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Oltre alle linee di azione ed agli interventi inseriti dai singoli team, un obiettivo comune, declinato 
secondo le specificità, è il mantenimento – miglioramento 
degli indicatori di efficacia ed efficienza monitorati in modo puntuale attraverso il controllo di 
gestione. All’interno degli obiettivi strategici vengono inclusi anche gli interventi mirati a accrescere 
l’innovazione interna, le competenze e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie. 
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1. SVILUPPO 

INTERNAZION
ALE DELLE 
FILIERE 
PRODUTTIVE 

 interventi  in essere  
 

 

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione 
delle imprese 

Team Promozione delle Imprese e Azienda Speciale Fedora 
Rilascio certificazioni per l’estero: 
Indicatori:  

� miglioramento dell’indicatore “29P/ES - costo unitario rilascio Carnet ATA e certificati d’origine” rispetto al 2012 
 

 Supporto alle politiche 
promozionali  
 
 

Team Promozione delle Imprese,  Team Regolazione di Mercato e Azienda Speciale Fedora 

Progetto “Maggiore Vista Lago”, di supporto al turismo leisure nella destinazione Lago Maggiore 
Realizzazione attività previste dalla Convenzione con CCIAA Novara e CCIAA Varese: partecipazione a 8 fiere 
internazionali, allargamento reti operatori, aggiornamento portale www.illagomaggiore.com,  pagine Facebook/Twitter, 
Lago Maggiore App. 
Indicatori: 

� Sostenimento spese previste per l’anno 2013, pari a € 214.000 
� Rendicontazione parziale del progetto “Maggiore Vista Lago” a valere su Fondo Perequativo 2011-2012 di spese 

per un importo pari a € 48.000, dei quali € 22.000 relativi alla gestione editoriale/manutenzione del portale 
www.illagomaggiore.com 

 
Team Promozione delle Imprese 
Distretto floricolo – realizzazione attività di promozione  ai Mondiali di Sci nordico e alla Marcialonga previste dalla 
Convenzione con Provincia VCO, CCIAA Varese e Fiori Tipici del Lago Maggiore e del Biellese 
Indicatori:  

� monitoraggio attivita’ di promozione e versamento quota prevista a supporto della partecipazione in qualità di 
fornitore ufficiale a Marcia Longa 2013 e Mondiali di Sci Nordico in Val di Fiemme 2013 entro il 30.06.2013 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

Team Promozione delle Imprese e Azienda Speciale Fedora 
Progetto “Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione: Lago Maggiore Casalinghi” (terza annualità) 
Realizzazione attività previste per l’anno 2013: partecipazione Fiera Ambiente 2013 e avvio organizzazione 
partecipazione Fiera Ambiente 2014; partecipazione Fiera Chicago e missione Miami; organizzazione missione incoming 
dal Nord Europa; realizzazione piattaforma web per e-commerce, proseguimento attività di ricerca a supporto dell’ 
innovazione nel design e nei materiali; proseguimento supporto Certificazione Lago Maggiore Casalinghi. 
Indicatori: 

� sostenimento e rendicontazione spese pari almeno al 50% dell’importo di progetto, pari a € 500.000,00 
(comprensivo delle spese sostenute dalle aziende) entro il 31.12.2013  
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Team Promozione delle Imprese e Azienda Speciale Fedora 
Progetto Interreg “Lago Maggiore Meeting Industry: Green Meetings by the blue waters lake”: realizzazione attività 
previste dalla seconda annualità del progetto: organizzazione 2 sales call in Germania e Gran Bretagna; realizzazione 
educational a Varese; attività di ufficio stampa on line in Italia e all’estero; partecipazione a 3 fiere di settore; 
proseguimento attività relativamente ai Green Meetings (disciplinare) 
 
Indicatori:  

� sostenimento e rendicontazione 100% spese previste dalla seconda annualità del progetto, pari a €130.424 
 

 

