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GLI OBIETTIVI  E LE LINEE DI AZIONE FANNO RIFERIMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO NEL SUO COMPLESSO, AZIENDE SPECIALI COMPRESE 
 
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 

INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE 

Innovazioni negli interventi 
già in essere  
 

  

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione delle 
imprese 

Team Promozione delle Imprese + Fedora 
 
Attivazione nuovo sistema di richiesta certificati 

d’origine on line 
Indicatori: -       

• attivazione nuovo servizio on line entro 
marzo 2012 

• utilizzo del servizio da parte di almeno 10 
imprese entro il 31.12.2012 

• mantenimento dell’indicatore “29P/ES - 
costo unitario rilascio Carnet ATA e 
certificati d’origine” al livello del 2011 

 
 
 
 
Attivazione e promozione Sportello Etichettatura 
Indicatori:  

• realizzazione di un incontro di 
presentazione del servizio 

 
 

• realizzazione campagna CRM 
 

• realizzazione comunicato stampa e articolo 
su Riferimenti e La Stampa 

 

 
 
 
 
 

• Attivato nuovo sistema di richiesta WebCo 
– IBS in data 01/04/2012 

• Iscrizione al servizio al 31/12/2012 da parte 
di 15  imprese 

• Il costo unitario, legato anche 
all’introduzione del nuovo sistema di 
richiesta on line dei certificati, è aumentato 
del 20% nel 2012 rispetto al 2011, il costo è 
aumentato del 8% ed il numero di certificati 
rilasciati è diminuito del  10% circa.  

 
 
 
 

• Realizzati 2 incontri di 
presentazione/seminario e realizzazione 
incontri personalizzati in data 19 aprile  e 
11 dicembre 2012 

• Non realizzata campagna CRM ma mailing 
mirati ad aziende potenzialmente 
interessate 

 

• Realizzati 2 comunicati stampa e 2 
inserzioni su La Stampa 

 Supporto alle politiche 
promozionali alla crescita 
settoriale 
 
 

Team Promozione delle imprese + Fedora 
 
Progetto Lago Maggiore Natura Ambiente Cultura – 

Turismo e Media 
Sviluppo portale www.illagomaggiore.com tramite 
profilo facebook della destinazione  e messa on line 
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di itinerari escursionisti a piedi e in bicicletta 
 
 
Indicatori: 

• realizzazione e aggiornamento profilo della 
destinazione Lago Maggiore su Facebook 
entro il 30.03.2012 

• messa on line 10 itinerari a piedi e 10 
itinerari in bicicletta entro il 30.06.2011 

 

 
 
 
 

• aperto profilo facebook in data 31 gennaio 
2012 

 

• itinerari on line dal 30.05.2012 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

Team Promozione delle imprese + Fedora 
 
Realizzazione, a cura dell’azienda speciale Fedora, 
della seconda annualità del progetto Lago Maggiore 
Casalinghi 
Indicatori: 

• realizzazione attività previste per l’anno 
2012 

 
 
 
 
 

• sostenimento spese pari al 30% 
dell’importo di progetto, pari a € 300.000,00 
(comprensivo delle spese sostenute dalle 
aziende) entro il 31.12.2012  

 
 

 
 
 
 
 
 

• realizzata missione a Dubai, partecipazione 
Fiera Ambiente, partecipazione Salone del 
Mobile, proseguimento attività di 
certificazione, realizzazione materiale 
promozionale, avvio organizzazione 
partecipazione a Fiera Ambiente 2013, IHS 
Chicago e BtoB a Miami, incoming Europa. 

• importo speso da Fedora al 31/12/2012 € 
162.260,32, dalle aziende dell’ATS  € 
205176.86, per complessivi € 367.437,18, 
pari al 122%  dell’importo previsto al 
31/12/2012 

 
 
 

 
  Team Promozione delle imprese + Team 

Sviluppo del Territorio + Fedora 
 
 

 
Realizzazione seconda annualità progetto Lapidei 
del Lago Maggiore e dell’Ossola: 
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Indicatori:  

• sostenimento del 100% delle spese 
previste a bilancio 2012 dal progetto, pari a 
€ 243.000 entro il 31.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• organizzazione evento di valorizzazione 
delle imprese certificate 

 

• Affidati incarichi per attività di verifica della 
possibilità di impiego degli scarti di 
lavorazione del settore lapideo per recuperi 
e ripristini ambientali in area di cava e 
rimodellamenti morfologici, reinterri, 
riempimenti ed opere di ingegneria civile.  
Speso al  31/12/2012 € 160.930,24, pari al 
66% del totale spese previste.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• realizzato in data 18 dicembre 2012 evento 
di valorizzazione delle imprese del settore 
lapideo 
 

 Nuove progettualità   

 Sostegno alle strategie di 
internazionalizzazione delle 
imprese 

  

 Supporto alle politiche 
promozionali alla crescita 
settoriale 
 
 

Team Promozione delle imprese + Fedora 
 
Attivazione bando per l’assegnazione di contributi 
alle imprese per la partecipazione a fiere 
internazionali: 
Indicatori: 

• realizzazione campagna promozionale 
(campagna CRM, comunicato stampa, 
articolo, etc) entro il 29.02.2012 

• ricezione domande di ammissione al 
contributo entro il 31 marzo 2012 

• realizzazione istruttoria  e redazione 

 
 
 
 
 
 

• realizzata 
 
 

• ricevute 25 domande da parte di 24 
imprese 

• realizzata istruttoria  e pubblicata 
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graduatoria entro il 30 aprile 2012 

• liquidazione contributi entro 31.12.2012 
(laddove pervenute richieste) 

 

graduatoria entro il termine previsto 

• liquidati  al 31/12/2012 n.19 contributi ad 
altrettante imprese per complessivi € 
52.133,23, dei quali 47.737,43 già pagati 
alle imprese. 

 Politiche di supporto alla 
crescita settoriale 

Team Promozione delle Imprese + Fedora 
 
Realizzazione prima annualità progetto Interreg 
“Lago Maggiore Meeting Industry: Green Meetings 
by the blue waters lake” 
Indicatori:  

• realizzazione attività previste dalla prima 
annualità del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sostenimento 100% spese previste dalla 
prima annualità del progetto, pari a € 
146.400 

 
 

 
 
 
 
 
 

• attività realizzate : organizzazione, tramite 
Fedora,  della partecipazione alle fiere: 
IMEX- BTC e EIBTM – proseguimento 
attività del tavolo di lavoro sui Green 
Meetings - elaborazione codice di 
comportamento Lago Maggiore Green 
Meeting - ideazione e realizzazione 
marchio lago maggiore green meeting – 
realizzazione (25-26 aprile) visite 
commerciali a operatori del settore a Mosca 
- realizzazione di chiavette USB con logo – 
avvio attività di ufficio stampa – 
organizzazione conferenza stampa a BTC 
– organizzazione educational tour nel VCO 
- campagna di promozione sui mercati 
inglese e tedesco - aggiornamento e 
sviluppo delle pagine LMMI  sui social 
network  

• spese sostenute al 30/06/2012 pari a € 
148.070 €, pari al 101% dell’obiettivo di 
spesa 2012 
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2. PROMOZIONE DEL 

CAPITALE TERRITORIALE 
 

Innovazioni negli interventi 
già in essere  
 

  

 Ricerca/trasferimento 
tecnologico 

Team Sviluppo del Territorio + Fedora 
 
Interventi di promozione del capitale territoriale 
attuati con particolare riferimento allo sviluppo del 
settore della ricerca, del trasferimento 
tecnologico, dei processi di innovazione 
tecnologica, mediante azioni finalizzate alla 
diffusione della conoscenza dai centri di ricerca 
verso il sistema imprenditoriale. 
 

