5 
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria.  

 
Rapporto neo laureati e popolazione residente tra i 19-24 anni 

  2008 2011 2013 2014 2015 

VCO 76,0 66,8 70,5 63,4 67,8 

PIE 75,4 75,6 75,7 75,9 75,7 

ITA 79,3 81,4 81,8 83,2 82,6 
Fonte: Eleborazione CCIAA VCO da MIUR e ISTAT  

 
Sistema fragile: imprese più piccole e ridotta nata lità 
 
Le imprese registrate nel VCO al 30 settembre 2016 sono 13.300 in v.a.: erano 14.038 al 
31/12/2007. Commercio, costruzioni, manifattura e turismo sono i quattro maggiori settori 
economici per numero di imprese. 
L’indice di imprenditorialità mostra un’imprenditorialità diffusa (8,3 imprese ogni 100 
abitanti), seppure inferiore alla media regionale (10). 
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Fonte elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
Per i primi nove mesi del 2016 il tasso di sviluppo imprenditoriale registra a livello 
provinciale performance positiva, i risultati annuali dei 4 anni precedenti erano negativi, si 
attendono quindi i risultati del quarto trimestre 2016, per verificare se effettivamente il 
2016 sia stato un anno di miglioramento. 
 
 

Tasso di sviluppo imprenditoriale per anno 

 Tasso di sviluppo  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2 

VCO 0,37 0,56 0,01 0,38 -0,41 -0,84 -0,27 -0,46 0,15 

Piemonte 0,44 0,14 0,82 0,18 -0,41 -0,53 -0,44 0,11 0,18 

Italia 0,59 0,28 1,19 0,82 0,31 0,21 0,51 0,75 0,69 

Fonte: Movimprese 
 

Questo dato va letto tenendo conto sia degli effetti della crisi economica che di un altro 
indicatore, il tasso di sopravvivenza  delle imprese. Nel VCO la resilienza delle imprese è 
di poco superiore al 60%, sostanzialmente in linea con la media regionale e italiana (62%).  
 

% imprese sopravviventi al 31.12.2015 a tre anni dalla nascita 

iscritte nel 2012 e ancora attive nel 

2015 vco pie ita 

società di capitali 62 66,8 63,1 

società di persone 60,6 63 63,6 

imprese individuali 60,5 60,9 62,6 

altre forme 80 69,9 64,1 

totale 61,5 62,2 62,8 

Fonte: Infocamere 
 
 
Dal punto di vista qualitativo, dalla mera analisi della forma giuridica, il sistema 
imprenditoriale del VCO mostra un crescente irrobustimento: le società di capitali  

                                                           
2
 Primi nove mesi 
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crescono costantemente, a fronte di una flessione delle imprese individuali. Tuttavia è da 
notare come, anche per effetto della chiusura di alcune delle imprese più grandi del 
territorio, sia diminuita la dimensione media  delle spa e delle srl. Flessione che si 
registra anche per le società di persona e per cooperative e consorzi. 
 
Questo dato trova riscontro anche nella capitalizzazione media  delle imprese, che indica 
il rapporto tra le fonti di finanziamento proprie (capitale netto) ed il ricorso al debito. In altri 
termini, più alto è il grado di capitalizzazione, minore è il ricorso al debito e quindi l’impresa 
è più solida. Convenzionalmente, un grado di indebitamento pari o minore a 0,5 indica un 
notevole, anche eccessivo, ricorso all’indebitamento. Negli ultimi anni la capitalizzazione 
media resta sostanzialmente invariata e bassa. Il risultato è solo leggermente migliore se 
osservato a “bilanci costanti” (riferendoci quindi solo ad alcune imprese, escludendo 
cessate e nuove nate nel periodo).  
 

Capitalizzazione media delle imprese 
 

VCO 2013 2014 2015 

patrimonio netto / totale passivo 

INSIEME COSTANTE 0,30 0,32 0,32 

patrimonio netto / totale passivo  0,29 0,29 0,30 

Fonte: In Balance -  Infocamere 
 
 

 
Modifiche sostanziali del peso percentuale dei settori economici3 sono evidenti in questi 
ultimi  anni.  
                                              

 
Fonte: Infocamere 

 

Osservando gli andamenti in un arco temporale più ampio, dal 2001, la crisi pare avere 
accentuato fenomeni di modifica del tessuto produttivo già in atto. Il comparto turismo, 
inteso in senso ampio, mostra una crescita costante; il commercio ha un’espansione nel 

                                                           
3
 Il confronto, in termini di peso percentuale delle imprese registrate nei settori economici tra il 2007 ed il 2015 è solo 

indicativo. Il cambiamento del codice ATECO (da 2002 a 2007) non permette l’analisi in serie storica, prima del 2009. 
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periodo 2001-2008 e poi torna ai valori precedenti, il manifatturiero vede un significativo 
ridimensionamento fra il 2001 ed il 2008 e, in misura più ridotta, fra il 2008 ed il 2010. 
L’andamento delle costruzioni appare strettamente legato al ciclo economico, con una 
crescita significativa ancora sino al 2010 e poi una contrazione. 
 
Nel VCO quasi 1 impresa su 4 è governata da donne. In valore assoluto sono 2.9554 le 
imprese governate da donne in provincia, che rappresentano il 22% del totale, in linea con 
la media regionale (22,3%) e nazionale (21,6%). Il tasso di sviluppo è positivo, 
leggermente superiore allo zero (+0,3%).  La distribuzione per settore di attività evidenzia 
come le imprese femminilisi concentrino soprattutto nel settore del commercio. Seguono 
quello del turismo, inteso come alloggio e ristorazione, i servizi alla persona e le attività 
manifatturiere. 
 
Le imprese governate da giovani  under 35 sono 1.228, il 9,2% delle imprese totali, in linea 
con la media regionale (9,8%) e nazionale (10,3%). 

 

 
Internazionalizzazione: bene turismo, riparte l’exp ort 
 
Nel 2015 sono state quasi 2,7 milioni le presenze di turisti nel VCO, in aumento rispetto 
allo stesso periodo del 2014 dello 1,7%. In aumento (+8,4%) gli arrivi. 
 

Grado di apertura del commercio estero (import-export su totale valore aggiunto) 
  grado 

apertura 
commercio 
estero 2008 

grado 
apertura 

commercio 
estero 2009  

grado 
apertura 

commercio 
estero 2010  

grado 
apertura 

commercio 
estero 2011  

grado 
apertura 

commercio 
estero 2012  

grado 
apertura 

commercio 
estero 2013  

grado 
apertura 

commercio 
estero 2014  

Torino 58 46,9 54,1 56,7 53,8 55,6 57,9 

Vercelli 65 57,9 66,1 71,3 69,2 74,9 73,6 

Novara 66 59,8 64,2 72,3 73,1 79,7 74,7 

Cuneo 60,3 51,4 59,2 62,7 63 65,3 68,8 

Asti 43,9 34,4 40,3 46,7 47,7 50,9 51,0 

Alessandria 59,3 46,8 59 73,9 80,8 82,4 80,5 

Biella 55,6 44,5 54,5 61,8 58,4 58,1 69,3 

VCO 32,2 26,4 28,5 30,7 30,6 32,4 31,2 

PIEMONTE 57,9 47,8 55,3 60,1 59,1 61,3 62,8 

ITALIA 53,2 43,1 50,5 55,1 54,9 55 51,9 

Fonte: Istat 
 

La propensione all’export 2014 (18%) è lontana dalla media piemontese e italiana 
(rispettivamente 38% e 27%).  
 
La serie storica del VCO ci mostra una crescita dell’export sostenuta dal 2006 al 2008 che 
è l’apice, poi il crollo del 2009. Successivamente assistiamo al recupero, ad eccezione del 
2013. 
Nei primi nove mesi del 2016 l’interscambio provinciale segna quasi -6% rispetto allo 
stesso periodo del 2015. Il dato pare in netta contrazione, ma bisogna considerare che il 
2015 è stato un anno “straordinario”. L’unico settore che aumenta l’export è la produzione 

                                                           
4
 Al 31/12/2015 



22 
 

di articoli in gomma e materie plastiche. Scendono gli scambi con i Paesi dell’Unione 
Europea; il primo mercato di sbocco resta la Svizzera. 
L’innovazione, che è una sorta di “condizione” per l’internazionalizzazione, rimane debole. 
Nel VCO si registrano 4,5 brevetti per 10.000 abitanti contro i 13,6 della media regionale.  
Un indicatore indiretto della capacità innovativa del sistema è dato dall’assunzione di 
personale laureato: per le imprese di piccole dimensioni infatti spesso l’innovazione viene 
introdotta tramite il capitale umano qualificato. L’indagine Excelsior sui fabbisogni 
occupazionali delle imprese evidenzia per la nostra provincia forte criticità nella ricerca di 
personale laureato. Dai dati riportati nella tabella in serie storica 2007-2015 è chiaro come 
i dati del VCO rimangano ancora al di sotto della media nazionale e regionale. Discorso 
diverso va fatto per l’anno 2016: la metodologia d’indagine è stata modificata e il dato delle 
assunzioni NON stagionali per livello di istruzione richiesto non è più disponibile. 
Analizzando l’indicatore totale relativo alle assunzioni (stagionali e non) emerge come 
circa il 5% del totale assunzioni del VCO (140 unità su 2.840 assunzioni) riguardi laureati 
(contro una media regionale del 14,3% e nazionale del 12,5%). Il dato è fortemente 
influenzato però dalla tipologia di assunzioni che vengono effettuate dalle imprese del 
VCO: stagionali e nel settore turistico (inteso come bar e ristoranti) dove non viene ritenuto 
necessario un titolo di studio universitario. 
 