 Nuove progettualità  

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione 
delle imprese 

Team Promozione delle Imprese 
Progetti PIF e PIM, coordinati da Unioncamere Piemonte: attività di promozione tramite inserimento delle iniziative sul 
sito camerale. 
Indicatori: 

� invio 3 campagne CRM 
� adesione da parte di 5 imprese del VCO 

 

 Supporto alle politiche 
promozionali  
 
 

Team Promozione delle Imprese 
Progetto Risorse per Nuovi mercati, finanziato su Fondo Perequativo 2011-2012 
Realizzazione progetto al 15.12.2013: assistenza alle imprese per l’internazionalizzazione, selezione di  imprese e  
giovani laureati per la realizzazione di tirocini formativi in tema di internazionalizzazione; tutoraggio ai tirocinanti e alle 
imprese coinvolte; 
Indicatori: 

� Sostenimento 100% spese previste, pari a € 40.000, al netto delle spese di personale, entro il  31/03/2013) 
� Attivazione di almeno 5 tirocini 

 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

Team Promozione delle Imprese 
Progetto Interreg PI.LO.TI 
realizzazione attività previste dalla prima annualità del progetto: organizzazione e avvio servizio di informazione e 
assistenza alle imprese in tema di lavoro transfrontaliero; avvio network di imprese italiane e elvetiche; 
 
Indicatori:  

� sostenimento e rendicontazione 100% spese previste dalla prima annualità del progetto, pari a € 40.000 
 
Partecipazione al progetto “Distretti sul web”, realizzato in collaborazione con Unioncamere nazionale. 
Indicatori: 

� Accoglienza di un giovane laureato con borsa di studio della durata di 6 mesi finalizzata al supporto alla 
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digitalizzazione del distretto del casalingo 
� Coinvolgimento nel progetto delle imprese partecipanti all’ATS Lago Maggiore Casalinghi 
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2. PROMOZIONE 

DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 

 

 interventi  in essere  
 

 

 Ricerca/trasferimento 
tecnologico 

Team Sviluppo del Territorio + Azienda Speciale Fedora 
 

• ATS Lago Maggiore Inn Lab e interventi in materia di innovazione tecnologica 
 

Nell’ambito degli interventi di promozione del capitale territoriale verranno realizzate azioni ed interventi con 
riferimento allo sviluppo del settore della ricerca, del trasferimento tecnologico, dei processi di innovazione 
tecnologica, in particolare attraverso il consolidamento dell’ATS Lago Maggiore Inn Lab. 
 
Indicatori: 
 

� Aggiornamento del sito Lago Maggiore Inn Lab – n. 1 
� Partecipazione a manifestazioni e fiere specialistiche nei settori interessati dal progetto - n. 3 
� Comunicati stampa/articoli Stampa – n. 2 
 

 
Team Promozione delle Imprese, Sviluppo del Territorio + Azienda Speciale Fedora  
Progetto Lapidei del Lago Maggiore e dell’Ossola 
 
 
Prosecuzione del progetto “Lapidei del Lago Maggiore e dell’Ossola” mediante azioni dirette a favorire 
l’internazionalizzazione e l’innovazione tecnologica del settore lapideo.  
 
Indicatori:  

� realizzazione di 1 missione incoming 
� completamento dell’analisi tecnica ed economica sull’impiego dei fanghi come filler per bitume 
� completamento dell’attivita’ di studio sulla possibilita’ di impiego degli scarti di lavorazione del settore per 

recuperi, ripristini ambientali, riempimenti e opere di ingegneria civile, completamento dell’attivita’ di 
analisi sulla possibilita’ di impiego dei fanghi come impermeabilizzanti 