• ATS Lago Maggiore Inn Lab 
 
Indicatori: 

• Implementazione e aggiornamento sito 
Lago Maggiore Inn Lab – n.1 

 
 
 
 

• Partecipazione a manifestazioni e fiere 
specialistiche nei settori interessati dal 
progetto - n. 2/3 

 
 

• Incontri associati Lago Maggiore In Lab– 
n. 2 
 

• Comunicati stampa/articoli Stampa – n. 3 
 

- Adempimenti amministrativi chiusura progetto 
Interreg >i Maggiore Innovazione 
 

Indicatori: 

• Rendicontazioni spese – n. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Realizzata implementazione del sito mediante 
creazione di una sezione esplicativa dei servizi 
offerti dall’associazione; aggiornamento 
mensile del sito 

• Realizzata sezione per invio newsletter 
 

• Partecipazione a Energetica (Torino); Made 
Expo (Milano) e Key Energy (Rimini) 

 
 

 

• Realizzato n. 1 incontro 
 
 

• Realizzati n.4 box sulla Stampa 
 

 
 
 
 

• Realizzata n. 1 rendicontazione finale 
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• Richiesta saldo – n. 1 
 
 
 
 
- Partecipazione al progetto regionale in 

materia di innovazione tecnologica a valere 
sul fondo perequativo 2009/2010 
 

Indicatori: 

• Realizzazione attività e rendicontazione 
 

• Realizzata n. 1 richiesta di saldo 
 

• Gestito n. 1 incontro per controllo di II livello 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzata attività  

  
Marketing territoriale 

Team regolazione di Mercato + Team Sviluppo 
del Territorio + Fedora 
 
Promuovere la crescita qualitativa del territorio, 
certificando e valorizzando la qualità degli 
operatori del turismo e dei loro prodotti, 
rafforzando la collaborazione con le imprese e le 
istituzioni attraverso. 
 
- 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 oltre che agli alberghi 
anche a diverse tipologie di strutture ricettive, 
tra cui campeggi e agriturismi. Lo scorso 
anno, in collaborazione con un progetto della 
Regione Piemonte, il marchio è stato esteso 
anche alla categoria dei rifugi alpini ed 
escursionistici di montagna. 
 

Indicatori: 

• aziende certificate -  n. 110  
 

 

• incontri con aziende/partners – n. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 111 imprese certificate (17 Q Travel e 94 MOI) 
 
 

• n.2 incontri aziende/partners 
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• corsi di formazione – n. 1 
 
 

• comunicati stampa – n. 2 
 
 

• evento di presentazione – n. 1 
 

 
 

 
• Svolto n.1 corso di formazione in data 5 

dicembre 2012 
 

• Realizzati n.2 comunicati stampa e n. 2 
articolo/box su La Stampa di promozione di 
entrambe le iniziative (Q Travel e MOI)  

 

• Programmato, per ragioni esterne al servizio, 
per il 15 febbraio 2013 
 

  
Marketing territoriale 

 
 
Team Sviluppo del Territorio 
 
Sostenere la competitività del sistema territoriale 
e promuovere la semplificazione delle procedure 
per l’insediamento e l’avvio delle attività produttive 
attraverso il rafforzamento della rete organizzativa 
e telematica degli Sportelli Unici per le attività 
produttive. 
 
- Promuovere intese con le istituzioni coinvolte 

nei processi di insediamento delle attività 
produttive per definire modalità di 
cooperazione organizzativa e gestionale e 
favorire la standardizzazione e la 
semplificazione dei procedimenti e della 
modulistica  

 
 
 

Indicatori: 

• Sottoscrizione convenzione per il 
coordinamento degli Suap 

• Definizione modalità di cooperazione 
Provincia/Comuni Capofila Suap per la 
gestione di procedimenti complessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Convenzione sottoscritta per il triennio 2012-
2014 

• Protocollo di avvalimento e supporto per 
l’istruttoria dei procedimenti Suap in materia 
ambientale approvato dall’Amministrazione 
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• Coordinamento attività Comitato Tecnico 
per le attività produttive: N. 15 
incontri/corsi di formazione con 
istituzioni/ordini/associazioni  

 

• Realizzazione report e indagine di 
customer Suap 

 

• N. istituzioni/ordini/associazioni coinvolti - 
n. 40 
 

- Sostenere lo sviluppo della rete telematica 
degli sportelli unici 

 
Indicatori: 

• Attività di coordinamento gestione 
piattaforma Suap  

• Attivazione nuove funzionalità piattaforma 
telematica suap (comunicazione con enti 
terzi, applicazione web di back office, 
integrazione con Starweb) 
 

• Aggiornamento contenuti informativi 
piattaforma telematica suap: numero 
pagine/schede informative/moduli 
modificati – n. 200 

 

Provinciale 

 
 
• Realizzato 
 
 
 

• Realizzato Report e n. 2 focus group con 
associazioni di categoria e ordini professionali 

 

• Realizzato 
 
 
 
 
 
 

• Realizzata 
 
 

• Realizzata 
 
 

 

• Attivazione di nuove modalità di compilazione 
assistita delle pratiche telematiche e utilizzo 
della banca dati di modulistica e procedimenti 
(circa 300) definiti dal Tavolo Tecnico a livello 
regionale. 

 Coesione sociale e territoriale 
 

Team Sviluppo del Territorio 
 
Promozione della responsabilità sociale nella 
provincia. 
 