Assunzioni non stagionali delle imprese – livello d’istruzione “laurea” 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

vco 7,3 8,9 8,4 7,6 10,3 10,3 11,4 12,9 9,2 

pie 11 13,1 13,4 14,6 13,8 14,7 17,8  17,1 16,4 

ita 9 10,6 11,9 12,5 12,5 14,5 15,9  15,9 15,4 

Fonte: Excelsior 
 

 
Lavoro: criticità più evidenti per i giovani, forte  pendolarismo 
 
Nel 2015 le forze lavoro nel VCO ammonta a 71 mila unità, di cui 39mila uomini e 32 mila 
donne, i dati sono invariati rispetto al 2014. Gli occupati nella nostra provincia sono circa 
67.000, 2 mila in meno rispetto al 2008.  
Il tasso di occupazione nella classe di età 15-64 anni è il 65,2%, in linea con la media 
piemontese (63,7) e superiore a quella italiana (56,3%). Più basso il tasso di occupazione 
femminile: nel VCO si attesta al 58% in linea col dato piemontese 56,9%. 
Nel Verbano Cusio Ossola il tasso di disoccupazione (5,8%) diminuisce, e rimane inferiore 
alla media regionale (10,3%) e nazionale (11,9%). Diminuisce sensibilmente il tasso di 
disoccupazione femminile nel VCO che è pari a 6,3%, e torna vicino ai risultati pre-crisi. 
Dimezzato il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) che passa da 29,3% a 15.8%.  
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Fonte: Istat 
 

L’acutizzarsi della crisi occupazionale ha avuto ripercussioni anche sulle ore di cassa 
integrazione richieste dalle imprese, un ammortizzatore per i momenti di crisi che spesso 
diventa anticamera della perdita di occupazione.  
La serie storica delle ore di cassa integrazione autorizzate mostra che la crisi del mercato 
del lavoro e il rispettivo aumento della richiesta di CIG è iniziata alla fine del 2008, con il 
profilarsi della crisi economica e finanziaria che ha investito le economie mondiali. E’ 
evidente dal 2013 ad oggi una diminuzione delle ore di cassa integrazione richieste dalle 
imprese del VCO, dinamica che trova conferma anche a livello nazionale e regionale. 

 
 
 

Fonte: INPS 
 

Se confrontiamo le ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (compresa la cassa 
in deroga) nel periodo gennaio - dicembre 2016 con il numero degli occupati nel comparto 
industriale è evidente il forte aumento pro capite registrato negli ultimi anni. Rispetto al 
2007, nel VCO la cassa integrazione straordinaria è passata da un indicatore di circa 4 ore 
ad addetto a 27 ore, l’ordinaria da meno di 13 ore per addetto a circa 30 ore. Il dati del 
VCO – sul totale delle ore di cassa integrazione - sono migliori rispetto alla media 
nazionale e regionale ma è bene tenere presente come la diminuzione delle ore potrebbe 
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essere dovuta alla chiusura di molte imprese che negli scorsi anni avevano fatto ricorso a 
questo ammortizzatore. 
 
 

CIG 2007 Ordinaria 

Straordinaria 
+ 

addetti 
industria 

2007 

rapporto CIG 
ordinaria/occupati 

rapporto CIG 
straordinaria/oc

cupati Deroga 

VCO 303.983 107.627 24.000 12,7 4,5 

Piemonte 9.411.343 19.343.731 659.000 14,3 29,4 

Italia 70.653.569 114.099.651 7.003.000 10,1 16,3 

 
 

2016 Ordinaria 

Straordinaria 
+ 

addetti 
industria 

2015 

rapporto CIG 
ordinaria/occupati 

rapporto CIG 
straordinaria/occu

pati Deroga 

VCO 701.626 611.698 23.000 30,5 26,6 

Piemonte 18.336.344 60.421.923 573.000 32,0 105,4 

Italia 137.578.836 444.213.142 5.976.000 23,0 74,3 

Fonte: INPS-ISTAT 
 

 

Per quanto riguarda il pendolarismo , i flussi più rilevanti di lavoratori residenti in uscita dal 
territorio della provincia riguardano i frontalieri impiegati in Svizzera nel canton Ticino, 
circa 5200 persone. Numeri rilevanti anche per i pendolari verso Novara, 2200 persone, 
verso Milano1500, verso la Svizzera Canton Vallese 1000, verso Varese (500). Sono 2000 
le persone che si spostano verso altre province in Italia. Un totale di circa 12.400 persone 
che tutti i giorni si spostano per lavorare. 
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Fonte Elaborazione Gruppo Clas su dati SMAIL e ORML 
 
 

Buona qualità della vita, debolezze infrastruttural i 
 

Secondo gli indicatori della “qualità della vita” elaborati dal Sole 24 ore, Il VCO: si 
posiziona al 16° posto e recupera 22 posizione risp etto al 2015. 

 La ricerca del Sole 24 Ore del lunedì ogni anno confronta le performance delle province 
italiane tramite un’articolata serie di parametri suddivisi in sei capitoli d’indagine: ordine 
pubblico, tenore di vita, tempo libero, servizi ed ambiente, affari e lavoro, popolazione. 

Le variazioni sono dovute in parte alla diversa metodologia di costruzione degli indicatori, 
in parte a diversi indicatori in miglioramento.  

La migliori performance le registrano per ordine pubblico (dal 38° posto al 6°), demografia 
e famiglia (dal 66° al 20°), affari e lavoro (dal 7 5 al 51°posto), rispettivamente grazie alle 
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voci: Quota cause pendenti ultratriennali su totale pendenti, Densità demografica, Tasso di 
disoccupazione giovanile. 
 
Rimane ottima la pagella ecologica: l’indice Legambiente Ecosistema posiziona il VCO al 
2° posto a livello nazionale (ma nel 2015 eravamo a l primo posto) nonostante l’indicatore 
del Sole24ore per servizi ed ambiente sia peggiorato nell’ultimo anno. Su questo fronte le 
criticità maggiori sono dovute alla copertura della banda larga praticamente assente in 
provincia, e l’alto tasso di emigrazione ospedaliera. 
 
Si registra un evidente peggioramento nell’ambito del tenore di vita, la provincia azzurra 
passa dal 14° posto del 2015 al 27° del 2016, le vo ci più critiche risultano il depositi 
bancari, PIL procapite e protesti procapite. 
 
 

Tabella: Posizionamento del VCO nella classifica de lla qualità della vita anno 2016 

  2010 2013 2014 2015 2016 performance  

ranking VCO 23 56 39 38 16 +22 

tenore di vita  7 58° 24 14 27 -13 

tempo libero  36 32° 36 30 22 +8 

servizi ed 
ambiente  39 52° 30 37 52 -15 

ordine pubblico  10 16° 19 38 6 +32 

Demografia e 
famiglia  93 72° 69 66 20 +46 

affari e lavoro  55 73° 71 75 51 +24 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO Sole24Ore 

 

Il sistema locale continua ad essere caratterizzato da debolezze dal punto di vista delle 
infrastrutture , sia “hard” che “soft”: fatta 100 la media italiana, l’indice elaborato 
dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne per le strutture e le reti per la telefonia e la telematica è 
pari a 48. La dotazione della rete stradale, che comprende anche la spesa per 
manutenzione si fissa a 56, mentre per quanto riguarda le infrastrutture sociali, l’indice è di 
52, così come quello delle strutture culturali.  
 
Il settore culturale del VCO può essere analizzato e confrontato con le performance degli 
altri territori, utilizzando i dati elaborati da Unioncamere e Fondazione Symbola nel 
rapporto annuale 2016  “Io Sono Cultura”. Dall’analisi di questi dati la provincia del VCO 
presenta un’incidenza del valore aggiunto del sistema culturale – sul totale dell’economia - 
pari al pari al 4,4%. 
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Province piemontesi per incidenza dell’occupazione del sistema produttivo culturale  

sul totale dell’economia 
 

Pos. Provincia Incidenza sul totale 
degli occupati 

Torino 8,5 4 
Alessandria 6,4 19 

Novara 5,8 34 
Cuneo 4,9 55 

Vercelli 4,7 61 
VCO 4,7 61 

Biella 4,6 63 
Asti 3,9 83 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola 2016 

 
 
 
1.3 GLI STAKEHOLDERS 
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sociale 
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I CLIENTI 
 
Il processo di confronto continuo con i destinatari delle politiche dell’ente e l’importanza degli 
interessi dei quali sono portatori, hanno indotto l’ente camerale a raggruppare  gli stakeholder 
in due grandi categorie secondo il rapporto che lega ai medesimi la Camera di commercio, 
CLIENTI E PARTNER. 
Le imprese del Verbano Cusio Ossola registrate al 31 dicembre 2016 al Registro Imprese della 
Camera di commercio sono …….., meno del 3% di quelle piemontesi, a fronte del 3,6% della 
popolazione provinciale sul totale regionale. 
Il prospetto che segue si riferisce alle relazioni che l’Ente camerale pone in atto con imprese, 
associazioni e professionisti. 

 
 

 
Capitale relazionale rispetto alle imprese, associazioni e professionisti 

 

 
Indicatore 

 

Formula di calcolo/modalità di 
rilevazione 

2012 2013 2014 2015 

 
 
Andamento iscrizioni Numero delle imprese iscritte 13.837 13.585 

 

13.453 

 

13.338 

 
 
 
Utilizzo servizi 
“facoltativi”  (servizi 
volontariamente offerti 
dalla camera) 

 
Destinatari dei servizi erogati: supporto a 
nuove imprese, conciliazione, corsi abilitanti, 
internazionalizzazione, marchi, qualità, 
seminari vari (fedeltà al lavoro, imprese 
femminile, etc.)  
  

