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INTRODUZIONE 

Il piano strategico camerale 2013-2017 è stato adottato dal Consiglio a luglio 2013, a soli sei mesi dall’insediamento 
degli organi rinnovati nella loro composizione. 

Abbiamo lavorato con impegno: la Camera di commercio, i ricercatori del Laboratorio di Economia Locale - LEL - 
dell’Università Cattolica di Piacenza, i rappresentanti del sistema economico che hanno contribuito alla costruzione 
del piano. Oltre al lavoro “alla scrivania” ci siamo confrontati in 8 incontri che hanno coinvolto Consiglio e Giunta, 
associazioni di categoria e sindacali, Consulta dei professionisti, enti ed istituzioni locali e regionali. Credo che 
questo risultato, l’avere costruito e adottato il nuovo piano strategico a sei mesi dall’insediamento, sia un po’ il 
nostro biglietto da visita: cercare di fare le cose bene, farle e farle insieme agli altri.
Il nuovo piano strategico 2013-2017 è frutto di due orientamenti: continuità ed innovazione.
Continuità nel metodo, innanzitutto. Abbiamo adottato il metodo della pianificazione strategica dal 2003 e questo 
è il nostro terzo piano strategico. Come i due precedenti prevede indicatori di valutazione dei risultati. La loro 
misurazione sarà disponibile a tutti, come in passato:  il bilancio di mandato 2008-2012 confronta puntualmente 
indicatori e risultati del precedente piano strategico. Il bilancio del mandato precedente è stato così il punto di 
partenza del nuovo piano strategico:  questa è la continuità del processo di pianificazione.  Il piano strategico si 
tradurrà anno per anno in bilancio annuale: i nostri bilanci sono strutturati – sia a preventivo che a consuntivo –  per 
obiettivi strategici e relative linee d’azione.  La costruzione dei documenti di programmazione secondo questo 
processo ciclico  – piano strategico, bilancio, rendicontazione e valutazione, nuovo bilancio….-  è per noi, dopo 
dieci anni, una prassi, della quale il sistema di valutazione di personale e dirigenti è un tassello importante ed 
omogeneo.
La continuità è anche nei contenuti. I tre obiettivi del piano 2008-2012 - sostegno all’impresa, promozione del 
capitale territoriale, sviluppo internazionale delle filiere - sono confermati, anche se cambiano le gerarchie. 
L’innovazione è in una nuova e più matura consapevolezza del ruolo che la Camera di commercio ha e che oggi gli 
attori locali sono più attenti a valutare: il ruolo di “pivot” dello sviluppo locale e di soggetto che promuove l’identità 
competitiva. Altra significativa innovazione è l’individuazione di “progetti bandiera”, sui quali far convergere gli sforzi 
non solo di questo ente ma di operatori ed istituzioni che operano per il nostro sistema socio-economico.  Infine, il 
coinvolgimento di figure di prestigio locale che hanno assunto notorietà nazionale e del mondo della scuola: a loro 
chiediamo un contributo rispetto ai contenuti ed all’attuazione del piano. Apriamo così una nuova fase di dialogo 
che speriamo possa dare frutti positivi anche e soprattutto per le nuove generazioni.
Il piano strategico è un po’ una pietra miliare nel percorso che affronteremo nei prossimi anni ma non è uno 
strumento rigido e immutabile: è invece flessibile e capace di adeguarsi sia a mutamenti esterni che ai contributi 
che verranno dal sistema locale.
I ringraziamenti a Consiglio e Giunta, a tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione del piano strategico, 
al gruppo di lavoro del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica sede di Piacenza, coordinato dal 
Prof. Paolo Rizzi e composto dal dr. Luca Quintavalla, ricercatore senior e dalla dr.ssa Paola Graziano, ricercatore 
junior, a Maurizio Colombo e Roberta Costi, esprimono il mio sincero apprezzamento per il lavoro che abbiamo 
svolto sin qui e la serenità che insieme continueremo su questa strada.
Ringrazio inoltre i diversi operatori che hanno partecipato ai vari tavoli,  in particolare:
Alessandro Agnesa, Orietta Azzini, Paola Balzarini, Mauro Barbi, Omar Bargiga, Barbara Bergamaschi, Franco 
Borsotti,  Daniele Botti,  Giuseppe Calderoni, Mauro Caminito, Giovanni Cardone, Mariano Cattrini, Marco Cerutti, 
Ignazio Cianciolo, Anna Maria Di Sessa, Sara Erba, Massimo Forni, Marco Francisco, Alberto Gagliardi, Amleto 
Impaloni, Cesare Lapidari, Maria Lorenzone, Gian Mario Mandrini, Tranquillo Manoni, Dario Marchetti, Elio Medina, 
Adelaide Mellano, Michela Melli, Fabrizio Minerva, Luigi Minicucci, Maria Teresa Moro, Juan Mario Oliva, Daniele 
Passerini, Vittorina Prina, Renzo Rabaioli, Gian Carlo Ramella, Aldo Reschigna, Paolo Riva, Paolo Rovellotti, Davide 
Sala, Massimo Sartoretti, Francesco Sepe, Marcella Severino, Fausto Sgro, Bruno Stefanetti.

Cesare Goggio 
Presidente
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ASPETTI
METODOLOGICI

La Camera di Commercio del Verbano-Cusio-Ossola ha una consolidata esperienza di pianificazione strategica 
sia per la propria attività che a livello di sviluppo territoriale in collaborazione con gli enti locali e gli stakeholder 

territoriale. 
Anche per il nuovo quinquennio di attività camerale 2013-2017 il Piano Strategico è stato predisposto basandosi in 
buona parte sulle metodologie già adottate nei precedenti periodi di programmazione ovvero:

• la lettura del posizionamento competitivo del territorio e dei settori economici prevalenti nell’area
• la definizione di obiettivi strategici caratterizzanti l’evoluzione futura dell’Ente
• l’individuazione di linee di intervento e azioni specifiche per la realizzazione degli obiettivi strategici
• la definizione di opportuni indicatori target che rendano possibile nel tempo e al termine del mandato quin-
quennale la verifica dell’ottenimento dei risultati attesi
• la condivisione del processo pianificatorio sia a livello di ente camerale (Giunta e Consiglio) che con gli
stakeholder territoriali (categorie economiche e loro rappresentanti, enti locali e loro rappresentanti, altri attori 
pubblici e privati).

