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

ALLE IMPRESE 

 

   

 

 

 Semplificazione  

 Interventi in essere Mediazione – Team Segreteria e affari generali 
 
Sviluppo e consolidamento delle funzioni in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 
 
Indicatori: 

� Incremento n. procedure di mediazione – 10% 
�  Organizzazione incontro formativo su principali tematiche  e novità dell’istituto della mediazione – n. 1 

 
 
Imprenditoria femminile – Team Promozione delle imprese e del territorio, Fedora e Team Segreteria e 
affari generali  
 
Mantenimento blog e pagine Facebook 
 
Indicatori: 

� Organizzazione 2 incontri formativi con istituti scolastici del VCO 
� Organizzazione di 1 seminario su imprenditoria femminile 

 
 
Sportelli impresa – Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Indicatori: 

� Realizzazione di 2 seminari nell’ambito dello Sportello Europa 
 
 
Registro Imprese Team Anagrafe delle imprese 
 
Facilitare l’avvio e l’esercizio dell’attività d’impresa, semplificando gli oneri amministrativi a favore delle 
imprese e favorendo le comunicazioni telematiche verso le imprese e tra le imprese  
 
Attività:  
• promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle modalità telematiche di comunicazione con la PA e tra 
le imprese  
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• promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei nuovi servizi digitali gestiti dalle Camere di Commercio in 
collaborazione con il Ministero della Giustizia: l’accesso on line delle imprese ai fascicoli elettronici degli 
uffici giudiziari e la comunicazione digitale e integrata tra la Cancelleria del Tribunale e il Registro delle 
Imprese 

• incrementare l’utilizzo degli strumenti di evasione automatica delle istanze di iscrizione nel RI/Rea  

• Individuazione imprese non più operative per l’attivazione dei procedimenti di cancellazione 
d’ufficio e gestione relativi procedimenti 
 
Indicatori 

� Tempi di erogazione del servizio di iscrizione istanze e comunicazioni nel RI/REA in linea con gli anni 
precedenti; 
� Parametri di efficienza del servizio in linea con gli anni precedenti; 
� Gestione n. 110 procedimenti di cancellazione d’ufficio 

 
Gestione risorse – Team Risorse finanziarie e servizi al personale 
 
Verifica crediti e debiti CCIAA per personale trasferito in mobilità IFR/TFR 
 
Indicatori 

� Esercizio 2014 pagamenti e riscossioni TFR IFR CCIAA n. 7 posizioni 
 
 
Verifica su fondo TFR e IFR posizione personale trasferito altri Enti 
 
Indicatori: 

� Esercizio 2014 invio TFR, ai corrispondenti Enti, del TFR personale trasferito in mobilità 
 
 
Proposta per gestione acquisti beni e servizi con riferimento alla nuova organizzazione, all’utilizzo della 
piattaforma MEPA e AVCP e al regolamento in fase di approvazione 
 
Indicatori: 

� Analisi processo attuale elaborazione n.1 report scadenza febbraio 2014; 
� Verifica e elaborazione proposte n. 2 incontri responsabili e elaborazione n.1 report scadenza febbraio 2014 

 
 
Bilancio e gestione contabile 
 
Indicatori: 
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� Predisposizione dati contabili entro febbraio 2014 
� Monitoraggio mensile liquidità 

 
 
Realizzazione Layout ufficio Registro Imprese e Promozione 
 
Indicatori: 

� Supporto consulente Tecnoservice n. 2 incontri con consulente n. 2 incontri con responsabili servizi 
interessati elaborazione report  

� Individuazione fornitori e coordinamento lavori scadenza marzo 2014 
 
 
Trasparenza - Team Segreteria e affari generali e Team Risorse finanziarie e servizi al personale 
 
Monitoraggio e aggiornamento D. Lgs. N. 33/2013 Amministrazione trasparente 
 
Indicatori 

� Controllo trimestrale dati inseriti e elaborazione report 
 
 
Monitoraggio e aggiornamento L. 190/2012 (anticorruzione) 
 
Indicatori: 