- Attivazione di un’iniziativa destinata a 

promuovere la responsabilità sociale delle 
imprese attraverso la realizzazione di un 
percorso di formazione d’aula e di un 
laboratorio- assistenza per la redazione del 
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bilancio sociale, rivolti a 5 imprese del 
territorio impegnate nella redazione del primo 
bilancio sociale, e alle 20 imprese destinatarie 
della medesima iniziativa realizzata negli anni 
precedenti 

 
Indicatori: 

• bilanci sociali redatti – n. 24 

 

• incontri con aziende/partners – n. 40 
 

• comunicati stampa – n.2 
 

• incontri di formazione “network imprese 
responsabili” – n. 2 
 

• evento di presentazione – n. 1 
 
- Partecipazione al progetto regionale in 

materia di promozione della Responsabilità 
sociale a valere sul fondo perequativo 
2009/2010 
 

Indicatori: 

• Realizzazione attività e rendicontazione 

 
 
 
 
 
 
 

• Redatti da imprese del territorio n. 23 bilanci 
sociali 

• Realizzati 
 

• Realizzati n. 3 
 

• Realizzati 
 

 

• Realizzato 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzata attività e avviata rendicontazione 
 

 
 
 
 

  
Nuove progettualità 

  

 Coesione sociale e territoriale 
 

Team Sviluppo del Territorio 
 
La responsabilità sociale d'impresa è una 
dimensione importante per lo sviluppo del sistema 
socio-economico e per la competitività delle 
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imprese e del territorio. L'integrazione fra aspetti 
economici e aspetti non economici contribuisce ad 
una crescita qualificata ed equa, sviluppo di 
fiducia, gestione più efficace delle risorse materiali 
ed immateriali, migliore visibilità e reputazione 
delle imprese e del territorio, definizione di 
strategie aziendali capaci di anticipare il futuro, 
processi e controlli interni più efficienti. Si intende 
pertanto sviluppare una rete di imprese, enti ed 
associazioni socialmente responsabili, che 
vogliano valorizzare il loro impegno ed investire 
sul proprio futuro. 

 
Indicatori: 

• Pubblicazione e diffusione disciplinare 
 

• Comunicati stampa diffusione iniziativa - 
n.1 

 
 
 
 
 

• Campagna CRM - n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Incontri di approfondimento - n.2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzate 
 

• Realizzato n.1 comunicato stampa di diffusione 
dell’iniziativa  

• Realizzato n. 1 comunicato stampa in fase di 
presentazione delle imprese aderenti alla rete 

• Realizzati n. 2 articoli/box su La Stampa 
 

 

• Realizzata n. 1 campagna informativa con 
mailing list per le imprese in possesso di indici 
di responsabilità sociale e/o coinvolte in 
iniziative di rete (bilancio sociale, EMAS, Ecolabel, 

ATS Lago Maggiore Casalinghi, Lapideo, In Lab, 

collaborazione con CISS provinciali) 
 
 
 

• Realizzato n. 1 incontro di presentazione e 
premiazione delle imprese, enti, associazioni e 
consorzi socialmente responsabili del VCO e 
n. 1 incontro su Legge 231. 

 

• Realizzati n.1 logo e n.1 banner/pop up per la 
promozione della rete “Lago Maggiore Social” 

 

• n.53 aziende aderenti alla rete 
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  Team Promozione delle imprese 
 
Realizzazione progetto “Gusto Maggiore”, di 
promozione dei prodotti agroalimentari tipici del 
Verbano Cusio Ossola, finanziato dal Fondo 
perequativo 2009-2010. 
Indicatori:  

• realizzazione attività previste dal progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sostenimento spese previste dal progetto, 
pari a € 55.000,00, al netto delle spese di 
personale, entro il 31/10/2012 
(eventualmente prorogabile al 
31/01/2013) 

• organizzazione evento di valorizzazione 
delle aziende certificate 

 

 
 
 
 
 
 
 

• attività realizzate: realizzazione e 
promozione rassegna gastronomica 
Serate di gola, assistenza tecnica agli 
associati Brisaula della Val d’Ossola e 
realizzazione analisi su campioni di 
bresaola, realizzazione incontro di 
aggiornamento per apicoltori, realizzazione 
materiale e inserzioni promozionali, 
supporto alle Associazioni Crava, Brisaula 
e Consorzio Miele. Partecipazione ad 
eventi promozionali (Half Marathon, 
Candelo in Fiore, ..) con stand e 
degustazione di prodotti, realizzazione 
analisi mieli, proseguimento assistenza 
tecnica e organizzazione visita ad un 
caseificio d’eccellenza per associazione 
Crava, partecipazione a Artigiano In Fiera 
Rho Milano, organizzazione degustazione 
Douja D’Or (Asti) 
 

• sostenute spese pari a € 57.394,35 (pari al 
105% delle spese previste). Richiesta 
proroga del progetto al 31/01/2013. 

 
 

• realizzato in data 18 dicembre 2012 evento 
di valorizzazione delle imprese del settore 
agroalimentare 
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3. SOSTEGNO 

ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
 

Innovazioni negli interventi 
già in essere  
 

  

 Trasparenza Team Sviluppo del Territorio + ADR 
 
Sviluppo della competitività del mercato, 
attraverso azioni di implementazione degli 
strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie ed in particolare dell’istituto della 
mediazione civile e commerciale 

 
- Organizzazione dello sportello di mediazione 

e delle relative attività propedeutiche 
 
Indicatori: 

• Riorganizzazione processo per gestione 
procedure di mediazione a seguito 
dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà per 
le materie RC auto e condominio 
 

• Gestione procedure attraverso il 
gestionale Meca 
 

• Fatturazione e protocollazione autonoma 
 

• Corso di formazione per mediatori – n. 1 
 
 
 

• N. comunicati stampa – n. 1 
 

• Abbattimento costi attività su indicatore di 
BenchMarking 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzato 
 
 
 
 

• Realizzato 
 
 

• Realizzato 
 

• Non realizzato per intervento Corte 
Costituzionale abrogazione obbligatorietà 
mediazione 
 

• Realizzata n. 1 pagina per La Stampa 
 

• Il costo attività è stato mantenuto al valore 
dell’anno 2011 (370 € circa) ben al di sotto 
della media regionale registrata nel primo 
semestre 2011 (475 €); tale valore risulta 
inoltre negativamente influenzato nella prima 
metà dell’anno dall’operatività dell’Organismo 
dell’Ordine degli Avvocati e nella seconda 
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metà dalla pronuncia della Corte 
Costituzionale di abrogazione 
dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione 
quale condizione di procedibilità dell’azione 
giudiziaria 

 
  Team Regolazione 

 
1. Attività di supporto alla promozione della 

filiera vitivinicola locale.  
 

 
Indicatori I sem: 

• Contenimento/tendenziale riduzione del 
costo attività 

• Gestione/risoluzione delle problematiche 
sorte in relazione all’approvazione 
dell’organigramma  

• Attività amministrative finalizzate ad 
ottenere dalla regione apposita 
autorizzazione allo svolgimento degli 
esami organolettici da parte della 
commissione di Novara  

• Attività amministrative finalizzate 
all’adeguamento /approvazione dei nuovi 
piani tariffari  

• Svolgimento procedure di sorteggio per 
tutte le categorie appartenenti alla filiera 

• Avvio attività ispettive presso vinificatori 

• Comitato di certificazione:1 

• Adeguamento modulistica: 2 modelli  

• Predisposizione nuova modulistica: 4 
modelli  

• Comunicati stampa: 1  

• Aggiornamento sito  
 
Indicatori II sem: 

• Rivisitazione del piano dei controlli ai 

 
 
Attività svolta a pieno regime solo nel primo 
semestre dell’anno e cessata per trasferimento 
incarico ad altro Organismo di certificazione con 
decorrenza 1° agosto 2012. 
    