Rispetto alla precedente esperienza di pianificazione strategica camerale, sono state introdotte anche tre innova-
zioni metodologiche:

• l’individuazione di progetti bandiera per ciascuna linea strategica del Piano; si tratta di azioni che per si-
gnificato simbolico e impatto socioeconomico sono da considerare elementi fondanti l’attività camerale nel 
prossimo quinquennio;
• l’attivazione di un Advisory Board, composto da figure di prestigio di origine locale ma che operano nel cam-
po dell’impresa o della cultura a livello nazionale ed internazionale: questi “rappresentanti del VCO nel mondo” 
potranno amplificare la rilevanza dei progetti del VCO verso l’esterno e fornire preziose indicazioni, alla luce 
della loro esperienza, rispetto ai contenuti e all’attuazione del Piano;
• l’individuazione di progettualità specifiche per il mondo giovanile e della scuola nell’ottica di promuovere la 
conoscenza dell’attività camerale anche nelle nuove generazioni, favorire i percorsi di orientamento al lavoro e 
all’impresa.

In tal modo la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola si pone come attore istituzionale aperto, capace 
di stimolare processi virtuosi di pianificazione socioeconomica nell’ottica della promozione del capitale sociale e 
territoriale.  
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La formazione del consenso su visione strategica, obiettivi e linee d’azione, aspetto centrale della pianificazione 
strategica sia di estrazione aziendale che territoriale, è stata quindi conseguita non solo all’interno delle strutture 
decisionali ed organizzative dell’Ente Camerale, ma più in generale tenendo conto dei diversi attori locali mediante 
il loro coinvolgimento già nelle fasi di definizione del Piano.
Questo ruolo della Camera di Commercio assume oggi una dimensione ancora più centrale per un territorio come 
quello del VCO in considerazione dell’incertezza di prospettiva che sta caratterizzando il futuro delle Province, Enti 
cui la legge assegnava   funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale.

Più nel dettaglio, il percorso di elaborazione del Piano Strategico 2013-2017 si è articolato nelle seguenti fasi di 
lavoro:

1. verifica del posizionamento competitivo del Verbano Cusio Ossola e dei risultati dell’attività svolta dall’ente 
camerale attraverso le principali evidenze emerse dal Bilancio di Mandato camerale, elaborato nell’ottobre 2012, 
con particolare riferimento alla valutazione ex-post degli indicatori di prestazione e target individuati per il pre-
cedente periodo di programmazione 2008-2012;
2. verifica della  “tenuta” degli obiettivi strategici camerali: definizione del grado di coerenza dei precedenti 
obiettivi con l’analisi swot aggiornata dell’area a partire dalle nuove esigenze di policy emerse nel territorio, at-
traverso il percorso di condivisione del consenso sopra richiamato;
3. supporto per la riformulazione degli obiettivi strategici e delle linee di intervento della Camera di Commercio 
del VCO per il periodo 2013-2017, nonché degli indicatori di performance: ridefinizione degli assi strategici e dei 
target prestazionali del nuovo piano strategico camerale.

Research design Piano Strategico Camera di Commercio VCO 2013-17
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1. IL VCO NELLA COMPETIZIONE
TRA TERRITORI

Il posizionamento competitivo del VCO conferma i punti di forza
e debolezza strutturali del territorio: da un lato il vincolo

demografico dovuto alla scarsa natalità ed al progressivo
invecchiamento della popolazione, dall’altro la fragilità del

sistema economico caratterizzato da imprese di dimensioni
insufficienti ad affrontare la concorrenza internazionale pur

in presenza di eccellenze di livello sovranazionale; 

un’apertura internazionale ancora ridotta in termini di
esportazioni a fronte dell’attrattività del territorio capace di

mantenere e rafforzare i flussi turistici provenienti dall’estero; 

la vulnerabilità economica che diventa anche sociale in questi
anni di profonda recessione a fronte di

una positiva resilienza territoriale soprattutto in termini ambientali e sociali.

Questa capacità di reazione agli shock esterni può diventare
leva e fattore di sviluppo economico puntando su nuove

vocazioni produttive nei settori dei servizi alla persona
 della cultura e della produzione di qualità.
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1.1 Il vincolo demografico

La struttura demografica evidenzia alcuni vincoli ormai strutturali legati ad una relativa stabilità del numero di 
residenti e ad un progressivo invecchiamento della popolazione. Secondo gli ultimi dati disponibili successivi al 

Censimento della popolazione, nel Verbano Cusio Ossola risiedono poco più di 160 mila abitanti, circa il 4% della 
popolazione piemontese.
L’aspetto più critico della situazione demografica è da individuare nella costante crescita dell’invecchiamento della 
popolazione, maggiore rispetto ai territori di confronto: il 24% dei residenti in provincia ha infatti più di 65 anni (20% 
la media italiana), mentre solo la metà (12% del totale) meno di 14. 
Tale situazione è generata in particolare dall’effetto combinato di due fattori: un ridotto, ed in costante calo, tasso 
di crescita naturale (differenza tra nati e morti) ed un saldo migratorio più contenuto che in altri territori.
Il rapporto tra anziani e giovani nel VCO ha così assunto proporzioni preoccupanti, con un tasso di vecchiaia che 
ha toccato il 198,3%, nettamente superiore al dato piemontese (181) e, soprattutto, a quello italiano (148).