2.058 1.994 2.094 2.437 

 
- di cui destinatari dei servizi facoltativi a 
pagamento erogati (a carattere 
“commerciale” ed assimilabile) 
 

1.228 1.229 1.494 1.805 

 
Partecipazione alla vita 
camerale 

 
Imprenditori e rappresentanti di associazioni 
di categoria, professionisti, ass. consumatori 
e sindacali, che fanno parte degli Organi e 
delle Componenti della Camera di 
commercio, dei suoi Comitati e Gruppi di 
lavoro 
 

76 77 64 54 

Partecipazione della 
Camera ad enti ed 
organismi  di imprese e 
loro rappresentanze 

 
Rappresentanti camerali presenti in organi, 
comitati, gruppi di lavoro etc. di imprese e 
loro rappresentanze 

8 10 8 6 

 
 
 
 
Utilizzo dei servizi 
camerali con modalità 
telematica (consistenza, 
andamento) 

 
Invio pratiche con modalità telematica al 
Registro delle Imprese: pratiche telematiche 
su totale pratiche (%) 
 

100%  
 

100%  
 

100%  
 

100% 

 
Invio pratiche con modalità telematica 
all’Albo delle Imprese Artigiane: pratiche 
telematiche su totale pratiche (%) 
 

100%  100%  100%  100% 

 
Richieste on-line certificati di origine:  
richieste telematiche su totale richieste (%) 

5% 2% 2% 1,3% 
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Missioni estere 

 
Missioni estere (outgoing) organizzate dalla 
Camera 
 

1 1 1 - 

 
Partecipanti 10 7 5 - 

 
Incontri business to 
business con operatori di 
paesi esteri 
 

 
Incontri business to business con operatori di 
paesi esteri 3 7 1 4 

 
 
 
 

 
 
 

Fiere a carattere 
internazionale 

Fiere a carattere internazionale delle quali si 
è organizzata la partecipazione  

14 
16 

 
 

13         13 

Iniziative per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese 

Iniziative, convegni, seminari, incontri ecc. 
organizzati in tema di internazionalizzazione  

3 3 3 6 

Partecipanti 
105 117 

 
71 
 

101 

Iniziative in tema di 
responsabilità sociale 

Iniziative, convegni, seminari, incontri ecc. 
organizzati in tema di responsabilità sociale 
ed etica di impresa 

5 4 
 
9 
 

1 

Partecipanti 118 135 98 13 

 
Iniziative dedicate al tema 
della tutela del 
consumatore 

 
Iniziative, convegni, seminari, incontri ecc. 
organizzati 

4 1 1 - 

 
Partecipanti 110 10 30 - 

 
Iniziative in tema di 
qualità e valorizzazione 
delle eccellenze 
 

 
Iniziative, convegni, seminari, incontri 
organizzati  
 

6 7 17 4 

 
Partecipanti 
 

167 110 140 62 

 
Iniziative in tema di 
sviluppo della natalità di 
imprese (creazione 
d'imprese) 
 

 
Iniziative, convegni, seminari, incontri 
organizzati 
 

2 1 1 1 

Partecipanti 20 21 
 
9 
 

21 

 
Iniziative in tema di 
diffusione di informazioni 
economiche 

 
Iniziative, convegni, seminari, incontri 
organizzati 
 

2 3 
3 
 

2 

 
Partecipanti 
 

88 89 168 64 

 
Semplificazione amm.va e 
marketing territoriale 

 
Iniziative, convegni, seminari, incontri 
organizzati 
 

10 3 11 8 

 
Partecipanti 
 

327 124 86 96 
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I PARTNER 
 
 

La quasi totalità dei progetti e degli interventi promozionali è oggi realizzata in partnership con 
imprese, associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, enti locali, istituzioni ed enti 
che operano sul territorio e fuori di esso, enti e istituzioni internazionali.  
 

 
La Camera di commercio, anche tramite Fedora, nel 2015 ha realizzato 25 progetti in 
partnership. Gli accordi di partenariato per la realizzazione di progetti e di iniziative sono stati 
complessivamente 245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Convenzioni 
 

 
 
 
 

Tavoli di confronto 

Creazione di 
valore 

Corresponsabilità Volontarietà 

 
 
 
 

Nuovo soggetto 
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Principali interventi realizzati in partnerariato 2 015 Ruolo 
dell'ente 

Numero 
partner Tipologia partner 

      
Associazioni 

e imprese 
Istituzioni 

locali 
Sistema 
camerale 

Partner 
internazionali 

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE             

Camera arbitrale partner 8     X   

Comunica capofila 3 X       

Imprenditoria femminile partner 10 X       

SUAP capofila 20  X   

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE             

Lago Maggiore InLab capofila 13 X       

Alternanza Scuola-Lavoro partner 2   X     

Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna partner 10 X       

Marchio di qualità alberghi e campeggi capofila 4 X       

Quality travel capofila 3 X       

Sportello unico capofila 19   X     

Consorzio garanzia mieli  capofila 10 X       

Formaggi caprini - associazione produttori del VCO capofila 6 X       

Brisaula della Val d'Ossola - associazione produttori VCO capofila 11 X       

Gal Azione Ossola partner 14 X X     

Blu Frutti  partner 28 X       

Pianificazione strategica dei laghi partner 6  X   

3) SVILUPPO INTERNAZIONALE FILIERE PRODUTTIVE             

Artigiano in Fiera capofila 2   X X   

Progetti PIF - PIM partner 11 X X X   

Casalinghi del Lago Maggiore capofila 21 X X     

Lago Maggiore Conference capofila 27 X       

Turismo Leisure capofila 1     X   

PI.LO.TI. capofila 3 X   X X 

Eccellenze in Digitale partner 2     X X 

Internazionalizzazione e marchio settore lapideo capofila 10 X X     

Fiori Tipici Marchio IGP partner 1     X   

  25 245         

Tot 
progetti 

Tot 
partnership 
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La  collaborazione dell’ente con altri soggetti gli permette di moltiplicare le risorse a 
disposizione delle imprese, del sistema socio economico e dei consumatori, attraverso  due 
meccanismi: la mobilitazione di risorse aggiuntive e i minori costi, che “liberano” ulteriori 
risorse. 
Il valore monetario delle iniziative realizzate  per le imprese, i consumatori ed il sistema 
socio economico, nonostante la diminuzione di oltre 1.300.000 euro delle entrate, è superiore 
a 600.000 euro nel 2015. 
Parte delle risorse proviene della Camera, parte è messa a disposizione da altri 
soggetti: innanzitutto i partner locali, cui si aggiungono risorse esterne al territorio. 
Il rapporto tra il valore monetario totale delle iniziative dell’ente e le risorse messe a 
disposizione dalla Camera rappresenta il moltiplicatore delle risorse: per ogni euro investito 
dalla Camera per iniziative realizzate a favore delle imprese e del sistema socio economico, 
sono stati attivati ulteriori 81 centesimi nel 2015.  
La capacità di attivare risorse esterne è misurabile in 61 centesimi attivati nel 2015 per ogni 
euro investito dall’ente.  

 

 
 

 
Valore monetario delle iniziative attuate a favore di imprese, consumatori,  

sistema economico-sociale 
 

 
 

2012 
 

2013 2014 2015 

Valore monetario totale 
 

€ 1.611.258 
 

 
€ 1.801.985 

 

 
€1.421.722 

 
€ 600.373 

Valore monetario risorse investite 
dalla Camera 

 
€   1.145.416 

 
 

 
€  1.140.294 

 

€ 849.423 
 

€ 331.804 

Risorse monetarie attratte 
dall'esterno del territorio 

€  400.284 €   633.371 
 

€   475.989 
 

€ 200.935 

 
MOLTIPLICATORE  (valore 
iniziative/risorse Camera) 
 

1,41 1,58 1,67 1.81 

 
ATTRAZIONE risorse dall’esterno 
del     territorio (risorse 
esterne/quota Camera) 
 

 
0,34 

 
0,56 

 
0,56 

0,61 

 
 
 
 

Il prospetto successivo si riferisce alle relazioni che l'ente camerale pone in atto con  
istituzioni, enti  e altri organismi non imprenditoriali. 

Risulta significativo il contributo dell'ente camerale al funzionamento delle istituzioni locali e, 
viceversa, il contributo di queste istituzioni alla vita camerale. 
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Capitale relazionale rispetto agli enti istituzionali 

Indicatore 
Formula di calcolo/modalità di 

rilevazione 
2012 2013 2014 2015 

Partecipazione alla vita camerale 

 
Rappresentanti di enti ed istituzioni 
esterni al territorio presenti in 
organi, comitati, gruppi di lavoro etc. 
camerali 
 

1 1 1 1 

 
Rappresentanti di enti ed istituzioni 
del territorio presenti in organi, 
comitati, gruppi di lavoro etc. camerali 
 

6 6 6 4 

 
Rappresentanti del  sistema 
camerale regionale ed italiano  
presenti in organi, comitati, gruppi di 
lavoro etc. della CCIAA del VCO 
 

2 2 1 1 

Partecipazione della Camera a 
tavoli o organismi  di enti, 
istituzioni ed autonomie 
funzionali 

 
Numero e percentuale di partecipazioni 
economiche della Camera a società ed 
organismi interni ed esterni al 
territorio 

Vedi 
Bilancio 

integrato, 
"Rendiconto 
economico 

Vedi Bilancio 
integrato, 

"Rendiconto 
economico 

Vedi  
Bilancio 

integrato, 
"Rendiconto 
economico" 

Vedi  
Bilancio 

integrato, 
"Rendiconto 
economico" 

 
Rappresentanti  camerali presenti in 
organi, comitati, gruppi di lavoro etc. 
di enti ed istituzioni del territorio 
 

16 16 11 8 

 
Rappresentanti  camerali presenti in 
organi, comitati, gruppi di lavoro etc. 
di enti ed istituzioni esterni al 
territorio 
 

9 8 8 8 

 
Rappresentanti  camerali presenti in 
organi, comitati, gruppi di lavoro etc. 
del sistema camerale regionale ed 
italiano 
 

11 7 7 7 

Eventi culturali 

 
Eventi 
 

6 6 6 2 

 
Valore contributi erogati 
 

€ 53.500 € 47.700 € 50.000 € 20.000 

Sistema formativo 

 
Contributi erogati 
 

2 3 1 1 

Valore contributi erogati 
 

€ 8.000 € 7.992 € 6.192 € 1.857 

Iniziative su tematiche 
ambientali* 

 
Iniziative, seminari, incontri ecc. 
organizzati su tematiche ambientali  
 

1 2 2 1 

 
Dal 7 luglio 2012 – data di entrata in vigore della lege n. 94/2012 – la Camera di 
Commercio utilizza la piattaforma del mercato elettronico (Mepa) per l’individuazione 
dei propri fornitori. 
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Nel 2015 l’Ente ha affidato forniture e servizi a operatori economici locali per il 23% 
del valore complessivo, a operatori regionali per il 22%, a operatori nazionali per il 
37% e a operatori internazionali per il 18%. 
 Come è previsto dalla normativa vigente l’Ente, prima di provvedere ai pagamenti 
relativi alla fornitura di beni e servizi, verifica la regolarità contributiva dei propri 
fornitori con l’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).  
L’indicatore di tempestività dei pagamenti della Camera di commercio, che 
rappresenta il tempo medio con cui vengono saldati gli acquisti e le forniture in 
genere, è di circa 30 giorni.  
 