� Controllo e aggiornamento applicazione art. 1 comma 15-16-32 L.190/2012  (incarichi per forniture beni e 
servizi) per l’invio file elaborato secondo le indicazioni di AVCP – n. 1 

� Aggiornamento Piano Anticorruzione – n. 1 
� Relazione su applicazione e risultati delle misure anticorruzione – n. 1 

 

 Nuove progettualita’ Suap  Team Anagrafe delle imprese 
 
Semplificare le relazioni tra imprese e pubblica amministrazione e ridurre i tempi di  insediamento delle 
attività produttive nel territorio provinciale 
 
Attività:  
• Prosecuzione e conclusione del percorso di progettazione dello Sportello Unico Territoriale in 
collaborazione con i comuni capofila Suap: 
 

• Attività di coordinamento per la progettazione di dettaglio del Suap territoriale  attraverso 
l’attivazione delle necessarie competenze, raccolta e analisi informazioni sulla struttura organizzativa dei 
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Suap associati, interviste e incontri con i rappresentanti dei Suap Associati 
 
Indicatori: 

� attivazione consulenze e competenze per l’attività di definizione struttura organizzativa, numero e 
competenze risorse umane e budget economico Suap territoriale; 

� n. 5 riunioni di coordinamento 
 

 Credito  

 Interventi in essere Consorzi fidi – Team Risorse finanziarie e servizi al personale 
 
 
Confidi 2013 
 
Indicatori 

� Invio sollecito per pratiche da liquidare ai consorzi Fidi report su pagamenti effettuati, su risorse disponibili, 
su partite scartate entro giugno 2014 
 
 
Confidi 2014 
 
Indicatori 

� Comunicazione e monitoraggio risorse disponibili alle cooperative e richiesta di posizione da liquidare entro 
dicembre 2014 

 

 Nuove progettualita’ Fondo di garanzia Unioncamere Mise – Team Risorse finanziarie e servizi al personale e Team Promozione 
delle imprese e del territorio 
 
Fondo di garanzia Unioncamere Mise 

 

Indicatori: 

� Definizione risorse impegnate e monitoraggio semestrale del loro utilizzo 

 Innovazione 
 

 

 Interventi in essere  
Lapideo – Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Nell’ambito del progetto “Lapidei del Lago Maggiore e dell’Ossola” completamento ricerche sui materiali 
 
Indicatori 
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� Raggiungimento 95% delle spese previste e rendicontazione 
� Realizzazione seminario tecnico nell’ambito del progetto BenchAlps 

 
 

 Nuove progettualita’ Rete di progettazione – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Attività mirata a costruire un tavolo di progettazione territoriale per favorire progettazioni territoriali e 
camerali 
 
Indicatori 

� definizione mappa delle competenze in materia di progettazione su fondi europei tramite incontri con i 
principali enti del territorio che si occupano di progettazione europea. 

� costruzione 2 progetti con CCIAA VCO capofila 
� costruzione di 1 progetto che veda coinvolti i soggetti che aderiranno alla rete 

 
 

Convenzione Unioncamere Piemonte – Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Coordinamento delle iniziative territoriali con le iniziative regionali 
 
Indicatori 

� partecipazione alle  fiere Carrara Marmotec (Carrara), Smart Energy Expo (Verona) - salone internazionale 
dell'efficienza energetica dal 08/10/2014 al 10/10/2014 - Key Energy (Rimini) - Fiera internazionale per 
l'energia e la mobilità sostenibile dal 05/11/2014 al 08/11/2014 

 
 
 

 Trasparenza del 
mercato 

 

 Interventi in essere  
Controlli e certificazioni – 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 
 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
                                                                                  Obiettivi  Strategici e Linee di azione 2014 
Obiettivi strategici    Linee di  azione generali                                        Linee di azione di Team                                              
 

 

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) 
� Controlli metrici: effettuazione di tutte le verifiche richieste dell’anno 

 
 
Commercio estero: contenimento dell’indicatore relativo al rilascio delle certificazioni per l’estero (29P/ES) 
rispetto al valore dell’anno 2013 

 
 
Marchi di qualita’ – Team Regolazione del mercato 
 
Allo scopo di 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. 
 