• Abbattimento del 25% rispetto al l 
semestre del 2011 

• Realizzato (nota del Mipaaf del 
13/06/2012) 

 

• Realizzato (DGR del 17/01/2012) 
 

 
 
 

• Realizzato (approvazione definitiva a 
marzo 2012) 

 

• Non svolte per cessazione incarico  
 

• Non svolte per cessazione incarico  

• Non svolte per cessazione incarico 

• Realizzato 

• Realizzato 
 

• Realizzato 

• Realizzato 
 
Non più validi a causa della cessazione 
dell’incarico. 
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sensi della normativa in fase di 
emanazione  

• Svolgimento attività ispettive presso 
viticoltori, imbottigliatori, aziende   
operanti l’acquisto e la vendita di vino 
sfuso    

• Comitato di certificazione: 1 

• Comunicati stampa: 1  

• Contenimento/tendenziale riduzione del 
costo attività 
 

2. I continui rinvii della definitiva entrata in vigore 
della nuova normativa in materia di SISTRI 
hanno impedito finora l’avviarsi concreto dei 
nuovi obblighi e delle nuove modalità di 
dichiarazione ambientale. Si ripropone 
pertanto anche per il 2012 la necessità di far 
fronte alla gestione di doppie modalità di 
comunicazione. 

 
Indicatori: 

• Realizzazione interventi propedeutici al 
deposito (verifica possibilità di utilizzo 
delle modalità di protocollazione e 
spedizione già in uso negli anni 
precedenti) 

• Organizzazione seminari: 1 

• Comunicato stampa: 1  
 
3. Procedimento sanzionatorio: stabilizzazione 

costo attività 
 
 
 
 
4. Protesti: riallineamento dei costi agli importi 

medi degli ultimi due anni  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzato 
 
 
 
 

• Realizzato il 17/04/2012 

• Realizzato 
 
Abbattimento del 10% del costo dell’attività rispetto 
al 2011 (che a fronte di un cospicuo incremento del 
quantitativo degli atti gestiti ha portato inoltre a un 
significativo abbattimento del relativo indicatore, 
quasi dimezzato). 
 
Nonostante l’incidenza di casi particolarmente 
problematici (diverse comparse in giudizio) si è 
registrata una diminuzione del 10% rispetto 
all’anno 2011. 
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5. 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.  

 
 
 

Indicatori: 
• Conclusione e rendicontazione della 

“Convenzione per l’Attuazione del 
protocollo d’intesa relativo al 
rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei 
consumatori” (prorogata fino al 31 
dicembre) 

 

• 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 (conclusione 
progetto + 15) 

 
 
 

• Gestione rapporti con altri organi di 
controllo 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’attività ispettiva si è conclusa nel primo 
semestre. La rendicontazione anticipata, 
rispetto alla chiusura definitiva del progetto 
ha permesso di ottenere un incremento del 
budget inizialmente riconosciuto per lo 
svolgimento delle visite programmate, a 
completa copertura dei costi effettivamente 
sostenuti.  

• Svolto il 18 dicembre 2012 
 
 

• Svolto il 29 dicembre 2012  
 
 
 

• Svolti tutti i controlli programmati ai quali si 
sono aggiunte, a seguito di segnalazione 
da parte della categoria interessata, n.2 
visite ispettive in ambito di sicurezza delle 
pentole a pressione. 

• Realizzata  
 
 

 Semplificazione amministrativa Team Segreteria e Comunicazione 
 

1. Supporto organi istituzionali 
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Indicatori:  riduzione costo attività rispetto al 
2011 

 

Il forte impegno per il rinnovo degli organi 
camerali non ha consentito il pieno 
raggiungimento di questo obiettivo 
 
 

 Semplificazione amministrativa Team Anagrafe delle imprese 
 
ComUnica-StarWeb-SCIA 
Il servizio anagrafe delle imprese ben interpreta il 
ruolo che gli è stato affidato quale unico 
interlocutore per le imprese, visti e considerati i 
livelli raggiunti in termini di 
efficacia/efficienza/tempi di evasione istanze nel 
corso degli anni. 
 
Indicatori 

• rispetto degli standard qualitativi e 
quantitativi che lo contraddistinguono, pari 
al 99% delle pratiche evase nei primi 2 
gg); 

• garanzia nei tempi di risposta/evasione; 

• soddisfazione del “cliente”; 

• snellimento delle procedure 
“burocratiche/amm.ve” 

• lieve diminuzione dei costi 
 

 
 
ComUnica-StarWeb-SCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispettati i tempi di evasione e gli standard 
qualitativi previsti, come evidenziato dai dati 
elaborati da Infocamere e dal monitoraggio 
effettuato attraverso il Controllo di Gestione.  

 
Tasso di evasione pratiche RI = 99,2 % 
 
Tempo medio di evasione delle pratiche = 0,87 
giorni  
 
 

 Informazione economica 
 
 

Team Sviluppo del Territorio + Fedora 
 
- Sviluppo e valorizzazione banca dati SMAIL 
Indicatori: 

• valorizzazione della serie storica dei dati: 
ricodifica dal 2004, utilizzando il codice 
Ateco 2007 e utilizzo della nuova modalità 
di calcolo della reale esistenza delle 
imprese 

• realizzazione aggiornamento dati SMAIL 
anno 2011 – n.1  

• report di analisi dei dati SMAIL con 

 
 

 
 
 

• Realizzata 
 
 
 
 

• Realizzata 
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aggiornamenti al 2011 -  n. 1 

• evento di presentazione del report da 
realizzarsi entro luglio 2011 - n. 1 

 
- Miglioramento della qualità e della diffusione 

delle analisi statistiche realizzate 
 
Indicatori: 

• comunicati stampa (diffusi anche a mezzo 
sito istituzionale) - n. 33 report (diffusi 
anche a mezzo sito istituzionale) - n. 32  

• invio report statistici elaborati a destinatari 
particolari in quanto soggetti, istituzionali 
e non, particolarmente interessati 
all’analisi ed agli studi delle dinamiche 
economiche locali e deputati 
all’attivazione di interventi coinvolgenti tali 
dinamiche – n. contatti 1000. 

• predisposizioni articoli per uscita 
quindicinale sulla Stampa di report  
elaborati – n. 20 

 
- Gestione di indagini statistiche specifiche, 

sviluppo e valorizzazione dei dati di fonte 
Registro Imprese, Excelsior, Istat e 
Infocamere, con l’obiettivo di fornire una 
attenta e diffusa analisi della dinamica 
imprenditoriale locale. 