 
 
 
 

2. IL MODELLO DI VALUTAZIONE 
 

 
Il sistema di valutazione, attivato dall’Ente già dal 2001 e aggiornato in relazione a 

modifiche organizzative nel corso del 2005, è incentrato sul riconoscimento della 
professionalità espressa ed alla capacità di “spenderla” all’interno del proprio servizio per il 
raggiungimento di obiettivi individuati dal Piano strategico dell’Ente.  

 L’attuale sistema di valutazione sottolinea l’importanza della sinergia tra le tre 
componenti che lo caratterizzano: i risultati dell’intero Ente, i risultati dei team e le 
competenze e le capacità dei singoli.  

Il sistema permanente di valutazione è un importante strumento di gestione delle 
risorse umane teso al miglioramento continuo delle singole professionalità in funzione 
della complessità degli obiettivi dell’intero ente e della loro realizzazione. Da tale presupposto 
deriva che le principali finalità dello stesso possono essere così descritte: 

 
− realizzare gli obiettivi pluriennali inseriti nel Piano strategico, e declinati in obiettivi 

dell’ente di cadenza annuale; 

− coinvolgere il dipendente nelle azioni e nelle strategie dell’ente esplicitando il contributo 
richiesto ad ognuno; 

− riconoscere il contributo di ciascuno all’interno del team e dell’ente; 

− motivare e responsabilizzare il personale rispetto all’attività svolta; 

− orientare la prestazione al risultato; 

− migliorare le prestazioni individuali e di team; 

− individuare e valorizzare percorsi di costante sviluppo professionale per arricchire le 
competenze (dalle schede sono ricavabili dati utili a programmare interventi formativi 
mirati); 

− corrispondere i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 

− monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’attività lavorativa.  
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QUADRO DI SINTESI 

 

 
 

CHI VALUTA 
 

Giunta camerale 

Dirigenti 

Responsabili 

La Giunta camerale valuta il Segretario Generale.  

Il segretario generale valuta Dirigente e Responsabili. 

I responsabili valutano i propri collaboratori. 

 
 

 
 
 

COSA SI 
VALUTA 

 
Performance 

dell’Ente 

 
Viene valutato il risultato raggiunto dall’intero Ente 
rispetto agli obiettivi prefissati declinati dal Piano delle 
Performance e dal Piano strategico. 
 

 
Performance  

di team 
 

 
Viene valutato il risultato raggiunto dal gruppo rispetto 
agli obiettivi prefissati. 
 

 
Performance 
individuale 

 

 
Viene valutata la prestazione del dipendente in termini di 
competenze e comportamenti organizzativi dimostrati. 

 
 

 
 
 
 

STRUMENTI 

 
Performance dell’Ente 

e  
di team 

 

Si utilizzano gli indicatori di risultato individuati in 
corrispondenza di ciascun obiettivo, così come riportati 
nell’apposita scheda predisposta ad inizio anno da parte 
della dirigenza e dei responsabili.  

 
Performance 
individuale 

 

Lo strumento utilizzato per valutare le prestazioni 
individuali è rappresentato  dalle schede di valutazione 
diversificate per categoria (B,C,D, D responsabili) 

 
 
 

 
 
Sono stati individuati tre distinti livelli di valutazione e di connessa incentivazione: 
 

• La performance dell’ente 
• La performance di team 
• La performance individuale 
 

La performance dell’ente è riconducibile ai risultati ottenuti dall’intero ente in termini di 
efficienza dei servizi, efficacia dell’azione amministrativa, impatto sul territorio avendo come 
riferimento gli obiettivi pluriennali previsti dal Piano delle performance e dal Piano 
strategico dell’ente. Le schede predisposte ad inizio anno contengono una descrizione 
puntuale e dettagliata degli obiettivi da raggiungere a livello di intero ente ed una 
esplicitazione, nell’ambito di questi ultimi, degli obiettivi dei singoli team.  
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Lo scopo è di promuovere il senso di appartenenza e l’integrazione finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi comuni. A cadenza semestrale è previsto un primo monitoraggio 
sull’attuazione delle linee di intervento. I risultati definitivi, relativi all’anno considerato, sono 
presentati all’organismo interno di valutazione correlati dal conto consuntivo dell’ente e 
della sua azienda speciale, oltre ad una relazione sull’attività dell’ente. L’organismo interno di 
valutazione predispone un documento da sottoporre alla giunta camerale per la successiva 
definizione della retribuzione di risultato del Segretario Generale.  

 
La performance di gruppo/team è riconducibile ai risultati conseguiti all’interno dei singoli 
gruppi di lavoro (coincidenti con il servizio o trasversali), rispetto agli obiettivi individuati. Lo 
scopo è di promuovere l’integrazione e la collaborazione nel perseguimento degli obiettivi, 
l’identificazione ed il senso del team. 
Il sistema di valutazione della performance di gruppo è basato: 
• sulla predisposizione di programmi di lavoro ben definiti e di obiettivi gestionali di 

miglioramento o di sviluppo esplicitati fin dall’inizio dell’anno; 
• sulla predisposizione di indicatori idonei a monitorare lo stato di realizzazione dei 

programmi, il livello di efficienza, efficacia ed economicità raggiunto dall’ente e dai team. In 
considerazione dei dati forniti dal Controllo di Gestione vengono definiti analitici indicatori 
rappresentativi della performance attesa; 

• sulla misurazione, a fine periodo, del reale stato di attuazione dei programmi. 
Gli obiettivi individuati dai responsabili dei diversi team in vista del pieno raggiungimento di 
quelli dell’ente hanno semplicemente la funzione di esplicitare puntualmente le azioni atte al 
pieno conseguimento degli stessi. Il tutto viene riportato in una scheda appositamente 
costruita. 
Il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi viene monitorato nel corso dell’anno.  
Le riflessioni circa il parziale o totale raggiungimento degli obiettivi e pertanto sui risultati 
ottenuti dai singoli team vengono riportate dai responsabili sulla scheda di cui sopra, suddivise 
per semestre di riferimento (“al 30 giugno”, “al 31 dicembre”) e costituiscono oggetto d’esame 
da parte del segretario generale e dell’organismo interno di valutazione, per l’individuazione 
del grado di raggiungimento degli obiettivi dell’ente.  
 
La performance individuale è riconducibile alla valutazione delle competenze e capacità 
dimostrate ed ai comportamenti posti in essere. Lo scopo è di promuovere lo sviluppo 
professionale individuale e riconoscere il merito.  
Lo strumento per valutare la performance individuale è costituito dalle schede di 
valutazione. 
Sono state costruite 4 schede, diversificate per categoria, nelle quali sono presi in esame i 
fattori di valutazione considerati significativi per rilevare il grado di competenze/prestazioni 
espresse dal dipendente. Le schede hanno una struttura comune costituita dalle prime 6 voci, 
alle quali se ne aggiungono altre in corrispondenza della categoria di appartenenza.  
La scheda prevede uno spazio aperto dedicato alla descrizione/riflessione circa il grado di 
evoluzione delle capacità espresse e di quelle attese.  L’intento perseguito è stato quello di 
personalizzare il più possibile le schede cogliendo e ponendo in evidenza le differenze 
esistenti e fornendo al contempo indicazioni circa tempi e modalità delle azioni di  
miglioramento auspicabili/raggiungibili. 
La valutazione, considerata come occasione di scambio e di crescita, avviene sempre in 
due diversi momenti dell’anno in coincidenza con l’erogazione di una prima e di una seconda 
parte della produttività. Soltanto per quest’ultima, in corrispondenza di ciascun indicatore, le 
valutazioni espresse per esteso vengono rapportate ad una griglia che prevede 5 livelli di 
competenza, dove il valore massimo corrisponde ad un giudizio di eccellenza ed il valore 
minimo corrisponde ad un comportamento meramente conforme agli obblighi formali.  
 
Il sistema di valutazione della performance individuale è concepito in modo da fornire modalità 
omogenee di valutazione, pur all’interno delle necessarie differenziazioni correlate alla 
categoria di inquadramento ed al ruolo ricoperto. Proprio al fine di consentire tale 
differenziazione ad ogni fattore di valutazione è assegnato un peso diverso in base alla 
categoria di appartenenza.  
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Il punteggio totale è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in ogni fattore ed il 
punteggio massimo conseguibile è sempre pari a 100 punti. 
Il punteggio così attribuito ha una duplice incidenza: 
1) insieme al grado di raggiungimento degli obiettivi del team di appartenenza determina 

l’importo della produttività individuale 
2) nei limiti dei posti individuati nell’anno, se superiore a standard prefissati (70/100), 

determina la progressione economica.  
 
Per i Responsabili titolari di posizione organizzativa la scheda incide soltanto sulla progressione 
orizzontale poiché la relativa indennità di risultato è determinata dal grado di raggiungimento 
dei risultati del team di riferimento e dell’intero Ente.  
La scheda, inoltre, contiene: 
• uno spazio riservato al dipendente nel quale può formulare le proprie osservazioni in 

ordine alla valutazione; 
• uno spazio riservato al valutatore nel quale esprimere un giudizio di sintesi ed eventuali 

ulteriori osservazioni. 
 