La popolazione residente
   2001 2010 2011 2012 var % 
     post 2012/2001
     censimento 
 VCO 158.941  163.121  163.247 160.079  0,72
 PIE 4.213.294  4.446.230  4.457.335  4.357.663  3,43
 ITA 56.993.742  60.340.328  60.626.442  59.394.207  4,21
 Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT

L’indice di vecchiaia a livello provinciale, regionale e nazionale (2003-2011)
  2003 2008 2010 2011
 Indice di vecchiaia 
 VCO 183,1 191,9 193,1 198,3
 PIE 178,3 178,6 177,7 181,0
 ITA 135,9 143,4 144,5 148,6
 Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT

Confrontando questi dati con quelli degli ultimi Censimenti della Popolazione, si nota come la popolazione provin-
ciale sia cresciuta rispetto ai censimenti del 1991 e 2001, seppure con tassi decisamente inferiori a quelli regionali 
e nazionali. 
L’aumento, seppur limitato, è dovuto ai residenti stranieri, arrivati nel VCO a circa 8.500 residenti: si tratta del 5,3% 
della popolazione della provincia, dato comunque decisamente inferiore rispetto alla media regionale (8,3%) e 
nazionale (6,8%).

1.2 Un sistema produttivo fragile in cerca di nuove vocazioni

Il primo indicatore della vitalità di un sistema economico è rappresentato dallo sviluppo del tessuto di imprese 
che deriva dalla differenza tra natalità e mortalità imprenditoriale. Il numero totale di attività registrate in provincia, 

negli ultimi dodici anni mai sotto le 14.000 unità, si è attestato nel 2012 a 13.837 imprese;  considerando che a di-
cembre 2007 le imprese del VCO erano 14.038, appaiono evidenti i segni della crisi che dal contesto internazionale 
ha fatto sentire i suoi effetti anche a livello locale.
Se negli anni 2007-2011 il tasso di sviluppo imprenditoriale si è sempre mantenuto positivo (media +0,33%) e ab-
bastanza in linea con gli andamenti piemontesi, seppure più contenuto rispetto alla media italiana, nel 2012 tale 
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indicatore è risultato negativo (-0,41%), soprattutto per effetto dello scorporo delle cessazioni d’ufficio, senza il 
quale si avrebbe un tasso di crescita del -1%. 

Il tasso di sviluppo imprenditoriale
   2007 2008 2009 2010 2011 Media 2007/2011 2012
 VCO 0,35 0,37 0,56 0,01 0,38 0,33 -0,41
 Piemonte 0,69 0,44 0,14 0,82 0,18 0,45 -0,41
 Italia 0,75 0,59 0,28 1,19 0,82 0,73 +0,31
 Fonte: elaborazione CCIAA VCO

I settori più importanti sono il commercio, con un’incidenza pari al 24% del totale (3.374 imprese), le costruzioni, 
corrispondenti al 19% (2.615 unità), la manifattura, in cui rientrano il 12,5% delle imprese (1.733 in v.a.) ed il turismo, 
che ha raggiunto nel 2012 un peso superiore al 12% (1.664 imprese tra alloggi e servizi di ristorazione). Questi set-
tori leader hanno però conosciuto dinamiche differenti negli ultimi anni. 

Grafico 1: Il peso dei settori economici sul totale delle imprese

            Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese

Osservando infatti gli andamenti in un arco temporale più ampio, dal 2007 il turismo ha fatto registrare una crescita 
costante del numero di imprese (superando il 12% nel 2012), mentre la manifattura ha subito il maggiore ridimen-
sionamento.  
L’andamento delle costruzioni appare strettamente legato al ciclo economico, con una crescita significativa ancora 
sino al 2010 e poi una contrazione, mentre il comparto del commercio è rimasto sostanzialmente stabile, coprendo 
circa un quarto del totale imprese.

Grafico 2:  Il peso dei settori economici sul totale delle imprese

                 Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere
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Entrando più nello specifico dei singoli settori, si evidenzia come negli ultimi anni il comparto energetico è stato 
caratterizzato da trend di forte crescita produttiva (soprattutto con riferimento al fotovoltaico) ed occupazionale: il 
piano strategico camerale 2008-2013 sottolineava l’importanza della strutturazione di una vera “filiera territoriale”, 
anche in relazione alla diversificazione produttiva ed al supporto ad altri obiettivi, come la tutela del patrimonio 
ambientale e la promozione del turismo sostenibile, l’attrazione di investimenti legati all’innovazione ed alla qualità 
della vita.

Dal punto di vista qualitativo, invece, il sistema imprenditoriale del VCO mostra un crescente irrobustimento, con 
una costante crescita delle società di capitali arrivate a circa il 16% del totale delle imprese; in termini occupazio-
nali, tuttavia, è da considerare, anche a causa della chiusura di alcune delle realtà imprenditoriali più grandi del 
territorio, come si sia ridotta la dimensione media delle società per azioni, passata da 34 addetti nel 2007 a poco 
più di 27 addetti nel 2011.

1.3 La debole apertura internazionale compensata dal turismo

Dal punto di vista dell’internazionalizzazione, il VCO continua ad evidenziare una debolezza di fondo rispetto alla 
media regionale e nazionale.

Il grado di apertura al commercio estero (import+export su totale valore aggiunto) si è assestato nel 2012 a poco 
più del 30%, valore quasi pari alla metà di quello regionale (circa 60%) e decisamente inferiore anche alla media 
nazionale (55%). 