� proseguimento attività di certificazione “Lapidei del Verbano Cusio Ossola” 
� sostenimento del 100% delle spese previste a bilancio 2013 dal progetto per le azioni di 

internazionalizzazione e certificazione volontaria, pari a € 231.000 entro il 31.12.2013  
� rendicontazione alla Regione Piemonte delle spese sostenute dall’ente camerale e dalle imprese 

partecipanti all’ATS “Lapidei del Lago Maggiore” 
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Il progetto realizza anche finalità relative alla linea di azione “Politiche di supporto alla crescita settoriale” 
 
 

 

 Capitale umano Team Sviluppo del Territorio  
 

• Promozione della responsabilità sociale nella provincia – Bilanci Sociali 
 
La responsabilità sociale d'impresa è una dimensione importante per lo sviluppo del sistema socio-economico e per 
la competitività delle imprese e del territorio.  
Nell’ambito di tale obiettivo verranno proseguite le azioni di sviluppo attraverso la prosecuzione del percorso di 
assistenza per la redazione del bilancio sociale, in linea con quanto già realizzato negli anni precedenti. 
 

Indicatori: 
� bilanci sociali redatti – n. 24 
� incontri con aziende/partners – n. 30 
� comunicati stampa – n.2 
� evento di presentazione – n. 1 

 
 
 

• Promozione della responsabilità sociale nella provincia – Lago Maggiore Social 
 

Si prevede l’attuazione di azioni di sviluppo e potenziamento della rete di imprese, enti ed associazioni socialmente 
responsabili, che vogliano valorizzare il loro impegno ed investire sul proprio futuro. Fondamentale risulta creare 
azioni di confronto stabile su tematiche di carattere speciale della CSR tra gli aderenti alla rete con l’obiettivo 
comune di valorizzare le loro azioni ed i progetti nel campo della responsabilità sociale, oltre che condividerli con  gli 
stakeholder del territorio. 
 

Indicatori: 
� Aderenti alla rete – n. 55 
� Aggiornamento e diffusione disciplinare – n.1 
� Comunicati stampa - n.1 
� Campagna di comunicazione - n.1 
� Incontri di approfondimento - n.3 

 
 
Team Promozione delle Imprese e Team Sviluppo del Territorio 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2013 
Obiettivi strategici                          Linee di  azione generali                                        Linee di azione di Team                            
 

7 

Collaborazione con agenzie formative e istituti scolastici per l’Alternanza Scuola Lavoro 
 
Indicatori: 

� Accoglienza 1 stagista dell’Istituto Ferrini di Verbania 
� Realizzazione 6 incontri con studenti 

  
Marketing territoriale 

 
Team Anagrafe delle imprese 

 
Semplificazione delle relazioni tra imprese e pubblica amministrazione e dei processi di insediamento delle attività 
produttive per lo sviluppo del sistema territoriale, anche attraverso l’integrazione dell’attività di coordinamento degli Suap 
nell’ambito delle attività del Servizio Anagrafe delle imprese e relativa crescita delle competenze dei collaboratori del 
Servizio Anagrafe delle Imprese 
 
Attività:  
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con i Comuni Capofila Suap,  

� coordinamento dell’attività del Comitato Tecnico per lo Sportello Unico, anche attraverso l’organizzazione di 
incontri periodici; 

� organizzazione di incontri di formazione/informazione degli operatori e dei clienti della rete suap;  
� monitoraggio dei risultati dell’attività degli Sportelli Unici 
� supporto alla telematizzazione dei processi dei Suap Associati attraverso la messa a disposizione e il 

coordinamento per l’utilizzo dell’applicativo Suap di Infocamere  
 
Indicatori: 

� incremento del numero di pratiche Suap telematiche (+10%) 
� definizione procedura semplificata per l’attestazione dei requisiti igienico sanitari, nell’ambito del procedimento 

unico di attivazione di nuovi insediamenti produttivi – in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione Asl 
VCO; 

� rinnovo accordo Provincia VCO/Suap per gestione procedimenti complessi in materia ambientale 
� Realizzazione report sull’attività degli Sportelli Unici per le attività produttive – n. 1 
� Realizzazione indagine di Customer sugli Sportelli Unici per le attività produttive – n. 1 
� Incontri/corsi con istituzioni/ordini/associazioni –  
� N. 2 comunicati stampa/articoli La Stampa/Eco Risveglio 