La progressione orizzontale è finalizzata a ricompensare in modo selettivo l’evoluzione 
professionale configurata come acquisizione di livelli distintivi di professionalità. In altre 
parole, deve permettere di valorizzare quei dipendenti che, a parità di categoria di 
inquadramento, si distinguono dagli altri per il grado di professionalità sviluppata. 
Per sviluppo professionale s’intende l’insieme integrato di: 
• costanza di prestazioni, assumendo la continuità di prestazioni di elevato livello quale 

elemento di professionalità; 
• progressive e distintive acquisizioni di conoscenze e competenze tali da qualificare il 

bagaglio professionale, assumendo come fattore di sviluppo professionale la capacità di 
incrementare in maniera sistematica il patrimonio di abilità, conoscenze e competenze 
proprio e, indirettamente, dell’Ente; 

• progressiva qualificazione del contenuto di lavoro svolto nella posizione ricoperta, 
riconducendo lo sviluppo professionale alla natura e alle caratteristiche delle attività 
realmente svolte e nella considerazione che si possono raggiungere prestazioni di elevato 
livello in regime di stabilità di compiti ma anche che modifiche migliorative degli stessi 
compiti possano essere da stimolo per acquisire nuove competenze. 
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3. LA PERFORMANCE 
   3.1 Il Piano strategico 2013-2017 
 
La profonda crisi economica e finanziaria nata a livello internazionale a fine 2007 ha colpito 
duramente anche l’area del Verbano-Cusio-Ossola, che in questi ultimi anni ha vissuto, come gli 
altri territori, negative ripercussioni in termini di ridimensionamento della base produttiva e di 
criticità sul fronte dell’occupazione. 
Pur confermandosi la strategicità dei quattro settori trainanti, la manifattura, le costruzioni, il 
commercio e il turismo, si riscontrano dinamiche differenti nei diversi comparti: se da un lato si è 
assistito ad una crescita del turismo e dei servizi alla persona, d’altro canto l’industria e l’edilizia 
hanno subìto pesantemente le conseguenze di una crisi senza precedenti, che ha imposto strategie 
di ristrutturazione settoriale ed ha indebolito alcune traiettorie di crescita che si erano manifestate 
verso la fine del quinquennio precedente. 
Ai punti di forza del Verbano-Cusio-Ossola, quali la crescente attrazione di turisti internazionali, 
l’elevata qualità della vita, le eccellenze naturalistiche ed ambientali, si contrappongono quindi 
come aspetti di maggiore debolezza l’invecchiamento sempre più accentuato della popolazione, il 
ridotto numero di laureati, la piccola dimensione delle imprese e la conseguente debole apertura 
verso i mercati esteri. 
La vera sfida per territori come il VCO e’ legata alla capacità di fare rete sia al proprio interno tra i 
diversi soggetti protagonisti dello sviluppo locale, sia verso l’esterno, per intercettare opportunità 
ed attivare partnership su reti più vaste in relazione alle progettualità di maggiore rilevanza per il 
futuro. 
E’ in questo contesto che si colloca il ruolo della Camera di Commercio, non semplice centro 
erogatore di servizi alle imprese, ma sempre piu’ come soggetto pivot in grado di promuovere e 
coordinare il network della governance dello sviluppo locale. 
Il Piano Strategico 2013-2017 ha rappresentato e rappresenta un riferimento anche per i bilanci 
preventivi dell’Ente nel quinquennio. 
Se da un lato in questo Piano si è stabilito di dare continuità agli obiettivi strategici del periodo 
precedente (il sostegno all’impresa, la promozione del capitale territoriale, lo sviluppo 
internazionale delle filiere), in parallelo si sono introdotti elementi di innovazione riassumibili nelle 
seguenti parole chiave:  

• centralità dell’impresa, da interpretarsi come volontà di mettere al centro l’impresa, 
ripensando e rafforzando i vari strumenti ad essa connessi, quali i sussidi, l’accesso al 
credito, la formazione manageriale e imprenditoriale, il ruolo sociale dell’impresa; 

• resilienza territoriale, intesa come capacità di affrontare la crisi e di passare dalla 
vulnerabilità territoriale (economica, sociale, ambientale) alla capacità di reazione; 

• governance ed identità territoriale, con il riconoscimento del ruolo della Camera di 
Commercio come pivot del sistema dello sviluppo locale e come soggetto che promuove 
l’identità competitiva (branding territoriale, promozione turistica, marketing di prodotto e 
culturale, rafforzamento del senso di appartenenza). 

  
3.1.1 Gli obiettivi strategici 

 

1 SOSTEGNO ALL’IMPRESA 
 

2 PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 
 

3 SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE  
 

 
1.Nel contesto del primo obiettivo strategico (sostegno all’impresa), le linee d’azione risultanti 
come maggiormente prioritarie fanno riferimento alla semplificazione amministrativa e 
all’innovazione, a conferma che le problematiche più rilevanti per le aziende oggi riguardano 
l’eccessivo carico burocratico e l’innovazione per continuare ad essere competitivi. Particolare 



39 
 

attenzione viene quindi rivolta al sostegno delle progettualità in termini di investimenti produttivi di 
attività di ricerca, innovazione e sperimentazione produttiva ed organizzativa, in correlazione 
con gli istituti e i laboratori di ricerca, ed infine di nuove iniziative imprenditoriali, cui dedicare 
specifiche politiche di accompagnamento per la natalità d’impresa, a partire 
dall’informazione sull’avvio d’impresa fino al supporto per business planning ed accesso a 
finanziamenti. 
 
Si conferma poi la linea d’azione riferita all’accesso e alla trasparenza del mercato, finalizzata 
al perseguimento di un corretto svolgimento delle relazioni economiche, nel rispetto dei principi di 
libertà di impresa e di concorrenza leale, attraverso interventi per la tutela della sicurezza e della 
garanzia di qualità dei prodotti. 
 
Vengono infine confermate due attività camerali che vanno oltre la funzione istituzionale cui 
sottendono, in quanto possono fungere da stimolo per l’intero sistema economico territoriale: si fa 
riferimento alla comunicazione nei confronti delle imprese e degli stakeholders, per 
rendere accessibili ad una vasta platea di soggetti le informazioni e la conoscenza in quanto fattore 
fondamentale per assumere le decisioni, e l’elaborazione di rapporti sull’economia locale e 
di studi settoriali/territoriali, finalizzati sia a monitorare le principali dinamiche a livello di 
imprenditorialità, occupazione ed investimenti, sia a sviluppare una più spiccata cultura 
dell’informazione economica.  
  

2. La promozione del capitale territoriale del VCO, nella sua accezione più ampia che comprende 
beni, risorse ed infrastrutture materiali ed immateriali, viene sviluppata attraverso molteplici linee 
di azione di varia natura. 
Importanza prioritaria, da parte degli attori dello sviluppo locale, è stata attribuita: alla diffusione 
della banda larga sull’intero territorio provinciale, in particolare per quanto riguarda le aree più 
decentrate; alle azioni di attrazione di nuovi investimenti imprenditoriali e di consolidamento 
di capitali esterni già presenti, obiettivo che ha dato risultati poco soddisfacenti nel precedente 
periodo; allo sviluppo di sinergie tra scuola e mondo del lavoro, imperniate in particolare su 
azioni di orientamento per ridurre il mismatch tra domanda e offerta occupazionale; al sostegno 
ed allo sviluppo di aree decentrate e di attività tipiche montane, che mettano meglio a 
sistema le potenzialità turistiche, ancora in parte inespresse per tali zone, con le peculiarità in 
termini di produzioni tipiche e di emergenze culturali ed ambientali. 
In parte collegate alle azioni precedentemente descritte, e’ poi presente una linea di intervento 
mirata al marketing culturale, inteso come fattore di valorizzazione delle peculiarità culturali del 
territorio potenzialmente connesse allo sviluppo del turismo. L’impegno della Camera sarà anche 
orientato a mantenere nel territorio risorse umane qualificate, troppo spesso “emigrate” 
verso altri poli maggiormente attrattivi.  
E stata infine identificata tra le linee d’azione del secondo obiettivo strategico il perseguimento 
dell’eticità delle imprese e del mercato, con l’ulteriore diffusione delle pratiche di bilancio 
sociale e di iniziative quali “Lago Maggiore Social”. 
  
 

3. Il terzo obiettivo strategico, incentrato sullo sviluppo internazionale delle filiere produttive, viene 
perseguito prioritariamente attraverso lo sviluppo del turismo, in quanto vero punto di forza del 
territorio e fiore all’occhiello del sistema locale anche in termini di rilevanza internazionale. 
La prima linea d’azione valorizza il turismo come strumento di coesione sociale, proponendo la 
diversificazione delle attrattive turistiche in un’ottica di maggiore integrazione con il 
territorio montano, che come detto presenta in questo ambito potenzialità ancora in buona 
parte inespresse, potendo contare su rilevanti peculiarità a livello di prodotti tipici ed emergenze 
culturali ed ambientali, potenzialmente integrabili con l’offerta turistica maggiormente sviluppata 
legata al Lago. 
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Il secondo ambito di azione risulta strettamente connesso al primo, ponendo l’attenzione sulla 
tutela del patrimonio ambientale e sulla promozione del turismo sostenibile e 
responsabile;  in questo caso, sfruttando le nuove forme di “post-turismo” legate a cultura, 
avventura, turismo sociale, turismo responsabile, staycation, turismo del benessere, turismo 
“lento”, associate alla forte tendenza dei turisti alla ricerca degli aspetti “identitari” e di 
autenticità/unicità dei luoghi (turismo di comunità), l’obiettivo è quello di assecondare le nuove 
forme di turismo suddette per creare innovative occasioni di sviluppo economico associate alla 
promozione del territorio e alla sostenibilità. 
 
Viene infine confermato l’impegno per supportare e favorire le aggregazioni tra operatori e 
l’internazionalizzazione nei principali comparti leader del VCO, quali in particolare il casalingo, il 
floricolo ed il lapideo, che già nella precedente programmazione hanno dimostrato spiccata 
propensione ad iniziative comuni tra imprese a livello di promozione, presenza sui mercati esteri, 
certificazioni e qualità dei prodotti.  
 