Grafico 3: Il grado di apertura al commercio estero (2011-2012)

                 Fonte: Istat

Posta questa debolezza strutturale di fondo, l’andamento dell’export provinciale negli ultimi tre anni ha fatto co-
munque registrare una positiva inversione di tendenza rispetto alle dinamiche fortemente negative del primo pe-
riodo della crisi, grazie anche a nuove strategie delle imprese che hanno cercato di ovviare alla debolezza della 
domanda interna spingendo sull’internazionalizzazione.
Pur rimanendo piuttosto distanti dai livelli di esportazioni del 2008 (683 milioni di euro), le dinamiche dal 2010 al 
2012 risultano in costante crescita, anche se con significative differenze da settore a settore.
A livello di paesi, la Svizzera rimane il principale mercato, assorbendo circa il 20% dei prodotti del VCO. Circa il 
60% del totale delle esportazioni è riferito invece  all’Unione europea, con buoni risultati negli ultimi tre anni so-
prattutto per Germania e Francia, mentre conferme positive si registrano per le dinamiche di export in nuovi paesi 
come India e Cina.
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I comparti più in difficoltà sono quelli produttivi, a partire dal settore dei metalli, che comprende il casalingo e che 
ha fatto registrare un calo del 4% anche nell’ultimo anno, pur rimanendo di gran lunga leader per vendite all’estero 
(circa il 28% del totale). Seguono il comparto articoli in gomme e materie plastiche  e quello chimico (circa il 20% 
ciascuno), anch’essi con trend di leggero decremento negli ultimi anni.
Sono invece buoni gli andamenti delle esportazioni di macchinari e apparecchi e di prodotti alimentari, comparto 
quest’ultimo che pesa circa il 10% del totale delle esportazioni provinciali e ha fatto segnare un incremento nel 
2012 di oltre il 60%.

Questa debole apertura internazionale è in parte compensata dal turismo, che rappresenta uno dei settori leader 
dell’economia locale e che evidenzia importanti dinamiche soprattutto riferite ai turisti stranieri. Nel 2012 le pre-
senze di turisti hanno raggiunto quasi quota 2,8 milioni, superando il livello del 2007, ultimo anno prima della crisi; 
questo positivo trend è da ascriversi principalmente al tasso di internazionalizzazione che nel turismo del VCO si 
avvicina a quasi l’80%, quando nel 2007 era pari al 77,5%.
Considerando la nazionalità, 4 turisti su 10 provengono dalla Germania; seguono poi i Paesi Bassi (circa 20% del 
totale), Francia e Svizzera (8% cadauno), Regno Unito (7%).
L’analisi mensile delle presenze turistiche in provincia evidenzia come il nostro territorio sia soggetto ad una elevata 
stagionalità, concentrata prevalentemente nei mesi estivi dell’anno. Nel 2012 però ha fatto registrare presenze di 
turisti in aumento rispetto al 2011 anche nei mesi invernali.

Le presenze turistiche italiane e straniere
 Presenze 2007 2008 2009 2010 2011 2012 var %
        2012/2007
 Italiane 597.216 577.521 539.925 583.974 577.296 592.413 -0,80
 Straniere 2.056.643 1.904.971 1.759.963 1.989.494 2.115.077 2.189.347 6,45
 Totale 2.653.859 2.482.492 2.299.888 2.573.468 2.692.373 2.781.760 4,82
 Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat – Provincia VCO

In realtà i flussi turistici ed il relativo apporto di consumi proveniente da visitatori soprattutto stranieri rappresenta 
una sorta di “export” indiretto che compensa parzialmente la minore propensione del sistema produttivo del VCO 
verso i mercati internazionali. Soprattutto lo sviluppo turistico diventa la prima forma di promozione dei prodotti 
locali e del territorio con possibili stimoli all’incremento futuro delle esportazioni e del grado di internazionalizza-
zione del sistema VCO. 

1.4 Le difficoltà nel mercato del lavoro
      che penalizzano il capitale umano locale

La crisi economica ha determinato conseguenze negative anche nel mercato del lavoro del VCO, comunque 
meglio posizionato in generale rispetto alla situazione piemontese e nazionale.

A fornire segnali di preoccupazione è soprattutto il tasso di disoccupazione (rapporto tra le persone in cerca di 
occupazione e le forze lavoro), che nella provincia del Verbano Cusio Ossola sfiora nel 2012 il 7%, quando nella 
situazione pre-crisi (anno 2007) era di poco sopra il valore fisiologico del 3%.
Pur trattandosi di un livello di disoccupazione ancora inferiore nel 2012 sia alla media regionale (9,2%) che nazio-
nale (10,7%), si iniziano a sentire rilevanti effetti negativi in particolare a livello di fascia giovanile (15-24 anni), tanto 
che nell’ultimo anno nel VCO quasi 3 giovani su 10 non trovano lavoro.
Nel VCO cresce inoltre il tasso di inattività, cioè il numero di persone che decidono di tenersi fuori dal mercato del 
lavoro, dato in controtendenza rispetto al resto del Paese e della regione. In particolare sono le donne le più colpite, 
soprattutto nella fascia dai 35 ai 44 anni di età, in cui una donna su 4 in piena età lavorativa risulta “scoraggiata”.
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Grafico 4: Il tasso di disoccupazione in un confronto territoriale

         Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT

Le dinamiche del mercato del lavoro nel VCO non sono però negative in tutti i settori.
Nell’ultimo quinquennio la crescita più sostenuta dal punto di vista occupazionale è nelle attività di servizi di allog-
gio e di ristorazione, con un incremento di oltre 900 addetti. Il comparto turistico, in termini di addetti, pesa circa 
l’11% sull’economia locale. 
Nel periodo considerato cresce anche il settore del commercio, di oltre 200 addetti rispetto al 2007.
Diminuisce invece l’occupazione nell’industria e nelle costruzioni, settori che complessivamente rappresentano 
quasi il 40% dell’occupazione provinciale: il calo è di oltre 2.000 addetti nel manifatturiero rispetto al 2007 e di poco 
meno di 300 nelle costruzioni.