 
Indicatori: 

• Redazione del Rapporto sull’economia 
locale e organizzazione X^ Giornata 
dell’Economia 

• Indagini statistiche: n. 2 (Excelsior, GDO) 
 

• Realizzata 
 

• Realizzato 
 
 
 
 
 
 

• Realizzati n. 32 report statistici e n. 32 
comunicati stampa. 

 

• Realizzato. 
 

 
 
 
 
 
• Realizzati n. 17 articoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzato 
 
 

• Realizzato 

 Informazione economica 
 

Team Anagrafe delle imprese 
 
L’obiettivo è quello di rendere sempre più 
attendibile il RI, offrendo garanzia, certezza e 

Team Anagrafe delle imprese 
 
Sulla base di elenchi di imprese predisposti con il 
supporto di Infocamere e del Servizio Risorse e 
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qualità delle informazioni contenute negli archivi 
camerali, favorendo nel contempo l'attività del 
servizio risorse e patrimonio in relazione alla 
riscossione del diritto annuale. 
 
Indicatori: 

• Cancellazione ditte individuali DPR 
247/2004 
 

• Realizzazione di un piano di cancellazione 
di ditte individuali ai sensi dell'art.2 del 
DPR 247/2004 che introduce nel sistema 
di pubblicità legale uno strumento per 
accrescere l'attendibilità del Registro delle 
Imprese. 

 

Patrimonio ed estratti secondo parametri qualificati 
è stata  
 
 
 
 

• realizzata la cancellazione di n. 77 ditte 
individuali, ai sensi del DPR 247/2004 
 

• realizzato piano di cancellazione di 
imprese individuali ai sensi del DPR 
247/2004 per favorire la cancellazione di 
imprese non più esistenti 
 

 
 

• realizzata la cancellazione di n. 25 società 
di persone, ai sensi del DPR 247/2004 

• conclusa la procedura per la richiesta di 
cancellazione di n. 15 Società di Capitali in 
liquidazione ex art. 2490 cc trasmessa al 
Giudice del Registro 

 

 Nuove progettualità   

 Semplificazione amministrativa  
 

Team risorse finanziarie e servizi al personale 
 
Gli obiettivi del servizio anche per l’anno 2012 
riguardano alcune attività legate alla modifica di 
procedure volte a semplificare le attività dell’Ente: 
 

• Nuova procedura per la riscossione del 
diritto annuale non pagato: emissione 
ruoli recupero attraverso l’Esattoria, come 
da determinazione del Segretario 
generale n. 26 del 3 febbraio 2012; 
 

Indicatori: 
1. Emissione n. 5.500 posizioni a ruolo per il 

Team risorse finanziarie e servizi al personale 
 
 
 
 
 

Attivata procedura di riscossione attraverso 
emissione ruoli.  
 
 
 
 
 
Emissione posizione a ruoloi 1° e 2° livello n. 
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periodo 2007/2009; 
2. Elaborazione report per confronto 

recupero diritto annuale con ruoli 
esattoriali o sanzioni; 

 
 
 

• Collaborazione con Servizio Registro 
imprese per cancellazione d’ufficio; 

Indicatori:  
1. Confronto numero ditte cancellate 

definitivamente e numero pratiche 
esaminate anno 2011 e anno 2012; 

 

• Verifica completamento procedura XAC 
scarico automatico fattura sistema di 
contabilità; 

Indicatori: 
1. Diminuzione costo movimento contabile; 
 

• Monitoraggio inserimento codice 
identificativo gara CIG e DURC 

Indicatori: 
1. Diminuzione costi anno 2011/2012; 

 
 
 

• Patrimonio immobiliare: progetto restauro 
Parco Villa Fedora e sostituzione caldaia 
impianto di riscaldamento; 

Indicatori: 
1. Determinazioni e scelta preventivi; 

 
 
 
 
 
 
 

9.273 
Il confronto tra le due modalità di recupero diritto 
annuale non riscosso non è di facile lettura in 
quanto i dati in possesso sono legati a tempi di 
riscossione diversi.  
 
 
 
 
 
 
Cancellate d’ufficio n. 76 imprese dal Registro 
delle imprese. 
 
 
Completata procedura XAC. Si è verificato una 
diminuzione del costo relativo all’attività di 
contabilità, come era nelle previsioni. 
 
 
Costo movimento contabile in linea con l’anno 
2011 
 
 
Diminuzione del costo per richiesta DURC e CIG 
si passa da un costo unitario DURC di € 10,13 a € 
8,06 e da un costo unitario CIG di € 18,99 a € 
15,63.  
 
 
 
 
Affidamento a ditta Prini per esecuzione 1° lotto 
restauro Parco Villa Fedora valutazione preventivi 
e determinazione di affidamento, verifiche 
periodiche con direttore dei lavori, lavori non 
ancora conclusi. Assistenza per sostituzione 
caldaia, verifica preventivo e predisposizione atti, 
lavori conclusi. 
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• Bilancio consolidato (CCIAA e azienda 
speciale) predisposizione bilancio di 
mandato con dati preconsuntivo 2012; 

Indicatori: 
1. Elaborazione file e relazione; 

 
 
 
 

• Preventivo 2012: cash flow e margini di 
struttura; 

Indicatori: 
1. Elaborazione file e relazione; 

 
 

• Implementazione codici Siope come da 
Decreto Ministro Economia e finanze 12 
aprile 2011; 

Indicatori: 
1. Rielaborazione file budget direzionale 

2012, 
2. n. 1 riunione servizi camerali, 

 
3. verifica uscite e entrate finanziarie per 

tipologia Siope; 
 
 

• Predisposizione passaggio a piattaforma 
Inpdap PASSWEB; 

Indicatori: 
2. Attivazione procedura e elaborazione file 

Excell per inserimento dati; 
3. Controllo 10 posizioni. 

 

 
 
 
 
Predisposizione bilancio consolidato CCIAA e 
Azienda speciale, utilizzo file dimensione 
economica bilancio integrato elaborazione dati per  
del bilancio di mandato.  
 
 
 
 
E’ stato svolto un attento monitoraggio del cash 
flow 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione file codice Siope e conti budget 
direzionale 
Condivisione file codice Siope con i servizi 
camerali. 
Elaborazione dati contabili preventivo 2012 con 
piattaforma ministeriale che tiene conto dei codici 
SIOPE.  
 
Giornata di formazione per passaggio alla 
piattaforma Inpdap PASSWEB. L’attività non è 
stata ancora attivata, in quanto L’INPDAP richiede 
ancora le posizioni cartacee con la procedura 
Pensioni S7. A tale proposito è stato predisposto 
report per inserire i dati nella procedura e definite 
6 posizioni di cui 4 già inviate.   
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Team Segreteria e Comunicazione 

 1. Rinnovo e prima accoglienza degli organi 
camerali   

 
Il 2012 è l’anno di scadenza del mandato dei 
seguenti organi camerali: Consiglio, Presidente e 
Giunta. L’ufficio ha avviato il procedimento 
nell’autunno del 2011 e darà avvio ufficiale alla 
procedura entro il mese di aprile 2012. 
 