Una delle innovazioni del Piano Strategico 2013/2017 è rappresentata dall’individuazione, per 
ciascun Obiettivo Strategico, di due “Progetti Bandiera”, vale a dire progetti di particolare 
rilevanza che possano costituire concreti riferimenti attuativi delle linee d’azione del Piano. 
E’ importante rilevare che tali progettualità non sono di stretta competenza della Camera, in 
quanto coinvolgono necessariamente più soggetti in un respiro territoriale ampio. 
 
I requisiti fondamentali dei Progetti Bandiera sono infatti così individuabili: 

• respiro temporale di medio-lungo termine  
• coinvolgimento di più soggetti (possibilmente integrazione pubblico-privato)  
• intersettorialità / multidisciplinarità (non deve trattarsi di progetti di “ordinaria 

amministrazione”)  
• coerenza con l’Obiettivo Strategico di riferimento  
• significativi impatti previsti sulla competitività/sostenibilità del sistema territoriale (intesa in 

senso economico, sociale, ambientale ed istituzionale)  
• possibilità di valutazione attraverso indicatori  
• elevato grado di priorità / “esemplarità” (progetti emblematici della nuova vision della 

Camera del VCO). 
 
Di seguito si descrivono sinteticamente i Progetti Bandiera prioritari individuati per ciascun 
Obiettivo Strategico:  
 
Obiettivo strategico 1:  sostegno all’impresa 
 
Progetto bandiera 1.1 
Titolo: Sportello Unico Attività Produttive per tutto il territorio 
  
Descrizione sintetica: 
Il progetto è incentrato sulla realizzazione di uno Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per 
l’intero territorio del VCO, finalizzato a semplificare le procedure burocratiche per le imprese e a 
ridurre i tempi di insediamento e di nuove attività produttive nella provincia. 
 
Indicatori:  

- realizzazione SUAP unico 
- riduzione tempi insediamento e avvio attività nei 5 anni 

 
Il progetto e’ stato portato avanti con la costituzione del Suap presso la Camera in convenzione 
con 30 comuni  
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Progetto bandiera 1.2 
Titolo: Rete di progettazione per partecipare a bandi europei per azioni di sviluppo 
locale 
  
Descrizione sintetica: 
L’iniziativa consiste nella creazione di una rete di progettazione per la partecipazione a bandi 
europei ed in subordine nazionali/regionali, al fine di sostenere con finanziamenti provenienti da 
Fondi Europei, azioni prioritarie di sviluppo locale, aumentando la capacità progettuale dell’area e 
di sviluppo di rete.  
 
Indicatori:  

- attivazione gruppo di lavoro 
- incremento numero di progetti presentati su bandi europei nei 5 anni 

 
L’obiettivo e’ stato perseguito con una serie di relazioni che ha portato alla costruzione di 2 
progetti territoriali che vedono la Camera come Capofila e con la partecipazione in qualita’ di 
partner ad altri due progetti.  
 
Obiettivo strategico 2:  promozione del capitale territoriale 
 
Progetto bandiera 2.1 
Titolo: Progetto Scuola (orientamento-stage-tirocini) 
  
Descrizione sintetica: 
La finalità è quella di arrivare ad un coordinamento più efficace tra attività di tirocinio e 
orientamento realizzate da scuole e “mestieri” presenti o attivabili sul territorio, nonché una 
programmazione più attenta delle azioni da implementare attraverso un monitoraggio continuo 
delle iniziative intraprese e dei risultati raggiunti. 
  
Indicatori:  

- numero di studenti ed imprese coinvolte 
 
Il progetto e’ stato attivato in modo rilevante a partire dal 2016, legato all’alternanza scuola lavoro, 
con l’attivazione di un tavolo di coordinamento con le scuole, le associazioni e le imprese.     
 
Progetto bandiera 2.2 
Titolo: Progetto Cluster Blue Economy 
  
Descrizione sintetica: 
Il progetto consiste nella nascita di un cluster (distretto) di economia sostenibile nel territorio del 
VCO, concretamente attivabile in ambiti quali la lavorazione e trasformazione dei rifiuti, la 
rivisitazione della filiera dell’energia, così come quella del legno, l’innovazione nei processi 
industriali a maggiore impatto. 
Il concetto di sostenibilità portato avanti dalla Blue Economy tocca trasversalmente tutti gli ambiti 
del territorio ed è imprescindibilmente legato alla sua capacità di durare nel lungo termine. Tale 
iniziativa consente di approcciare il problema della crescita e sostenibilità in modo innovativo, 
accompagnando gli attori - ed in particolare le piccole e medie imprese - nella crescita di breve 
periodo e nei percorsi strategici di sviluppo, generando impatti positivi, in termini di 
organizzazione, autofinanziamento e creazione del valore, sia per le singole realtà imprenditoriali 
coinvolte che per il sistema del VCO nel suo complesso. 
 
 
Indicatori:  
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- Sviluppo di un progetto locale 
 
La crisi ha fortemente ridimensionato il settore delle energie rinnovabili sul territorio 
e ha reso molto difficile l’implementazione di un cluster legato alle nuove tecnologie. 
   
Obiettivo strategico 3:  sviluppo internazionale delle filiere produttive 
 
Progetto bandiera 3.1 
Titolo: Progetto Expo 2015 
  
Descrizione sintetica: 
L’obiettivo è lo sviluppo di un progetto unitario integrato per favorire le ricadute positive sul 
territorio del VCO in occasione dell’evento mondiale dell’Expo di Milano 2015, comprese anche le 
infrastrutture strategiche di rilevanza sovra locale. 
In particolare, il progetto dovrà prevedere la gestione delle tre diverse fasi, quella di preparazione, 
quella dell’evento e quella del post-evento, per sfruttare appieno tutte le opportunità 
dell’esposizione mondiale, considerando le molteplici implicazioni che possono scaturire dal tema 
cui è dedicato l’evento “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 
 
Indicatori:  

- Predisposizione di un progetto locale 
- Incremento di turisti nel periodo 2015 

 
Il progetto e’ stato perseguito con un forte impegno dell’Ente camerale. L’incremento dei flussi 
turistici avvenuto nel 2015 e’, in misura difficilmente quantificabile, legato anche all’evento. 
 
 
Progetto bandiera 3.2 
Titolo: Recupero centri minori e albergo diffuso 
  
Descrizione sintetica: 
Il progetto è imperniato in particolare sullo sviluppo di nuovi modelli di ospitalità (albergo diffuso) 
e di contestuale sviluppo turistico di territori più decentrati e di centri minori.  Si propone infatti di 
sviluppare un’offerta turistica basata sull’esperienza di vita di un centro storico o di un paese, 
potendo contare sulla rete dei servizi ricettivi presenti, vale a dire accoglienza, assistenza, 
ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, ma anche sviluppando recuperi edilizi di borghi 
minori che possano incentivare anche il mantenimento di abitanti in zone che stanno subendo 
fenomeni di spopolamento. 
Si tratta anche di un modello di sviluppo sostenibile, in quanto non determina impatti ambientali 
negativi non prevedendo nuove costruzioni ma solo progetti di recupero, e di un “presidio sociale” 
in quanto strumento di animazione dei centri storici e dei borghi. 
Il progetto sarà inserito nel contesto del  “Paesaggio a colori”, che ha rappresentato un’iniziativa 
esemplare per lo sviluppo di un sistema culturale e la messa in rete di patrimonio territoriale ed 
eventi. 
 
Indicatori:  

- Predisposizione di un progetto pilota 
 

Le normative regionali e le difficolta’ di implementazione non hanno ancora consentito di affrontare 
questa tematica. Alcune iniziative imprenditoriali stanno venendo alla luce proprio in questi ultimi 
mesi. 
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3.1.2  Le modalità di intervento 
 
Nell’individuare le modalità di intervento da adottare per la realizzazione del piano strategico 2013-
2017, particolare enfasi era stata posta sull’importanza che la Camera continuasse a perseguire ed  
incrementare la logica delle reti, supportando le imprese a creare e sviluppare reti con altre 
imprese, clienti, fornitori, centri di competenza locali ed esterni (Università etc.).  
La collaborazione e condivisione con le altre istituzioni, gli operatori economici, gli altri territori 
continuano ad essere fondamentali. 
Considerato il rafforzamento del ruolo della Camera come “pivot” dello sviluppo locale, gli organi di 
vertice sono investiti del compito di  concretizzare questo obiettivo nei tavoli di governance e 
collaborazione con associazioni ed enti locali.   
Continuerà anche l’impegno per rafforzare, valutare e riconoscere le competenze delle persone che 
lavorano nell’ente relative a: 
 

- relazioni e reti   - vale a dire capacità di sviluppare relazioni/reti con tutti gli attori ed 
favorire questi nello sviluppo di reti/relazioni 

- progettualità – vale a dire capacità di predisporre, realizzare, monitorare progettualità 
condivise  

 
Negli anni la progettualità e la effettiva realizzazione di progetti ed iniziative e’ divenuta 
competenza distintiva dell’ente. Mantenere il livello di progettualità e la capacità di spesa sui 
progetti almeno pari al 95% attuale costituiscono più che semplici modalità organizzative dei veri e 
propri target da utilizzare anche in fase di valutazione in itinere ed ex post del piano strategico. 
 