L’intervento realizza anche finalita’ relative alla linea di azione “Infrastrutture 
”Team Regolazione del mercato 
 

Promuovere e valorizzare la crescita qualitativa del territorio attraverso la certificazione della qualità degli 
operatori del comparto turistico 
prosecuzione e rafforzamento delle azioni di sviluppo del Marchio Q Travel per le agenzie di viaggio e del 
Marchio di Qualità Ospitalità Italiana, che negli anni ha visto l’estensione della certificazione a diverse 
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tipologie di strutture ricettive, tra cui anche campeggi, agriturismi e rifugi alpini ed escursionistici di montagna. 
Indicatori: 

• aziende certificate - n. 115 

• commissioni di certificazione – n. 2 

• corsi di formazione – n. 1 

• comunicati stampa – n. 2 

• evento di presentazione – n. 1 

 Coesione sociale e 
territoriale 
 

Team Promozione delle imprese 
 
Promozione della qualita’ dei prodotti tipici agroalimentari favorendo l’aggregazione 
dei produttori  
 
Indicatori 
* operatori partecipanti ai club di prodotto – n. 35 
* iniziative di promozione – n. 15 
 

  
Nuove progettualità 

 

  
Marketing territoriale 

Team Segreteria e Comunicazione unitamente a tutti i team 
 
Realizzare il “Piano strategico camerale 2013-2017”, elemento centrale della pianificazione 
Camerale, coinvolgendo gli attori locali secondo la metodologia della pianificazione strategica 
 
 
Attivita’ 
- incontri con organi camerali, associazioni di categoria e rappresentanti del sistema economico 
- raccolta, redazione e diffusione documenti 
- realizzazione strumenti ad hoc di comunicazione/diffusione dell’iniziativa, con attenzione all’web 
- realizzazione grafica, impaginazione del documento, revisione bozze 
- organizzazione dell’evento di presentazione del piano strategico  
 
Indicatori 
° n. 4 incontri con organi camerali, n. 2 incontri con associazioni di categoria, rappresentanti del 
  sistema locale, enti locali, policy maker 
° adozione del piano strategico da parte del Consiglio Camerale entro luglio 2013  
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3. SOSTEGNO 

ALLIMPRENDIT
ORIALITA’ 

 

 interventi  in essere  
 

 

 Trasparenza Team Regolazione del mercato 
 

� Ulteriore sviluppo del ruolo strategico della Camera nell’ambito della tutela del mercato, con l’obiettivo di 
garantire la sicurezza del cittadino e assicurare un'economia trasparente 
attraverso la sensibilizzazione di imprese e consumatori verso un approccio consapevole al prodotto e una 
verifica puntuale degli strumenti metrici  
 
Indicatori: 

•  ’attuazione della Convenzione prevista dal protocollo d’Intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza 
e controllo del mercato a tutela dei consumatori siglato tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo economico 
(durata:gennaio 2013 – dicembre 2014) 

• Organizzazione di n.1 seminario di approfondimento destinato alle categorie interessate 

• Organizzazione di n.1 seminario di sensibilizzazione delle imprese del territorio circa le 
modalità di tutela della proprietà industriale 

• Svolgimento controlli ispettivi (n.28) 
° Copertura di tutte le verifiche metriche richieste 

• Gestione rapporti con altri organi di controllo 
� Supporto alle imprese nelle incombenze relative all’entrata in vigore del SISTRI (prevista per il 30 giugno 2013) e 

alla presentazione della comunicazione ambientale annuale. 
Indicatori: 
• Organizzazione seminari: 1 