 
Indicatori: 

� aziende certificate - n. 106  
� commissioni di certificazione – n. 2  
� corsi di formazione – n. 1  
� comunicati stampa – n. 2  
� evento di presentazione – n. 1 

 
 
Corsi abilitanti  - Team Regolazione del mercato e Fedora 
 
Realizzazione corsi abilitanti 
 
Indicatori: 

� n. 2 corsi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita di 
generi alimentari 

� n.1 corso per lo svolgimento dell’attività di agente di affari in mediazione  
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 Nuove progettualita’  

 Informazione 
economica 

 

 Interventi in essere Smail – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 

Aggiornamento e  valorizzazione della banca dati SMAIL al fine di mantenere costante il monitoraggio 
annuale delle imprese e dell’occupazione sul territorio, con 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 

 

Report economici statistici – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
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 (Eco Risveglio). 

 
Indicatori: 

� comunicati stampa - n. 33  
� invio report statistici elaborati - n. contatti 1.000. 
� articoli su  Eco Risveglio -  n. 15  
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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’XII° 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 XII^ Giornata dell’Economia – n.1 
� Realizzazione indagine GDO – n. 1 

 
 
 
 
 

 Nuove progettualita’  
Smail – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Analisi accurata delle nuove imprese iscritte. La variazione dell’occupazione può essere quindi messa in 
relazione a vere nuove imprese, monitorando la dinamica della nati-mortalità al netto delle trasformazioni 
amministrative delle singole unità produttive. 
 
Indicatori: 

� analisi sulle nuove imprese – n.1 
 
 

BenchAlps – Team Promozione delle imprese  e del territorio e Fedora 
 
Nell’ambito dell’organizzazione nel mese di aprile 2014 di un convegno sul settore lapideo, realizzazione di 
indagine statistica relativa al settore ed ai materiali lapidei locali. 
 
Indicatore: 

� redazione n. 1 report sul settore lapideo 
 

 Comunicazione  
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 Interventi in essere Bilancio integrato – Team Segreteria e affari generali e Team Risorse finanziarie e servizi al personale + 
tutti i team + Fedora 

 
Rafforzamento delle politiche di rendicontazione sociale e di accountability, quali strumenti di formazione e 
valutazione delle scelte strategiche dell’ente,  al fine di raggiungere trasparenza e coinvolgimento del 
sistema economico e sociale su programmi, attività e risultati raggiunti. – Bilancio integrato 2013 
 

Indicatori: 

� Attività di coordinamento 
� Predisposizione tabelle personale e dati contabili entro marzo 2014 
� Redazione e aggiornamento testi 
� Predisposizione e stesura finale del Bilancio integrato 2013 entro maggio 2014 
� Incontro/conferenza di presentazione 

 
 
 

Redazionale “La Stampa” e “Eco Risveglio” Comunicati stampa – Riferimenti Team Promozione delle 
imprese e del territorio + tutti i team + Fedora 
 
Incrementare la diffusione e la qualità dell’informazione sulle opportunità 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 2014” 
 

Indicatori 

� n. 20 pubblicazioni redazionali su La Stampa e Eco Risveglio 

� n. 85 comunicati stampa diffusi  
� n. 3 uscite Riferimenti on line 

 
 

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

Rafforzamento e consolidamento delle azioni di comunicazione attuate attraverso un incremento dell’utilizzo 
del sito, un aggiornamento costante, per la valorizzazione dello stesso come strumento di comunicazione 
sulle principali iniziative a carattere promozionale dell’Ente e sulle principali novità di carattere normativo 
destinate sia all’informazione su processi, funzioni e attività dell’Ente, sia alle tematiche sulla trasparenza 
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del relativo operato amministrativo. 
 

Indicatori 

� Attività di monitoraggio con particolare riferimento all’aggiornamento delle pagine, revisione/eliminazione 
delle pagine con contenuti non attuali – pagine revisionate n. 800 

 
C.R.M. – Team Segreteria e affari generali + Promozione delle imprese e del territorio + Regolazione del 
mercato + Anagrafe delle imprese + Fedora 
 
Rafforzamento dell’attività di comunicazione ed informazione attraverso il consolidamento dell’utilizzo della 
piattaforma CRM, con particolare riferimento ad eventi, convegni, incontri, corsi di formazione. 
 