 
L’intervento governativo di diminuzione del 35% del diritto annuale per il 2015, del 40% per il 
2016 e del 50% per il 2017 ha ridotto e riduce in modo drastico le risorse disponibili per gli 
interventi promozionali. Negli ultimi due anni le risorse dedicate agli interventi promozionali sono 
state rispettivamente di 600.000 e 500.000 euro e nel 2017 saranno di poco superiori ai 400.000 
euro. 
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3.1.3 Il sistema di monitoraggio  
 
 
Il sistema di sistema di valutazione e monitoraggio è parte costitutiva del Piano Strategico e 
diventa parte costitutiva del Piano della Performance. Solo attraverso la definizione ex ante di 
indicatori di prestazione e di target specifici è possibile verificare in itinere ed ex post il 
raggiungimento degli obiettivi strategici definiti in modo concertato dagli stakeholder coinvolti. 
Sono stati a tal proposito individuati indicatori per i tre obiettivi strategici e per le diverse linee di 
azione. Questi indicatori sono relativi sia alla valutazione di efficienza (in termini quindi di rapporto 
tra costi, tempi e output) che alla verifica di efficacia (in termini di risultati ed impatti rispetto ai 
target previsti ex ante).  
 
La valutazione in itinere e’ realizzata a cadenza annuale attraverso il Piano della Performance e il 
bilancio integrato per verificare lo stato di avanzamento/controllo di gestione delle azioni e dei 
progetti, nell’ottica della possibile “ridefinizione” e ricalibratura di obiettivi e target a seguito di 
eventi inattesi, nuovi ostacoli imprevisti, interpretazione dei primi risultati parziali degli interventi 
realizzati. Si tratta in particolare di una attività di monitoraggio, soprattutto degli aspetti 
processuali. 
Il grado di realizzazione degli obiettivi-target e’ valutato in termini di efficacia (“i risultati attesi 
sono stati raggiunti?”) e di efficienza (“per raggiungerli quante risorse finanziarie e temporali sono 
state impiegate?”) attraverso l’attività di monitoraggio da parte degli Uffici Camerali e la 
valutazione soggettiva dei membri del Consiglio Camerale.  Il Piano della Performance declina 
puntualmente anno per anno i relativi indicatori di efficacia ed efficienza. 
La seconda componente è più qualitativa e riguarda l’individuazione degli ostacoli e dei vincoli (di 
procedure, risorse finanziarie ed umane, conflitti tra soggetti territoriali) incontrati nel 
raggiungimento degli obiettivi, e viene effettuata attraverso valutazioni concertate con gli 
stakeholder territoriali. 
   
La valutazione ex post punta a misurare la realizzazione degli obiettivi in termini di output (la 
realizzazione delle azioni previste), risultati (gli effetti diretti dell’azione) e impatto (gli effetti 
indiretti). In particolare, avendo definito indicatori target di tipo quantitativo, è possibile misurare 
lo scarto tra i valori osservati e i valori-obiettivo, mentre la valutazione delle possibili cause degli 
scostamenti ed il grado di soddisfazione delle attese socio-economico-territoriali espresse in fase di 
valutazione ex ante, richiedono attività di confronto qualitativo tra operatori economici e attori 
territoriali. 
 
 
3.1.4 Gli indicatori di risultato 
 
Per valutare l’evoluzione ed i risultati del Piano Strategico camerale sono stati individuati 27 
indicatori prestazionali connessi ai tre obiettivi strategici ed alle singole linee di azione. 
Gli indicatori individuati ed i relativi target rispettano criteri prudenziali per evitare effetti annuncio 
difficilmente realizzabili. In alcuni casi si definiscono target numerici precisi da raggiungere nel 
quinquennio (di variazione percentuale), in altri solo l’obiettivo della crescita (valore alla fine del 
periodo superiore al valore all’inizio del quinquennio: t > t-1). 
Sono stati evidenziati (in giallo) gli indicatori relativi ad azioni di competenza camerale, per 
distinguerli da quelli connessi ad obiettivi strategici del territorio che coinvolgono più attori e 
stakeholder e quindi la cui realizzazione non risulta di responsabilità diretta della Camera di 
Commercio. 
Gli indicatori di risultato relativi ad azioni di competenza camerale sono stati declinati 
puntualmente dal Piano della Performance per i prossimi tre anni nelle schede allegate. 
Alcuni di questi indicatori purtroppo per i tagli del diritto annuale vanno a perdere significativita’, 
dal miglioramento dei servizi al credito all’attrazione di investimenti e di personale qualificato.  
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Indicatori di prestazione del Piano Strategico 

 
 
Obiettivo strategico 1 : Sostegno all’impresa  
 
 
 

Linee d’azione Indicatori di prestazione Target 

Semplificazione 
amministrativa nei rapporti 
con le imprese 

pratiche del Registro imprese lavorate nei termini  
(% su totale) 

 
99% 

 riduzione tempi per insediamento avvio attività 
d’impresa (SUAP; numero giorni) 

 
t < t-1 

Miglioramento servizi di 
accesso al credito 

incremento capitalizzazione media delle imprese 
(mezzi propri su passivo) 

 
t > t-1 

Attività Consorzio Fidi a 
sostegno investimenti 

pratiche soddisfatte (% sul totale) 
65% 

Supporto ricerca e 
trasferimento tecnologico di 
filiera 

aumento progetti su bandi innovazione nazionali e 
internazionali (numero) 

 
t > t-1 

Politiche per la natalità 
imprenditoriale 

incremento del tasso di sviluppo imprenditoriale 
(variazione % annua) 

 
+ 0,5% 

Accesso e trasparenza del 
mercato  

Incremento marchi e certificazioni di qualità (%) 
+5% 

Informazione economica e 
approfondimenti 
settoriali/territoriali 

incontri di informazione e divulgazione economica  
(numero anno) 

 
4 
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Obiettivo strategico 2 : Promozione del capitale territoriale  
 
 
 

Linee d’azione Indicatori di prestazione Target 

Diffusione della banda larga su tutto 
il territorio 

grado di copertura del territorio 
provinciale (% superficie provincia)  

 
+20% 

Azioni di attrazione di investimenti incremento delle imprese esterne  
(numero) 

 
t > t-1 

Sviluppo sinergie scuola mondo del 
lavoro 

aumento del numero di studenti e 
imprese coinvolte (numero) 

t > t-1 

Sostegno aree decentrate e aree 
montane 

tenuta imprese montane (numero) 
t = t-1 

Sviluppo della “filiera” territoriale 
dell’energia e potenziamento del 
ricorso a fonti rinnovabili  

incremento peso fonti rinnovabili di 
energia (% su totale) 

 
+5% 

 Imprese ed enti coinvolti nel Cluster 
Blue Economy (numero) 

 
10 

Marketing culturale partecipanti Letteraltura e 
Tones&Stones (numero) 

 
t > t-1 

 Attivazione progettualità  Paesaggio 
colori 

3 

Azioni di attrazione e intrattenimento 
risorse umane qualificate 

aumento % assunzioni laureati su totale 
delle assunzioni 

 
t > t-1 

 tenuta numero laureati residenti t >= t-1 

Eticità e mercato incremento imprese partecipanti Lago 
Maggiore Social (numero) 

 
t > t-1 
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Obiettivo strategico 3 : Sviluppo internazionale delle filiere  
 
 
 

Linee d’azione Indicatori di prestazione Target 

Diversificazione attrattive turistiche e 
integrazione con territorio montano 

aumento presenze turistiche in 
montagna 

 
+5 
% 

 aumento presenze turistiche nel 
periodo di EXPO 2015 (variazione 
%) 

 
+10% 

 Numero  Albergo diffusi  t > t-1 

Tutela patrimonio ambientale e 
promozione turismo sostenibile 

aumento partecipanti Green Meeting 
(%) 

 
+20% 

Sostegno a progetti sperimentazione 
produttiva ed organizzativa delle filiere 
locali 

dinamica del fatturato delle società 
di capitali  dei settori leader 
(variazione % annua) 

 
+5% 

Azioni per favorire aggregazione tra 
operatori 

presenza di marchi di settore 
territoriali in missioni o fiere 
(numero) 

 
t => t-1 

 Incremento n. operatori economici 
aggregati in club, associazioni, reti 
etc. 

+5% 

Sostegno all’ internazionalizzazione delle 
imprese e all’apertura del territorio 

Incremento del rapporto export/PIL 
provinciale (variazione % annua) 

 
+1% 
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3.2 Gli obiettivi 2017  
 
Gli obiettivi 2017 non possono non risentire della diminuzione del 50% del diritto annuale. 
Gli interventi promozionali per le imprese, grazie alla diminuzione dei costi del personale, degli 
amministratori e  del funzionamento in generale, riescono a essere di poco superiori ai 400.000 
euro. 
Gli indicatori di risultato risentono quindi in modo significativo di questo ridimensionamento delle 
risorse. 
Nel 2017  viene ulteriormente richiesto un grosso sforzo al personale e agli amministratori 
nell’individuare e fornire servizi alle imprese pur con l’ulteriore diminuzione delle risorse disponibili. 
Gli obiettivi 2017, puntualmente declinati nelle schede e nella relazione allegate, rimangono sui 
livelli elevati richiesti e raggiunti negli anni precedenti relativamente alle attivita’ svolte 
direttamente dal personale camerale e dell’azienda speciale, considerando altresi’ la diminuzione di 
personale avvenuta negli ultimi anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Il confronto 
 