• Comunicato stampa: 1 
 

� Protesti: mantenimento del costo all’importo dell’anno precedente 
 

Team Risorse finanziarie e servizi al personale unitamente a tutti i team 
 
Realizzazione Piano della Performance 
 
Indicatori 
- elaborazione Piano 2013 
- adozione Piano da parte della Giunta camerale entro aprile 2013 
 
Aggiornamento Piano Trasparenza 
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Indicatori 
- predisposizione aggiornamento 

- predisposizione e gestione pagina sito “Amministrazione aperta” 

 Sportelli Impresa Team Segreteria e comunicazione 
Contribuire a creare un contesto favorevole al lavoro femminile, in particolare  
segnalando tutti gli strumenti e opportunita’ 
 
Attivita’  
- coordinamento del Comitato imprenditoria femminile 
- realizzazione attivita’ di informazione e sensibilizzazione 
- sviluppo del blog “sviluppoedonna”, tramite la pubblicazione di 20 post annui e  
  la realizzazione di azioni di comunicazione on line e off line 
 
Indicatori 
- aumento del 20% delle visite rispetto al 2012 
- realizzazione sul sito camerale di un link al blog 

 Semplificazione 
amministrativa 

Team Anagrafe delle imprese 
 
- Semplificare gli adempimenti amministrativi e facilitare l’avvio dell’attività d’impresa e le comunicazioni telematiche 

aventi valore legale verso le imprese e tra le imprese 
 
Attività:  
- promuovere presso le imprese e gli intermediari la conoscenza e l’utilizzo delle modalità telematiche di trasmissione 

delle comunicazioni e istanze alla Pubblica Amministrazione (Comunica Starweb, Sportello Unico telematico per le 
attività produttive)  

- completare il processo di telematizzazione delle informazioni contenute negli ex albi e ruoli ai sensi del  Dlgs 
59/2010 

- promuovere il processo di integrazione tra Suap e Anagrafe delle Imprese 
- attivare procedura di back office caricamento automatico dati artigiani e previdenziali 
- semplificare processo gestione CPA 

 
Indicatori 
- Tempi di erogazione del servizio/evasione pratiche in linea con gli anni precedenti; 
- Parametri di efficienza del servizio in linea con gli anni precedenti; 
- N. 2 comunicati stampa/articoli La Stampa – Eco Risveglio 
- Organizzazione n. 1 seminari informativi 
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Team risorse finanziarie e servizi al personale 
Gli obiettivi del servizio per l’anno 2013 riguardano alcune attività legate alla modifica di procedure volte a semplificare le 
attività dell’Ente: 

1. Miglioramento procedure diritto annuale 
              Indicatori:  

• Diminuzione costo gestione diritto annuale 

2. Patrimonio immobiliare: sostituzione impianto di raffreddamento e impermeabilizzazione pavimento; 
Indicatori: 

• Supporto ai tecnici, determinazioni e scelta preventivi; 

3. Utilizzo procedura mercato elettronico; 
Indicatori: 

• Diminuzione costi attività “Gestione Acquisti beni e servizi” 

4. Aggiornamento Regolamento Acquisiti beni e servizi alla luce della norme vigenti: 
Indicatori: 

• Predisposizione aggiornamento e relativo atto amministrativo; 

• Elaborazione nuovo processo acquisti beni e servizi  

5. Definizione posizioni personale transitato per mobilità ad altri Enti : 
Indicatori: 

• Attivazione procedura e elaborazione file Excel per inserimento dati; 

• Controllo 10 posizioni. 

6. Aggiornamento posizioni previdenziali personale dipendente utilizzo nuova procedura INPDAP: 
Indicatori: 

• Attivazione procedura e elaborazione file Excel per inserimento dati; 

• Controllo almeno 10 posizioni. 
 