Grafico  5: La dinamica degli addetti

            Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati SMAIL

Anche in termini occupazionali, i nuovi settori emergenti, legati alle nuove tecnologie dell’informazione, ai servizi 
alla persona ed ai prodotti di qualità (non solo agroalimentari) e della cultura, segnalano opportunità ancora ridotte 
in termini quantitativi ma con interessanti prospettive per individuare nuove vocazioni produttive e sbocchi di lavoro 
soprattutto per i giovani, in particolare per frenare i flussi in uscita del capitale umano più qualificato del territorio, 
al momento fortemente penalizzato dalla scarsa domanda di lavoro delle imprese locali.
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1.5 Un benessere diffuso
      che deriva dalla qualità della vita e dei servizi 

Il Verbano Cusio Ossola risulta attualmente al 38° posto della classifica sulla qualità della vita delle 107 province 
italiane, secondo tra i capoluoghi piemontesi preceduto solo da Cuneo. 

Negli ultimi anni si era registrato un netto miglioramento di tale posizionamento, raggiungendo la 23° posizione nel 
2010, per poi scendere l’anno successivo.
La performance migliore per il territorio del VCO è nella categoria ordine pubblico (7° posto a livello nazionale), 
grazie in particolare al basso numero di scippi e rapine (49 ogni 100mila abitanti vs una media nazionale di 162) e 
furti d’auto.
Le principali criticità sono segnalate sul fronte della popolazione, 88esima posizione a livello nazionale, influenzato 
principalmente dal basso tasso di natalità e dal numero di laureati ogni 1000 giovani 25-30 anni (54 VCO, 105 Iser-
nia prima classificata, valore medio circa 65 giovani laureati).
Per quanto riguarda servizi ed ambiente, si conferma ottima la pagella ecologica – indice Legambiente.

il posizionamento del VCO nelle graduatorie della qualità della vita
  2004 2010 2011 2012
 ranking VCO 49° 23° 39° 38°
 ordine pubblico 13° 10° 6° 7°
 tenore di vita 32° 7° 50° 61°
 tempo libero 46° 36° 35° 52°
 servizi ed ambiente 21° 39° 48° 12°
 affari e lavoro 70° 55° 64° 64°
 popolazione 91° 93° 80° 88°
 Fonte: Elaborazione dati Il Sole 24 Ore

Gli indici di qualità della vita 2012 tra le province piemontesi
  Anno ordine tenore tempo servizi affari popolazione
  2012 pubblico di vita libero ed ambiente e lavoro 
 15 Cuneo 35 41 62 19 1 25
 38 VCO 7 61 52 12 64 88
 43 Torino 102 13 33 17 41 54
 46 Asti 31 38 75 58 29 15
 54 Biella 36 13 41 32 65 77
 58 Vercelli 46 7 66 64 53 65
 60 Alessandria 79 23 54 68 52 47
 63 Novara 99 16 47 61 53 61
 Fonte: Elaborazione dati Il Sole 24 Ore



16

P I A N O  S T R A T E G I C O  2 0 1 3 - 2 0 1 7

1.6 Un territorio vulnerabile in termini economici
      e sociali più che ambientali

Il posizionamento del VCO viene analizzato a partire da due indici di vulnerabilità e resilienza territoriale, risultanti 
dall’applicazione al caso delle province italiane di un modello teorico volto a descrivere il territorio come sistema 

complesso e multidimensionale. Si tratta di uno schema di descrizione dei sistemi locali secondo la griglia concet-
tuale della sostenibilità: il territorio viene così rappresentato nelle tre dimensioni Economia, Società e Ambiente. 
I risultati registrati dalle province italiane, secondo gli indici definiti, scaturiscono infatti da un procedimento di 
aggregazione di indicatori e macrovariabili, associati alle singole dimensioni e sotto-dimensioni di descrizione, 
procedimento che utilizza tecniche statistiche multivariate (Graziano 2011, Lel 2012).    
L’indice di vulnerabilità territoriale sintetizza in un’unica misura i fattori economici, sociali e ambientali che favori-
scono l’esposizione dei sistemi locali all’impatto derivante da un evento negativo.  

Grafico 7: L’indice di vulnerabilità territoriale delle province italiane   

Il VCO appartiene al gruppo di province italiane che regi-
strano un livello medio dell’indice di vulnerabilità. Tale risul-
tato può essere spiegato osservando il posizionamento nel 
ranking secondo gli indici di vulnerabilità della dimensione 
economica, sociale e ambientale. 
Il VCO registra la 60-esima posizione nella graduatoria che 
sintetizza i fattori di fragilità economica, riferiti alla tensione 
finanziaria delle imprese e delle famiglie, agli aspetti negati-
vi relativi al mercato del lavoro (tasso di disoccupazione e di 
inattività femminile, costo del lavoro) e alla specializzazione 
produttiva. 
Occupa la 62-esima posizione nel ranking secondo l’in-
dice di vulnerabilità sociale, che sintetizza i vincoli relativi 
alla debole struttura demografica e di salute (rappresentati 
dall’indice di dipendenza demografica e dai tassi di mor-
talità secondo le principali cause di decesso) e include le 
dimensioni della criminalità e del disagio sociale (più positivi 
in termini relativi). 

Il posizionamento delle province piemontesi secondo l’indice di
vulnerabilità economica, sociale e ambientale (dal migliore al peggiore)

 Province Vulnerabilità Vulnerabilità Vulnerabilità
  economica sociale ambientale
 Alessandria 42 98 82
 Asti 59 78 61
 Biella 62 56 45
 Cuneo 10 64 70
 Novara 39 60 43
 Torino 12 80 98
 VCO 60 62 14
 Fonte: Lel, 2012
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Nel caso del VCO questo risultato è spiegato soprattutto dall’alta incidenza della popolazione anziana, già eviden-
ziata nell’analisi dei vincoli demografici territoriali. 
Il posizionamento del VCO migliora sensibilmente nell’indice di vulnerabilità ambientale, che descrive sintetica-
mente gli aspetti negativi dello stato ambientale (in particolare, riferiti alla qualità dell’aria e all’assetto territoriale) 
e la pressione antropica (da parte di imprese e individui). Questo risultato è determinato soprattutto dalla bassa 
concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria, dal rischio idrogeologico contenuto e dal buon presidio territoriale 
dell’agricoltura.  
Vengono così confermate le evidenze emerse nell’analisi degli indicatori del benessere territoriale dell’indagine 
Sole 24 Ore che sottolinea la maggiore fragilità del settore produttivo (“affari e lavoro”) e della struttura demografica 
rispetto alle aree ambiente, servizi e tempo libero.