Il sistema di misurazione della performance presuppone l’introduzione di un confronto con altre 
amministrazioni. A tale proposito già dal 2004 è partito un progetto di benchmarking con le 
Camere di Commercio piemontesi. Gli indicatori usati provengono da una identica piattaforma e dai 
bilanci d’esercizio delle Camere coinvolte. Ad oggi tutte le Camere di Commercio piemontesi 
partecipano al benchmarking, tranne la Camera di Commercio di Torino.  
Di seguito si riportano i risultati relativi all’anno 2015 degli indicatori economici finanziari e degli 
indicatori di processo. 
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INDICATORI AL AT BI CN VB VC NO
ECP1 - Equilibrio economico della gestione corrente
Num: Oneri correnti – quota fondo perequativo
Den: Proventi correnti – contributi per rigidità bilancio fondo perequativo
Risultato in Percentule 91,86% 97,28% 102,49% 107,03% 106,35% 121,02% 119,38%
ECP2 - Capacità di Generare Proventi
Num: Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale + Diritti di segreteria)
Den: Proventi correnti
Risultato in Percentule 2,82% 4,67% 13,04% 5,39% 24,95% 16,78% 3,38%
ECP3 - Incidenza dei Proventi Correnti sui Proventi Totali
Num: Proventi correnti
Den: Proventi totali
Risultato in Percentule 90,24% 86,52% 97,95% 87,67% 96,74% 80,95% 93,31%
ECP4 - Peso diritto annuale su Proventi correnti
Num: Diritto annuale
Den: Proventi correnti
Risultato in Percentule 81,50% 82,08% 71,93% 77,72% 62,05% 69,47% 77,66%
ECP5 - Peso diritti di segreteria su Proventi correnti
Num: Diritti di segreteria
Den: Proventi correnti
Risultato in Percentule 15,69% 13,24% 15,03% 16,89% 13,00% 13,75% 18,96%
ECP6 - Peso Contributi trasferimenti e altre entrate su Proventi correnti
Num: Contributi trasferimenti e altre entrate
Den: Proventi correnti
Risultato in Percentule 1,80% 3,51% 12,79% 5,23% 23,79% 15,58% 1,55%
ECP7 - Peso proventi da gestione di beni e servizi su Proventi correnti
Num: Proventi da gestione di beni e servizi
Den: Proventi correnti
Risultato in Percentule 0,83% 1,19% 0,22% 0,85% 1,21% 1,25% 2,23%
ECP9 - Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali
Num: Oneri correnti
Den: Oneri totali
Risultato in Percentule 99,58% 92,03% 94,22% 86,17% 99,89% 98,46% 98,54%
ECP10 - Rapporto costo interventi economici sul totale proventi da diritto annuale
Num: Costo interventi economici (al lordo dei contributi delle aziende speciali che si 
occupano di Promozione)
Den: Diritto Annuale
Risultato in Percentule 27,90% 24,70% 26,55% 46,03% 60,99% 32,57% 52,45%
ECP11 - Rapporto tra interventi economici + costo del personale per la realizzazione di 
attività promozionali su totale diritto annuale
Num: Costo per gli interventi economici(da bilancio, al lordo dei contributi alle  az. 
speciali)+ Costo del Personale impiegato nella promozione 
Den: Diritto Annuale
Risultato in Percentule 30,43% 25,35% 29,03% 48,90% 70,64% 34,92% 55,01%
ECP12 - Rapporto tra interventi economici + costo del personale per la realizzazione di 
attività promozionali su totale oneri correnti
Num: Costo per gli interventi economici(da bilancio, al lordo dei contributi alle  az. 
speciali)+ Costo del Personale impiegato nella promozione 
Den: Totale oneri correnti
Risultato in Percentule 26,37% 20,94% 22,09% 35,41% 43,20% 22,07% 35,14%
ECP13 - Incidenza del costo del personale su Oneri Correnti
Num: Costo del Personale
Den: Totale oneri correnti
Risultato in Percentule 26,65% 32,52% 32,62% 23,64% 27,74% 33,14% 24,75%
ECP14 - Incidenza dei costi di funzionamento su Oneri Correnti
Num: Costi di Funzionamento
Den: Totale oneri correnti
Risultato in Percentule 26,97% 25,00% 26,94% 19,22% 19,87% 26,47% 21,62%
ECP15 - Incidenza degli interventi economici su Oneri Correnti
Num: Interventi Economici
Den: Totale oneri correnti
Risultato in Percentule 24,18% 20,40% 20,21% 33,32% 37,30% 20,59% 33,50%
ECP16 - Incidenza degli Ammortamenti e Accantonamenti su Oneri Correnti
Num: Ammortamenti e Accantonamenti
Den: Totale oneri correnti
Risultato in Percentule 22,19% 22,07% 20,23% 23,82% 15,09% 19,80% 20,12%

 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 

        

        



50 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



51 
 

4.  IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 
 
 

IL PROCESSO  

 
 
 

Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 
 
 
 
 

Settembre 
 
 
 
 

Gennaio/Marzo 
 
 
 

Aprile/Maggio 

 

Fase iniziale: 
���� Predisposizione Piano della performance 

individuazione obiettivi dell’Ente 
���� Declinazione degli obiettivi dell’Ente in 

obiettivi di team e definizione dei rispettivi 
indicatori di risultato da parte dei dirigenti e 
dei responsabili  

���� Elaborazione degli obiettivi di team (per 
ciascun obiettivo dell’Ente i responsabili dei 
singoli team individuano gli obiettivi/azioni 
necessarie per il pieno raggiungimento di 
questi ultimi)  

���� Comunicazione degli obiettivi dell’Ente a 
tutto il personale 

���� Comunicazione degli obiettivi di team ai 
collaboratori  

Fase intermedia: 
���� Verifica andamento obiettivi di lavoro 

dell’anno in corso tramite relazione scritta  
���� Colloqui di verifica individuali in occasione 

della distribuzione delle schede relative al I 
semestre 

���� Erogazione prima parte del premio 
incentivante e delle retribuzioni di risultato 

 

Fase finale: 
���� Verifica raggiungimento obiettivi dell’anno 

precedente tramite predisposizione di 
relazioni contenenti anche considerazioni 
circa i dati che emergono dal sistema di 
controllo di gestione 

���� Presentazione del lavoro svolto all’ 
organismo interno di valutazione per la 
predisposizione della relativa relazione 

���� Consegna relazione risultati Ente e 
assegnazione retribuzione di risultato  
Segretario Generale 

���� Consegna delle schede e relativo colloquio 
con i singoli dipendenti  

���� Erogazione della seconda parte del premio 
incentivante e saldo retribuzioni di risultato 

���� Assegnazione delle progressioni 
economiche (con decorrenza da inizio anno) 

 

 
 
 

Giunta camerale 
 
 

Dirigenti 
 
 
 
 

Responsabili 
 
 
 
 

Segretario generale 
 
 

Responsabili 
 
 
 

Dirigenti  
e responsabili 

 
Dirigenti  

e responsabili 
 
Segretario Generale 
e Giunta camerale 

 
 
 
 
 
 
Segretario generale 

 
 
 
 
 

Segretario generale 
 
 

Giunta camerale 
 
 
 

Segretario generale 
e responsabili 

 
Segretario Generale 
e Giunta camerale 

 
 

Segretario generale 

 

 
 
 

PROGRESSIONE 
ORIZZONTALE 

 

 

Annualmente viene determinata in sede di contrattazione decentrata la 
parte delle risorse del fondo da destinare a tale finalità ed il numero delle 
progressioni. 
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MISURAZIONE ed EROGAZIONE DEI COMPENSI DI RISULTATO 

L’erogazione degli incentivi avviene in 2 diversi momenti dell’anno: 
 
• nel mese di settembre una prima parte (= 50% dell’intera cifra)  
• nel mese di maggio la seconda parte (= totale dovuto – prima parte). 
 
FASI DEL PROCESSO 
 
1. Individuazione degli obiettivi e dei rispettivi indicatori (elaborazione scheda obiettivi)  
 
2. Verifica intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi (elaborazione scheda 

obiettivi raggiunti al 30 giugno) e del livello di competenze espresso dai singoli (consegna 
schede intermedie – solo giudizio descrittivo senza riferimenti numerici -) 

 
3. Erogazione di una prima parte (con lo stipendio di settembre)  
 
4. Verifica/individuazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi nel 

corso dell’anno (elaborazione schede obiettivi raggiunti al 31 dicembre) 
 
5. Schede finali di valutazione (individuazione del punteggio corrispondente)  
 
6. Erogazione seconda parte (con lo stipendio di maggio) 

 
La quota generale delle risorse destinate alla produttività è determinata dalla 
percentuale di raggiungimento degli obiettivi dell’ente.  
 
Le retribuzione di risultato dei dirigenti vengono valutate con riferimento al 
raggiungimento degli obiettivi dell’ente. 
 
Le retribuzione di risultato del personale con posizione organizzativa vengono valutate con 
riferimento al raggiungimento degli obiettivi del proprio team.  
 
La quota individuale di produttività viene determinata dall’effetto moltiplicatore dei seguenti 
parametri: 

1) performance dell’Ente = percentuale raggiunta, relazione OIV,  delibera di giunta  

                                          

2) performance di team = percentuale raggiunta, relazione e valutazione segretario  

                                       generale 

3) performance individuale = punteggio scheda, valutazione Segretario Generale e  

                                            Responsabili 

4)  indice di presenza in servizio (calcolato su 252 giorni teorici di  presenza     
annuale; sono conteggiati come giorni lavorati le assenze dovute a  ferie, permessi per 
donazione di sangue o midollo osseo, per esami prenatali, maternità, infortunio sul 
lavoro e malattia professionale) 

5) indice categoria di inquadramento (B 0,70; C 0,85; D 1,00) 
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Vengono valutati tutti coloro (anche i dipendenti con contratto a tempo determinato) che 
hanno prestato attività lavorativa anche se solo per una frazione di anno, pertanto, con le 
dovute proporzioni, tutti i dipendenti percepiscono la produttività.  
La progressione orizzontale, quale leva di valorizzazione del personale, riguarda 
potenzialmente tutti i dipendenti ed ha cadenza annuale. 
Per partecipare alla selezione i dipendenti devono: 
1) aver svolto servizio per almeno un anno nella posizione economica di partenza al 31 

dicembre dell’anno di riferimento della selezione;  
2) conseguire una valutazione superiore a 70/100. 
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ALLEGATI  
 
 
I PARTE 
 
Nella prima parte sono stati raccolti i documenti approvati dagli organi camerali, Relazione 
previsionale programmatica, bilancio preventivo, budget, che individuano per il 2017 gli 
obiettivi e le risorse ad essi dedicati; in particolare la relazione del Presidente al bilancio 
preventivo, approvata da Consiglio e Giunta, con le risorse dedicate alle varie linee di azione 
promozionali ha determinato la declinazione degli interventi descritti puntualmente nella 
seconda parte degli allegati.  
 
 
 
II 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 24 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 meta’ e a fine anno. 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 meta’ e 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. 
 

 