Indicatori: 

� Campagne di comunicazione a mezzo CRM – n. 30 
 

 Nuove progettualita’  

 

 

2. PROMOZIONE 

DEL CAPITALE 

TERRITORIALE 

 

   

 

 

 Infrastrutture  

 Interventi in essere Suap Team Anagrafe delle imprese 
 

Semplificare le relazioni tra imprese e pubblica amministrazione e ridurre i tempi di  insediamento delle 
attività produttive nel territorio provinciale 

 
Attività 

• Supporto e coordinamento per la definizione degli strumenti informativi e gestionali per lo Suap Territoriale 
 
Indicatori: 

� Incontri di coordinamento n. 2 
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 Nuove progettualita’  

 Capitale umano  

 Interventi in essere Nuovi mercati – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Progetto Risorse per Nuovi mercati, finanziato su Fondo Perequativo 2011-2012 
 
Indicatori 

� Completamento del progetto e rendicontazione del 95% dell’importo delle spese previste 

 Nuove progettualita’   Scuola e Lavoro – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Scuola e Lavoro 
 

Indicatori 

� Incontri di orientamento nelle scuole superiori – n.4 
� Attivazione tavolo di confronto con le associazioni imprenditoriali per il coordinamento dei tirocini 
� Attivazione progetto di supporto a start up innovative  

 Sviluppo aree 
decentrate montane 

 

 Interventi in essere Agroalimentare – Team Promozione delle imprese e del territorio 
 

Supporto alla qualità ed alla promozione dei club di prodotto del settore agroalimentare 
 
Indicatori: 

� Rendicontazione progetto perequativo “Sapori del Lago Maggiore” 
� Partecipazione di n.50 imprese ai club di prodotto 
� Organizzazione di 10 momenti di promozione dei club di prodotto 
 

Fiori – Team Promozione delle imprese  e del territorio  
 
Supporto azioni di promozione e internazionalizzazione del distretto Floricolo 
 
Indicatori:  

� partecipazione a Marcia Longa 2014  
� supporto ad azioni di internazionalizzazione 
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 Nuove progettualita’ Nuova programmazione Gal – Team Promozione delle imprese e del territorio 
 
Supporto GAL sulla nuova programmazione 
 
Indicatori: 

� partecipazione agli incontri di programmazione 

 Marketing culturale 
 

 

 Interventi in essere Sostegno iniziative culturali – Team Segreteria e affari generali 
 
Rafforzamento delle azioni e degli interventi nell’ambito dell’area del Marketing territoriale, finalizzati in 
particolare alla valorizzazione ed alla promozione degli eventi a carattere culturale. 
 
Indicatori: 

� Attività e interventi di sostegno ad eventi a carattere culturale della provincia – n. 4 
 

 Nuove progettualita’ Calendario condiviso eventi culturali x Expo – Team Segreteria e affari generali e Team Promozione delle 
imprese e del territorio 
 
Azioni di supporto e coordinamento per la redazione di un calendario condiviso degli eventi culturali  x Expo 
 
Indicatori: 

� Organizzazione n. 3 incontri con tavoli tematici/generali per il coordinamento dell’offerta culturale del 
territorio in occasione di Expo 2015 

 Eticita’ e mercato  

 Interventi in essere 
 

Responsabilita’ sociale – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora  
 
Azioni e interventi di valorizzazione sul tema della responsabilità sociale d’impresa e rafforzamento del 
network 
 
Indicatori: 

� Realizzazione di 2 incontri di sensibilizzazione Lago Maggiore Social 
� Realizzazione n. 14 Bilanci sociali da parte di 14 imprese/enti 
� Aderenti alla rete Lago Maggiore Social  - n.60 
� Realizzazione n. 2 incontri di informazione rivolti alle cooperative sociali 
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 Nuove progettualita’ 
 

 

 

3. SVILUPPO 

INTERNAZIONA

LE DELLE 

FILIERE 

PRODUTTIVE 

  

 Sostegno alle 
strategie di 
internazionalizzazio
ne  

 

 Interventi in essere Piano internazionalizzazione regionale – Team promozione delle imprese e del territorio  e Fedora 
 
Progetti PIF e PIM, coordinati da Unioncamere Piemonte: attività di promozione tramite inserimento delle 
iniziative sul sito camerale. 
 