Indicatori: 

4. pubblicazione avviso del presidente 
5. preparazione e diffusione presso le 

associazioni dell’iter procedurale  
6. predisposizione degli allegati e delle note 

tecniche per la loro compilazione 
7. preparazione di n. 2 riunioni di 

illustrazione 
8. assistenza alle associazioni, 

singolarmente o in forma associata, in 
tutte le fasi della procedura 

9. raccolta delle candidature, verifica della 
loro ammissibilità e della regolarità dei 
documenti 

10. tenuta dei rapporti con Regione Piemonte 
e Ministero dello sviluppo economico 

11. organizzazione insediamento del nuovo 
consiglio e predisposizione della 
procedura per l’elezione del presidente e 
della giunta 

12. organizzazione di uno momento 
informativo-formativo destinato ai nuovi 
organi, affinché possano trovarsi nelle 
migliori condizioni per avviare i propri 
lavori e in particolare per deliberare il 
bilancio preventivo 2013 e il piano 

 
 

Team Segreteria e Comunicazione 
 
1. Rinnovo e prima accoglienza degli organi 
camerali  
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori: 
E stato pubblicato l’avviso, sono state convocate 
due riunioni con le associazioni di categoria, alle 
quali sono state  consegnate e illustrate normativa 
e modulistica. Normativa, modulistica e note 
tecniche sono state inoltre pubblicate sul sito, 
perché fossero scaricabili e utilizzabili. 
Tutte le associazioni sono state accompagnate, 
assistite e agevolate nel percorso della procedura. 
Il lavoro di verifica delle candidature  e degli 
allegati è stato complesso anche perché ha 
comportato l’uso di nuove piattaforme informatiche, 
appena messe a punto da Infocamere. 
Contestualmente sono stati tenuti costanti rapporti 
con la Regione Piemonte, alla quale è stata 
consegnata tutta la documentazione  entro i 
termini. 

Un ulteriore e non previsto sforzo è stato fatto a 
seguito della presentazione di un ricorso del Tar, 
che ha aggravato il procedimento attraverso la 
riapertura dei termini e il duplicarsi della 
procedura, anche se per un unico settore 
economico.  

E’ stata inoltre organizzata la giornata 
dell’insediamento, sono stati predisposti tutti gli atti 
necessari nonché gli inviti, in previsione di una 
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strategico dell’ente. 
 

 

data – il 15 novembre 2012 – concordata con la 
Regione Piemonte per l’insediamento del rinnovato 
Consiglio camerale. 
 
Tuttavia la procedura non si è conclusa nel 2012, 
bensì il 15 gennaio 2013, a causa della ritardata 
firma del decreto di nomina da parte del presidente 
della regione Piemonte. 

 Semplificazione amministrativa  
 

Team Anagrafe delle imprese 
 
Soppressione dei ruoli mediatori e 
agenti/rappresentanti di commercio. Dal 
12/05/2012 saranno definitivamente soppressi i 
ruoli mediatori e agenti/rappresentanti di 
commercio. Questo comporterà l'iscrizione diretta 
nel REA per chi non esercita attività di impresa e 
nel RI per chi svolge attività di impresa. Lo 
strumento utilizzato per adempiere a tale obbligo 
sarà la SCIA che transiterà telematicamente 
tramite ComUnica. In considerazione del fatto che 
nulla è innovato in materia di requisiti morali e 
professionali l'ufficio dovrà acquisire nuove 
competenze/conoscenze in merito alla gestione di 
tali pratiche (finora gestite dal servizio regolazione 
di mercato, in quanto sussistente l'iscrizione 
provvisoria nei rispettivi ruoli). 
 
Indicatori 

• maggiori competenze acquisite dal servizio 
che vanno ad incrementare ed ampliare le 
professionalità finora maturate; 

• riduzione dei tempi di istruttoria e gestione 
pratica, venendo meno il passaggio 
dell'istanza ad altro servizio. 

Team Anagrafe delle imprese  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzata la gestione delle procedure di 
iscrizione al Rea e al Registro Imprese di 
n. 55 mediatori e agenti/rappresentanti di 
commercio con l’acquisizione delle 
necessarie competenze istruttorie e 
procedimentali 

• Realizzata la riduzione dei tempi di 
istruttoria e di evasione delle istanze in 
virtù della telematizzazione e ridefinizione 
del processo di gestione del procedimento  
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 Informazione economica Team Sviluppo del Territorio + altro personale 
camerale 
 
 

• - IX^ Censimento generale dell’industria e dei 
servizi e il Censimento delle istituzioni non 
profit 

 
Nel 2012 l’Istat in collaborazione con le Camere di 
commercio italiane che fungeranno da UPC 
(Ufficio provinciale di censimento) effettuerà il IX^ 
Censimento generale dell’industria e dei servizi e 
il Censimento delle istituzioni non profit, al fine di 
approfondire la conoscenza di specifici aspetti del 
sistema produttivo e consentire l’ampliamento, 
l’aggiornamento e il miglioramento della qualità 
dei registri statistici delle imprese e delle istituzioni 
non profit. La Camera del VCO ha deciso di 
svolgere il ruolo di UCP, realizzando direttamente 
la rilevazione per il Censimento No Profit e la 
rilevazione sulle imprese del territorio provinciale. 
Gli UPC hanno il compito di organizzare e gestire 
la rilevazione sul territorio supervisionando 
direttamente le attività dei rilevatori. Nel dettaglio: 
selezionare e formare i rilevatori, svolgere la 
rilevazione sulle imprese e sulle istituzioni non 
profit, utilizzare il Sistema di Gestione della 
Rilevazione (SGR) per revisionare e registrare i 
questionari pervenuti per entrambe le rilevazioni, 
risolvere eventuali incompatibilità fra risposte a 
quesiti diversi di uno stesso questionario, 
monitorare l’andamento delle rilevazione e 
intervenire nei casi di criticità, ricorrere alla 
rilevazione diretta sul campo presso le unità locali 
non rispondenti tramite rilevatori, accertare 
eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta 
da parte di imprese e istituzioni non profit, 
confezionare e trasmettere il materiale censuario 
a conclusione delle rilevazioni, redigere i 
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documenti di rendicontazione dei costi sostenuti. 
Dalla stima predisposta dall’Istat di distribuzione 
provinciale delle unità di rilevazione delle imprese 
e istituzioni Non Profit si evince che la lista 
censuaria per la nostra provincia potrebbe 
contenere circa 701 imprese (di cui 464 da 1 a 9 
addetti e 237 con oltre 10 addetti) e 1.777 
istituzioni non profit, per un totale di unità di 
rilevazione pari a 2.478 (campo di variazione 
stimato +-9,62%). 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori: 

• Attività di formazione dei rilevatori 

• Riunioni di coordinamento 

• Verifica e risoluzione dei casi di unità 
inesistenti (mancata consegna postale) 

• Invio solleciti alle unità di rilevazione non 
rispondenti o nel caso di ritardo nella 
compilazione via web 

• Registrazione diretta dei questionari 
pervenuti 

• Verifiche presso le unità di rilevazione per 
la soluzione delle incompatibilità proposta 
dal piano di controllo 

• Rendicontazione dei costi sostenuti 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attivate procedure e misure organizzative 

• Istituzione Upc 

• Definizione a assegnazione incarico di 
collaborazione esterno per operazioni 
censimento 

 
 

• Realizzato 

• Realizzato 

• Realizzato 

•  

• Realizzato 
 
 

• Realizzato 
 

• Realizzato 
 
 

• Da realizzare entro marzo 2013 
 

• Realizzati n. 3 articoli per quotidiano La 
Stampa. 