1.7 La resilienza sociale e ambientale
     per rilanciare anche lo sviluppo economico

Si descrive in questo paragrafo il posizionamento del VCO secondo l’indice di resilienza territoriale (Graziano, 
2013), che sintetizza in un’unica misura i fattori di risposta del territorio, che determinano la capacità di adat-

tamento e riorganizzazione del sistema locale a seguito di un evento inatteso. Anche in questo caso il modello 
presentato fa riferimento alle tre le sfere della sostenibilità: Economia, Società e Ambiente.

Grafico 8:  L’indice di resilienza delle province italiane

 
Il VCO appartiene al gruppo di province italiane che 
registrano un livello medio-alto dell’indice di resi-
lienza territoriale. Questo risultato esprime sintetica-
mente la dotazione del sistema locale di fattori di ri-
sposta nella sfera economica, sociale e ambientale, 
che derivano sia da elementi strutturali che di politi-
che e strategie collettive e individuali.
Il dato meno favorevole è rappresentato dall’indice di 
resilienza economica, dove il VCO occupa la 63-esi-
ma posizione nella graduatoria nazionale, e che rap-
presenta sinteticamente la dimensione dell’econo-
mia locale, la dotazione di risorse per le imprese e le 
famiglie, la capacità innovativa del sistema impren-
ditoriale locale e, infine, la dotazione di infrastrut-
ture economiche (infrastrutture ferroviarie, servizi a 
banda larga, dotazione di reti energetico-ambientali 
e diffusione della rete elettrica). Questo risultato è 
spiegato, nel caso del VCO, soprattutto dalla limitata 
dimensione dell’economia locale (tasso di sviluppo 
demografico, densità imprenditoriale e valore ag-
giunto prodotto). 
Al contrario la performance nell’indice di resilienza 
sociale rivela un posizionamento del VCO più favorevole (38-esima posizione tra le province italiane) derivato so-
prattutto dalla diffusione di infrastrutture sociali e per il tempo libero, di infrastrutture sanitarie e dalla dotazione di 
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capitale sociale e capitale umano. 
L’indice di resilienza ambientale premia il VCO, che occupa il terzo posto nella graduatoria corrispondente. Questo 
indicatore descrive sinteticamente la dotazione di capitale naturale, i comportamenti della popolazione e delle im-
prese locali eco-sostenibili e, infine, le politiche in grado di mitigare i rischi ambientali ed antropogenici. Le buone 
performance del VCO sono determinate innanzitutto dall’ampia diffusione di comportamenti virtuosi da parte dei 
privati (questa dimensione è descritta dalla quota di raccolta differenziata sui rifiuti totali prodotti, dalla diffusione di 
imprese dotate di certificazioni ambientali e dall’indice sintetico di eco-management delle aziende pubbliche, cal-
colato da Ecosistema Urbano). Sono anche determinanti in questo positivo posizionamento le strategie degli enti 
locali per la protezione dell’ambiente  (questa dimensione è descritta dalla diffusione di isole pedonali, di aree ztl, 
piste ciclabili e dall’indice sintetico riferito alle politiche di risparmio energetico, calcolato da Ecosistema Urbano).

Il posizionamenti delle province piemontesi secondo l’indice di
resilienza economica, sociale e ambientale (dal migliore al peggiore)

 Province Resilienza Resilienza Resilienza
  economica sociale ambientale
 Alessandria 38 35 56
 Asti 59 78 40
 Biella 48 55 19
 Cuneo 57 73 35
 Novara 27 56 76
 Torino 16 46 11
 Vercelli 51 61 41
 VCO 63 38 3
 Fonte: Lel, 2012
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2. LA VALUTAZIONE
DEL PIANO STRATEGICO 2008-2012

La nuova pianificazione strategiaca camerale nasce dalla
valutazione partecipata dei risultati raggiunti nel precedente

quinquennio. In particolare i tre obiettivi strategici del
precedente Piano hanno evidenziato positivi risultati

prestazionali per quanto concerne le azioni e gli interventi di
competenza della Camera di Commercio, laddove la crisi

economica in corso ha ostacolato il raggiungimento di alcuni
target di livello territoriale più generali.

 
In particolare i risultati ex-post evidenziano il superamento dei
target per quanto riguarda la presenza di marchi territoriali in
missioni e fiere (primo Obiettivo Strategico);  la crescita della

progettualità sui bandi per l’innovazione e l’aumento del
numero di imprese che adottano procedure di responsabilità

sociale (secondo Obiettivo Strategico); le pratiche del Registro Imprese
lavorate nei termini e l’utilizzo di procedure alternative

per le controversie (terzo Obiettivo Strategico). 