 
 

 Informazione 
economica 
 
 

 
Team Segreteria e comunicazione e team Risorse finanziarie e servizi al personale 
unitamente a tutti i team 
 
Evidenziare e comunicare le relazione fra performance finanziarie e performance non 
finanziarie dell’ente e la loro incidenza sul contesto, migliorando le relazioni con gli 
stakeholders, consolidando il modello adottato nel 2012 
 
Attivita’ 
- coordinamento e redazione del secondo bilancio integrato dell’ente 
- semplificazione testi e restyling grafica per migliorare leggibilita’, correzione bozze, 
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  impaginazione e stampa 
- organizzazione dell’evento di presentazione dei risultati emersi 
- stabilizzazione costo attivita’ 
 
Indicatori 
- incontro di condivisione con la Giunta camerale 
- adozione del bilancio integrato da parte del consiglio entro maggio 2013 
- evento di presentazione del bilancio integrato entro settembre 2013 
 
 
 
 
 
Team Anagrafe delle imprese 
 
Far crescere la qualità e la certezza delle informazioni offerte dal Registro delle Imprese e ridurre gli oneri amministrativi 
e finanziari collegati alla gestione del Registro delle Imprese, promuovendo la cancellazione, anche d’ufficio, dal Registro 
delle Imprese, delle imprese non più operative  
 
Attività 
- Individuazione imprese per l’attivazione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio ex Dpr 247/2004 e ex artt. 2490 cc 

e 2495 cc con il supporto di Infocamere e  del Servizio Risorse e Patrimonio 
- Gestione procedura per la cancellazione di imprese individuali, società di persone e società di capitali in liquidazione: 

rilevazione e verifica della sussistenza delle circostanze previste dalle norme per la cancellazione (Invio 
raccomandata alle imprese con avvio di procedimento, pubblicazione albo camerali, accertamenti etc),  trasmissione 
degli atti al Giudice del Registro, annotazione nel RI, cancellazione a seguito di comunicazione del decreto di 
cancellazione da parte del Tribunale. 
 

- Indicatori: 
• n. 105 procedure di cancellazione d’ufficio imprese 

o ditte individuali - per le quali si accerti una delle circostanze di cui all’art. 2 DPR 247/2004, quali ad 
esempio decesso del titolare, mancato compimento atti di gestione per tre anni consecutivi, etc.  

o società di persone - per le quali si accerti una delle circostanze di cui all’art. 3 DPR 247/2004, quali ad 
esempio irreperibilità presso la sede legale, mancato compimento atti di gestione per tre anni 
consecutivi, mancata ricostituzione pluralità dei soci, decorrenza termine di durata, mancanza codice 
fiscale i etc. 

o società di capitali in stato di liquidazione che non depositano per 3 anni consecutivi i bilanci o non 
compiono atti di gestione  
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Team Sviluppo del Territorio + Azienda Speciale Fedora 
 

• Banca dati SMAIL  
 
Si prevede l’aggiornamento e la valorizzazione della banca dati SMAIL al fine di mantenere costante il monitoraggio 
annuale delle imprese e dell’occupazione sul territorio. Nell’ambito di tale obiettivo è prevista inoltre la realizzazione di un 
report di analisi dei risultati, oltre che di un evento di presentazione aperto a tutti gli stakeholder interessati alle tematiche 
del lavoro e delle imprese. 

 
Indicatori: 

� aggiornamento dati archivio integrato SMAIL – n.1  
� report di analisi risultati - n. 1 
� evento di presentazione - n. 1 
 

• Analisi statistiche 
 

Nell’ambito degli interventi di miglioramento e diffusione delle analisi statistiche si prevede la realizzazione di comunicati 
stampa e rapporti in cui verrà mantenuta una costante attenzione alle dinamiche imprenditoriali, occupazionali ed 
economiche in atto a livello locale e nazionale. Inoltre si prevede di potenziare la diffusione dei rapporti statistici 
prevedendo, oltre all’invio degli elaborati a soggetti, istituzionali e non, particolarmente interessati alle analisi presentate, 
anche la redazione di articoli inerenti le tematiche analizzate che verranno mensilmente pubblicati su testate locali (La 
Stampa, Eco Risveglio). 