 
 
 
I report sull’andamento nella rilevazione 
evidenziano la miglior percentuale (96.2%) di 
definizione dei questionari del VCO al livello 
regionale (media regionale 89.5%)sulle istituzioni 
non profit rispetto ad un dato medio nazionale pari 
al 82.4%, la seconda (93.4%) miglior percentuale 
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• Progetto BenchAlps 
 
Progetto a carattere transregionale finalizzato 
all’attivazione di un sistema di monitoraggio e di 
confronto territoriale attraverso metodologie di 
benchmarking e di analisi di best practices nei 
territori montani delle province di Aosta. Belluno, 
Bolzano, Sondrio, Trento e VCO, con particolare 
riferimento alle aree società, istituzioni, economia, 
infrastrutture, ambiente ed identità. 
 
Indicatori: 

• Avvio sperimentazione 
 
 
 
 
 
 
 

 

di definizione per le imprese (media regionale 
87.4%) rispetto ad un dato medio nazionale pari al 
84.4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzato n.1 report comparativo su indicatori 
demografici, economici e finanziari delle 6 
camere dei commercio alpine, presentato nel 
corso della Giornata dell’Economia. 

• In fase di sperimentazione e condivisione 
l’analisi su best practices relative al settore 
dell’internazionalizzazione, alla filiera lattiero-
casearia e bosco-legno ed energia 

• Partecipazione alla redazione del Primo 
rapporto di benchmarking condiviso tra le 
province partecipanti al progetto. 

 
  Team Segreteria e Comunicazione 

 
1. Creazione di un blog 

 
Nel corso del 2012 si prevede di realizzare, in 
collaborazione con il Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria, un blog per dare maggiore 
impulso e visibilità alle tematiche e problematiche 

Team Segreteria e Comunicazione 
 

1. Creazione di un blog 
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legate al fare impresa al femminile. 
Indicatori 

• realizzazione della  struttura e del 
template 

• predisposizione delle linee guida per la 
gestione e la pubblicazione sul blog 

• raccolta di testi e immagini 

• creazione di un archivio e di link di utilità 
 
 
Team Segreteria e Servizio Risorse e 

Patrimonio, unitamente  a tutti i team  
 

1. Bilancio sociale 2011 
 

Obiettivo sfidante per il 2012, la sperimentazione 
di un “Report integrato” - pur con i limiti che 
deriveranno dalla “prima esperienza” e dal 
possesso di dati parziali - che evidenzi le relazioni 
tra le performance finanziare e quelle non 
finanziarie, e come i risultati di tali performance 
potrebbero influire sul contesto esterno.  
 
Indicatori 

• sperimentazione di redazione di un 
bilancio integrato 

• n. 2 incontri formativi 

• sviluppo indice, aree tematiche 

• condivisione dell’impostazione del 
documento e sviluppo delle parti di 
rispettivo interesse con gli uffici 

• sviluppo dell’argomento che costituirà il 
bilancio di mandato 2008-2012 

• raccolta e coordinamento dei testi 

• n. 1 incontro di condivisione con la giunta 
camerale 

• realizzazione grafica e impaginazione ( a 
cura del team Segreteria e 

 
Indicatori 
 
E’ stato realizzato e messo on line un blog, con 
invito alle componenti il Comitato per 
l’imprenditoria femminile di diventarne “autrici”, e 
quindi con possibilità di scrivere, pubblicare e 
cancellarne i post, caricare file e immagini . 

Il blog è stato alimentato con 11 articoli nel corso 
del 2012. 
 
Team Segreteria e Servizio Risorse e 

Patrimonio, unitamente  a tutti i team  
 

1. Bilancio sociale 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori 

• è stata sperimentata la redazione di un 
bilancio integrato, nel corso della quale il ruolo 
della Segreteria è stato di coordinamento e 
revisione dei testi , realizzazione grafica e 
impaginazione, ricerca foto e immagini, 
organizzazione evento di presentazione. 
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Comunicazione) 

• organizzazione incontro di presentazione 

• stabilizzazione costo attività 
 
 

2. Bilancio DI MANDATO 2008-2012 
 
 
 
 
 
 

3. Comunicazione 
 

a) Prosecuzione nel coordinamento del 
redazionale su “la Stampa” 

Prosegue il progetto di diffusione delle notizie su 
iniziative camerali attraverso lo spazio su La 
Stampa, con periodicità bimensile 
 
Indicatori: 

• Programmazione, coordinamento, 
raccolta, preparazione della grafica e/o 
redazione dei testi  

• Uscite il primo e terzo martedì del mese, 
con esclusione di agosto: n. 21 

 
b) Avvio partecipazione al progetto “Eccellenza 

nel VCO” con la testata “La Stampa” per la 
pubblicazione di un nuovo redazionale 
 

Indicatori: 

• Programmazione, coordinamento, 
raccolta testi, 

 
c) Prosecuzione nel coordinamento e diffusione 

comunicati stampa 
 

Indicatori: 

 
 
 
 
 
2. Bilancio DI MANDATO 2008-2012 
Sono state curate dal Servizio Segreteria la 
revisione delle bozze e la grafica del documento, 
realizzato a settembre e presentato a ottobre 2012. 
Ne è stato inoltre organizzato ’l’incontro di 
presentazione. 

 
2. Comunicazione 

 
Indicatori 
Sono state programmate le 21 uscite, coordinata 
la raccolta e revisione dei testi e impostata la 
grafica. 
 