Al contrario le performance più negative sono relative ad
obiettivi territoriali che non dipendono strettamente dagli

interventi camerali: la diminuzione del rapporto tra export e PIL,
l’aumento dei tempi medi dello Sportello Unico Attività Produttive,

la riduzione del tasso di sviluppo imprenditoriale.
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2.1. Il raggiungimento degli obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici del Piano camerale 2008-2012 erano tre,così identificati in ordine di priorità:

Gli obiettivi strategici del Piano 2008-2012
1 SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE

2 PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 
3 SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITà

Il primo obiettivo era riferito allo sviluppo internazionale delle filiere produttive, connettendosi ai settori leader 
del VCO e alle nuove filiere a suo tempo identificate nell’ottica della diversificazione produttiva, in primis il comparto 
energetico.
Tale obiettivo, che ha assunto un’importanza ancora più rilevante nel contesto della crisi che ha segnato anche il 
sistema economico locale, è stato perseguito puntando sui seguenti elementi:

• Sviluppo e gestione di relazioni di collaborazione, scambio e condivisione (di risorse ed informazioni), se-
condo il concetto di rete o networking. Al termine del quinquennio, tutti i settori leader hanno reti costituite o 
promosse dalla Camera di commercio. Alcune con forme più stabili, altre con un impegno che cessa al raggiun-
gimento di un obiettivo (come le Associazioni Temporanee di Scopo del casalingo e del lapideo), ma sempre 
con la precisa individuazione di obiettivi e regole, responsabilità e risorse. Il ruolo dell’ente Camerale in questi 
anni è stato di stimolare la nascita di queste forme di aggregazione  e di svolgere una costante attività di coor-
dinamento e accompagnamento per favorire appunto il networking.

• Politiche di marchio, per certificare e fare crescere la qualità e farla riconoscere. Oggi tutte le reti promosse 
e coordinate dalla Camera hanno un proprio marchio, per certificare la qualità nel senso stretto del termine 
(con regole verificate da soggetto indipendente) e per comunicare e promuovere prodotti/servizi sui mercati 
internazionali. Attualmente 17 marchi connotano prodotti/servizi di imprese del VCO ed iniziative di rete; grazie 
allo stimolo dell’Ente Camerale, ben 10 di questi marchi si caratterizzano per un’immagine coordinata, con il 
medesimo segno grafico distintivo costituito dalla sagoma del Lago Maggiore, contribuendo così ad aumenta-
re la consapevolezza dell’importanza dell’identità territoriale. 

• Integrazioni e collaborazioni con altri territori. L’obiettivo, che ha richiesto particolare impegno ed energia alla 
struttura camerale, è stato quello di mettere insieme competenze, esperienze e risorse tra territori, pur rispet-
tando ed anzi valorizzando le differenze. Tale azione è stata più agevole in ambiti come quello del turismo, in 
cui il cliente finale non percepisce i confini amministrativi. Più arduo invece per comparti come il casalingo, che 
si caratterizzano per una concentrazione territoriale ben precisa. L’impostazione flessibile che si è adottata ha 
consentito di puntare su questo approccio integrato nei casi dove era maggiormente possibile ed utile.

• Internazionalizzazione = innovazione. La Camera ha sostenuto l’innovazione di marketing (Il Lago Maggiore 
come destinazione turistica transfrontaliera); di prodotto (sviluppo dell’offerta turistica congressuale e di “Lago 
Maggiore Green Meeting”; prodotti innovativi e di design per lapidei e casalinghi); tecnologica (portale turismo 
con  prenotazione on line, app, social network); di processo (verifica delle potenzialità offerte dalle nanotec-
nologie per casalinghi e delle possibilità di riutilizzo degli scarti di lavorazione per i lapidei; progettualità per 
il settore dell’energia); organizzativa (certificazioni per turismo, lapideo, casalingo, Registrazione Emas) e di 
mercato (per tutti i settori).

• Sostenibilità.  La sostenibilità è un valore espresso dalla “vision” camerale e rappresenta una sfida e un’op-
portunità, sia per le imprese, sia per il sistema territoriale nel suo complesso, in particolare per una realtà come 
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quella del VCO che ha come principali punti di forza la qualità del paesaggio/ambiente e della vita. Particolar-
mente significative risultano quindi le iniziative delle imprese del turismo, del casalingo e dei servizi che hanno 
perseguito la registrazione Emas, così come il lancio di un nuovo prodotto “Lago Maggiore Green Meeting”, il 
primo in Italia che coinvolga una intera destinazione, nonché i progetti legati al Polo per l’innovazione e le azioni 
a livello camerale volte a ridurre gli impatti ambientali delle lavorazioni lapidee. 

• Progettazione a valere sui fondi europei, nazionali e regionali.  Nel quinquennio la Camera ha svolto un ruolo 
di forte stimolo e coordinamento di parternariati italiani ed internazionali, attraendo risorse esterne ed incenti-
vando investimenti ed iniziative significative. A livello europeo l’Ente camerale ha presentato come capofila sei 
candidature a valere su Interreg, di cui quattro progetti finanziati e due comunque portati avanti grazie all’im-
pegno dei partner. Tre i progetti presentati ed approvati a valere sulla legge regionale 34/2004 per i distretti 
industriali, a cui si aggiungono i numerosi progetti finanziati dal Fondo perequativo nazionale per internaziona-
lizzazione, turismo, innovazione, lapideo, registrazione Emas. Da ricordare inoltre il supporto della Camera alla 
progettualità di altri soggetti, come Tecnoparco, il GAL, l’Amministrazione Provinciale per “Paesaggio a colori”.  

Il secondo obiettivo strategico ha riguardato la promozione del capitale territoriale, inteso come dotazione 
del territorio in termini di “esternalità localizzate; asset localizzati di competenze, know-how e tradizioni; relazioni 
di prossimità localizzate, che costituiscono un “capitale” in quanto aumentano l’efficienza statica e dinamica dei 
fattori produttivi locali; elementi culturali e valori che attribuiscono senso e significato alle pratiche locali e che 
definiscono le identità locali; regole e pratiche che definiscono un modello locale di governance” (Camagni 2008).
In questi ultimi cinque anni la Camera ha messo in campo un forte impegno per sviluppare, accrescere il capitale 
territoriale e valorizzarlo, nel duplice senso di metterlo a valore, “farlo rendere” e svolgere attività di promozione, 
con particolare riferimento ai seguenti fattori:

• Innovazione.  Si è svolto un ruolo attivo per favorire la collaborazione tra imprese e centri di competenza, con 
impegno significativo in termini di risorse economiche, per finanziare ricerche come quelle svolte nell’ambito 
del progetto Interreg Lago Maggiore Innovazione, e di risorse umane, che tengono insieme e sviluppano la rete 
di relazioni. E’ stato messo in campo un forte impegno della Camera per il Polo per l’energia, coordinando e 
rappresentando la voce del sistema delle imprese nella fase della candidatura così come in quella di sviluppo 
del sistema che ha portato all’adesione di 55 aziende e 3 università.  