Indicatori 

� invio 25 campagne CRM 
� Monitoraggio trimestrale delle adesioni 
� N. 20 imprese del territorio aderenti 

 
Delegazioni economiche – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Incontro BenchAlps  
 
Indicatori 
Organizzazione incontro -  n. 1 

   

 Nuove progettualita’ Expo 2015 – Team Promozione delle imprese e del territorio e Team Segreteria e affari generali 
 
Azioni di coordinamento con partners del territorio per la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio in 
occasione di Expo 2015 
 
Indicatore 

� Organizzazione n. 6 incontri con tavoli tematici/generali 
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 Supporto alle 
politiche 
promozionali delle 
imprese 
 
 

 

 Interventi in essere Turismo e media – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Aggiornamento e manutenzione portale www.illagomaggiore.com, .de, .ru, .fr e relative pagine sui social 
network 
 
 
Fiere – Team Promozione delle imprese  e del territorio e Fedora 
 
Supporto partecipazione Fiera Ambiente di Francoforte, Import Shop di Berlino, AF Artigiano In Fiera a Rho-
Milano 
 
 
Piloti – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Realizzazione seconda annualità del progetto, con sostenimento delle spese previste a bilancio, pari a € 
84.000. Organizzazione evento subfornitura, attività di sportello, messa on line del portale, creazione rete di 
imprese. 
 
Indicatori: 

� raggiungimento del livello di spesa pari al 35% e richiesta primo acconto 
� presentazione rendicontazione secondo le scadenza stabilite dal Programma Interreg 
� n. 2 incontri con le imprese, con coinvolgimento di n. 30 imprese 

 
 
  

 Nuove progettualita’  

 Politiche di 
supporto alla 
crescita settoriale 
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 Interventi in essere  Turismo leisure – Team Promozione delle imprese e del territorio e 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, realizzazione agenzia di rappresentanza sui mercati tedesco/francese. 
 
 
Indicatori: 

� Sostenimento spese previste per l’anno 2014, pari a € 216.000 
� Rendicontazione semestrale ai partners di progetto 

 
 
 
Turismo congressuale – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Progetto Interreg “Lago Maggiore Meeting Industry: Green Meetings by the blue waters lake”: realizzazione 
attività previste dalla terza annualità del progetto:  partecipazione a 3 fiere di settore; proseguimento attività 
relativamente ai Green Meetings (disciplinare); organizzazione di un evento green. 
 
Indicatori:  

� sostenimento 100% spese previste dalla terza annualità del progetto, pari a € 115.291,37 
� partecipazione a 3 fiere del settore congressuale 
� organizzazione di 1 evento green sul territorio 

 
 
Lapideo – Team Promozione delle imprese e del territorio e Fedora 
 
Sostenimento spese previste a bilancio, pari a € 90.000, organizzazione evento incoming, promozione e 
rinnovo marchio Lapidei del VCO 
 
Indicatore:  

� organizzazione 1 evento incoming con la presenza di 15 professionisti del settore 
� organizzazione della partecipazione alla fiera Marmotec 

 
 
Casalingo – Team Promozione delle imprese  e del territorio e Fedora 
 
Realizzazione attività previste dal progetto Lago Maggiore Casalinghi: promuovere l’eccellenza, valorizzare 
l’innovazione”: organizzazione partecipazione Fiera Ambiente 2014, proseguimento supporto certificazione 
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“Lago Maggiore Casalinghi. 
 
Indicatori 

� organizzazione partecipazione a Fiera Ambiente 2014, 
� valutazione ed eventuale modifica delle modalità di organizzazione della  partecipazione a Fiera Ambiente 

2015 
� presentazione della rendicontazione del progetto entro luglio 2014 

 
 

 Nuove progettualita’  

 