 
 
 
 
b) Sono state coordinate n. 13 uscite 
 
 
 
 
 
 

c) Prosecuzione nel coordinamento e 
diffusione comunicati stampa 

 
Indicatori: 

• Sono stati diffusi n.  71  comunicati stampa 

• Sono state  monitorate le testate rassegnate 
da Waypress fino a dicembre  2012 
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• coordinamento e miglioramento del 
processo di divulgazione efficace e 
trasparente delle informazioni sull’attività, 
i progetti e le iniziative camerali e di 
monitoraggio dei contenuti e delle uscite 
sulla stampa locale 

• diffusione n. 90 comunicati stampa 

• monitoraggio mensile delle testate 
rassegnate da Waypress 
 

 
d) Redazione del notiziario economico 

“Riferimenti 2012” on line 
Avviata nel 2011 la modalità di redazione on-line 
in proprio, nel corso del 2012 la produzione del 
notiziario sarà a costo zero (per quanto riguarda 
le spese esterne), poiché la grafica e 
l’impaginazione e la pubblicazione dei testi viene 
curata direttamente dall’ufficio. 
Indicatori: 

• uscite trimestrali: n. 4 

• spedizione trimestrale  a tutti i soggetti 
inseriti nella piattaforma CRM, ai soggetti 
inseriti in rubrica, alle liste  presenti in 
Mozilla 

 
e) Sito camerale 
L’aggiornamento della piattaforma che ospita i siti 
delle Camere del Piemonte, previsto nel 2012, 
consentirà il miglioramento della fruibilità del sito 
camerale sia per gli utenti esterni che per quelli 
interni, per gli operatori: migliore utilizzo dei tools 
promozioni attraverso la loro randomizzazione; 
migliore visibilità dei tasti orizzontali; 
impaginazione automatica dei dati estratti dal 
sistema di statistiche, possibilità di creare e 
pubblicare questionari di customer satisfaction in 
relazione a determinati servizi, e di esportarne i 
risultati; migliore visualizzazione del backstage; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Sono stati realizzati n. 4 numeri del 
notiziario Riferimenti e inviati a tutti i 
soggetti inseriti nella piattaforma CRM, ai 
soggetti inseriti in rubrica, alle liste  
presenti in Mozilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Sito camerale 
E’ stato avviato il processo di implementazione del 
sito a livello regionale e sono state attivate tutte le 
nuove  funzioni (es. migliore utilizzo dei tools 
promozioni attraverso la loro randomizzazione; 
migliore visibilità dei tasti orizzontali. Non solo è 
stato diffuso a tutti i Servizi il manuale 
per i super-editor, ma è stato inoltre costruito un 
vademecum breve e semplificato per consentire a 
tutti gli operatori di utilizzare al meglio la 
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per gli utenti esterni tutto ciò si tradurrà in migliore 
fruibilità del sito  
 
Indicatori 

• Creazione di n. 6 report statistici delle 
visite-accessi al sito 

• Attivazione feedback utenti-gradimento 
delle pagine su alcune pagine del sito da 
individuare in condivisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f) C.R.M. 
La piattaforma del C.R.M. verrà reingegnerizzata 
nel corso del 2012 perché possa essere sempre 
più strumento di comunicazione integrata 
destinata ad una vera e propria community. Ciò 
comporterà l’aggiornamento del software per 
portare alla piattaforma maggiore stabilità, 
sicurezza, performance, accessibilità, nuove 
funzioni, innovazione, adeguamenti normativi) 
 
 
Indicatori: 

• Invio di almeno n. 36 campagne 

• Pulizia dei soggetti con email attraverso la 
correzione delle mail errate 

piattaforma. 
 
 
Indicatori 
 
Non sono stati elaborati report statistici né attivati 
feedback di gradimento, ma 
a) è stata sviluppata l’area dedicata alla 
“Trasparenza”, articolata nei seguenti capitoli 

• Organizzazione a attività 

• Amministratori 

• Personale 

• Obiettivi risultati e valutazione 
ognuno dei quali articolato in una serie di 
argomenti inerenti alla tematica della trasparenza 
b) sono stati inseriti, in collaborazione con il 
Servizio Risorse finanziarie e Servizi al personale, 
i contenuti obbligatori e non, secondo le linee 
guida del “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, redatto dalla stessa 
Segreteria. 
 
 
 

f) CRM 
Si è completato il piano di re ingegnerizzazione 
della piattaforma di CRM Ciao Impresa, passando 
dalla fase di analisi e progettazione a quella 
esecutiva che ci ha portato al completamento della 
nuova versione. 
Le attività di sviluppo hanno riguardato sia la 
gestione e configurazione degli utenti e 
dell'anagrafica cliente/referente, sia la gestione di 
segmentazioni, campagne e spedizioni, e infine 
l’area pubblica, ticket, questionari e notizie. 

 
Indicatori: 

• Sono state inviate n. 27 campagne 

• E’ stata avviata una operazione di pulizia 
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Incremento pari almeno al 5% dei soggetti con 
email 

attraverso sia la cancellazione di indirizzi 
mail non più esistenti, sia la correzione di 
quelli sbagliati. Sono state anche rimosse 
dalla piattaforma quelle posizioni non più 
riconoscibili come utenze camerali. 

• Sono state aggiunti – ai circa 1500 
esistenti - n. 4684 contatti dotati di posta 
elettronica certificata. 

 Informazione economica Team Anagrafe delle imprese 
 
Il RI è il principale strumento di conoscenza del 
tessuto economico locale, completo, organico, 
certo e attendibile nelle informazioni in esso 
contenute. Da quest'anno un'ulteriore notizia che 
va ad arricchire il RI è l'indirizzo di PEC, 
un'informazione molto utile per il sistema 
imprenditoriale, che potrà essere usata per le 
comunicazioni e notificazioni con pieno valore 
legale di atti e documenti nella corrispondenza fra 
i vari “soggetti”. 
Si rende pertanto utile e opportuna un'attività di 
promozione, diffusione e conoscenza delle notizie 
che si possono reperire dagli elenchi rilasciati 
dall'Ente Camerale. 
Tale diffusione potrà avvenire attraverso 
comunicazione sul sito camerale, “Riferimenti”, 
comunicati stampa.  
Inoltre si potrebbero selezionare categorie di 
imprese specifiche, operanti in specifici settori che 
potrebbero necessitare di elenchi cui fare attività 
promozionale, ricerca di partner, ecc... 
 
Indicatori 

• migliorare la comunicazione, valorizzando 
tempestivamente tutte le informazioni 
trattate e detenute dall'Ente Camerale; 

• considerato il RI quale strumento di 
informazione economica e del mercato, 
possibilità per le     imprese di essere 

Team Anagrafe delle imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valorizzazione delle informazioni 
contenute nel Registro delle Imprese 
attraverso l’incremento dell’attività di 
cancellazione di posizioni non più esistenti 
e la segmentazione di soggetti interessati 
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conosciute ai terzi, non solo in veste di 
fornitori/clienti, ma anche e soprattutto di 
investitori; 

• viste le nuove disposizioni in materia di 
“decertificazione”, incremento dell'attività 
di rilascio elenchi. 

al prodotto elenco (categorie di imprese 
etc)   

• Realizzato l’incremento del numero di 
elenchi rilasciati (da n. 64 del 2011 a n. 
123 nel 2012 ) 

 