 
Indicatori: 

� comunicati stampa - n. 33  
� invio report statistici elaborati - n. contatti 1.000. 

� articoli su La Stampa ed Eco Risveglio -  n. 15 
 

Approfondimenti specifici  
 

• Con l’obiettivo di fornire una più attenta e diffusa analisi della dinamica imprenditoriale locale si prevede la gestione 
di indagini statistiche specifiche. La redazione del Rapporto sull’economia locale, l’organizzazione dell’XI° Giornata 
dell’Economia e la realizzazione diretta dell’indagine statistica sulla Grande Distribuzione Organizzata, 
permetteranno lo sviluppo e la valorizzazione dei dati di fonte Registro Imprese, Istat e Infocamere. 
 

Indicatori: 
� Redazione Rapporto Economia locale – n. 1 
� Organizzazione XI^ Giornata dell’Economia – n.1 
� Realizzazione indagine GDO – n. 1 
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- IX^ Censimento generale dell’industria e dei servizi e il Censimento delle istituzioni non profit,  

 
Nel 2012 la Camera del VCO ha svolto il ruolo di Ufficio Provinciale di Censimento, realizzando direttamente la 
rilevazione per il Censimento No Profit e la rilevazione sulle imprese del territorio provinciale, e garantendo entro i 
termini previsti la raccolta dei questionari delle oltre 2.300 unità, tra imprese ed associazioni non profit.  
L’UPC, nell’anno 2013 dovrà realizzare l’accertamento di eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta, la 
predisposizione delle diffide ad adempiere, il confezionamento e la  trasmissione del materiale censuario a 
conclusione delle rilevazioni e la redazione dei documenti di rendicontazione dei costi sostenuti.  

 
Indicatori: 

� Redazione e trasmissione delle diffide ad adempiere  ai non rispondenti– n.1  
� Trasmissione all’ISTAT del materiale censuario cartaceo consegnato presso l’UPC – n.1  
� Rendicontazione dei costi sostenuti entro i termini stabiliti dall’ISTAT – n.1  

 
Team Segreteria e comunicazione 
 
Incrementare la diffusione e la qualita’ dell’infomazione sull’opportunita’ per le imprese tramite strumenti di 
comunicazione off e on line. 
 Attivita’ 
-coordinamento redazionali su la Stampa ed Eco Risveglio 
- diffusione comunicati stampa camerali 
- redazione del notiziario economico “Riferimenti 2013” 
 
- monitoraggio e aggiornamento sito camerale 
- coordinamento campagne crm e realizzazione campagne mirate ad eventi e attivita’ organi camerali 
 
Indicatori 
- n. 20 pubblicazioni redazionali su La Stampa e Eco Risveglio 
- n. 74 comunicati stampa diffusi 
- n. 4 uscite Riferimenti on line 
- n. 4 campagne crm istituzionali 
 

 
 Nuove progettualità  
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 Trasparenza Team Sviluppo del Territorio 
 
Predisposizione Piano anticorruzione 
 
Indicatori 
* elaborazione Piano anticorruzione entro 31 marzo 2013 
* 2 incontri informativi con il personale 

 Informazione 
economica 

Team Sviluppo del Territorio+ Azienda Speciale Fedora  
 
- Monitoraggio e sintesi performance delle imprese.  
 
Si prevede di monitorare i dati relativi alle performance delle imprese in base a fattori economici ed occupazionali che 
verranno sintetizzati e diffusi con rapporti statistici specifici e di sintesi per una lettura più organica e d’insieme di tutti gli 
indicatori. Inoltre i dati relativi alle dinamiche imprenditoriali verranno integrati con le performance più strettamente 
connesse alla sfera culturale in modo da offrire una elaborazione sulle potenzialità dell’area locale.  
 
Indicatori: 

� Rapporti specifici di sintesi degli indicatori economici- n. 2  
� Analisi performance culturali VCO - n. 1  

 

 