• Attrazione di investimenti, capitali e competenze per lo sviluppo locale.  La Camera ha assunto e rafforzato in 
questi anni un ruolo di coordinamento e di stimolo a livello provinciale riguardo agli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive (SUAP), anticipando di fatto la riforma del 2010, che ha individuato proprio le Camere come soggetti 
delegati a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici non attivati. L’Ente ha posto forte attenzione tanto alla tele-
matizzazione che all’ascolto di professionisti ed associazioni, con incontri periodici, contatti costanti, interviste, 
customer satisfaction, nonché sperimentando ed accompagnando l’uso della firma digitale e l’invio telematico 
delle pratiche prima che queste divenissero obbligatorie. 

• Eticità delle imprese e del mercato.  La Camera ha ulteriormente sviluppato l’iniziativa di accompagnamento 
alla costruzione del bilancio sociale, tanto che attualmente sono ben 23  le imprese che hanno adottato que-
sto tipo di strumento, quando ad inizio mandato erano solamente 3. Nel 2012 l’iniziativa ha avuto un naturale 
sviluppo con la creazione della “rete delle imprese, enti ed associazioni socialmente responsabili”, intervento 
nato dalla considerazione che 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. Sono oltre 50 i soggetti che 
oggi possono fregiarsi del marchio “Lago Maggiore Social”, in quanto realtà che hanno già realizzato interventi 
come le certificazioni ambientali, i bilanci sociali, l’ottenimento di marchi etici-territoriali, l’impegno a favore 
della comunità locale.
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• Qualità e certificazioni. Oltre alle attività già descritte nel primo obiettivo strategico a favore dei settori leader, 
è continuato il significativo impegno della Camera per i marchi di qualità di strutture recettive ed agenzie di 
viaggio. Un’importante innovazione ha riguardato paesaggio ed ambiente su cui si sono costruiti alcuni inter-
venti - come Lago Maggiore Green Meeting per il congressuale - e si è stimolata la sensibilità delle imprese 
- supportando la registrazione Emas delle strutture congressuali prima e di altri settori poi.  Negli ultimi anni 
il paesaggio è diventato il fulcro di una nuova iniziativa (VCO Paesaggio a colori) che mira a costruire un vero 
e proprio sistema culturale del Verbano Cusio Ossola, finalizzato a potenziare gli aspetti culturali e generare 
ricadute economiche dirette, in particolare con riferimento alle connessioni con il turismo, con alcuni segmenti 
dell’artigianato e dell’industria, con il marketing territoriale.

• Conservazione e sviluppo delle aree montane e decentrate.  In questi anni è stata messa in campo una forte 
collaborazione della Camera con le Comunità Montane ed il GAL Laghi e Monti per la promozione del territorio 
montano provinciale, oltre a tutte le azioni di supporto e valorizzazione a quelle attività di traino connesse al 
turismo e ai prodotti agroalimentari (Cfr. obiettivo 1). 

• Infrastrutture.  Nel 2008 è stato presentato pubblicamente e messo a disposizione di tutto il territorio uno 
studio realizzato dalla Camera insieme all’Amministrazione Provinciale sugli aspetti strategici e le ripercussioni 
ambientali delle infrastrutture di trasporto sul territorio, con particolare attenzione agli scenari che possono 
facilitare ricadute economiche positive, in particolare della struttura di Domo 2. Il convegno è stato anche 
occasione di approfondimento e discussione su alcune analisi e proposte elaborate da SAIA – Società Aree 
Industriali e Artigianali spa. 

• Programma di marketing territoriale, culturale e turistico. Grazie all’iniziativa della Camera,  sono state pro-
mosse le offerte localizzative e soprattutto l’intero “sistema-VCO” a ben cinque edizioni delle due più impor-
tanti fiere nazionali ed europee per il mercato immobiliare e la promozione di città e territori – EIRE di Milano 
e Mipim di Cannes. Un impegno che tutti gli anni si rinnova e dove, insieme ai Comuni dello SUAP, vengono 
descritte le proposte di investimento, le capacità produttive, i vantaggi competitivi come il Polo per l’energia, 
Lago Maggiore Inlab, il contratto di insediamento regionale. Anche il marketing turistico è un elemento impor-
tante nell’ambito di questa strategia, in quanto diffonde un’immagine positiva del VCO, contribuendo a farla 
conoscere e a promuovere  nel mondo le eccellenze produttive del territorio. Il marketing culturale ha analogo 
risultato, comunicando un’immagine vivace, ricca, capace di fare, legando ancora di più l’identità del VCO alla 
bellezza e promuovendo una visione di uno sviluppo che tenga insieme innovazione e caratteristiche del “pa-
esaggio” locale.

Il terzo obiettivo strategico era legato al sostegno all’imprenditorialità, comprendendo gli interventi istituzionali 
dell’ente e tutte le azioni volte alla crescita di competitività delle imprese esistenti ed alla creazione di nuove inizia-
tive imprenditoriali, in particolare per giovani e donne. L’importanza di questo obiettivo si è rafforzata in un periodo 
di crisi, che vede da un lato una difficoltà “di sistema” a livello nazionale e dall’altro la necessità crescente di ridurre 
gli ostacoli all’attività d’impresa per facilitare creazione di ricchezza economica ed occupazione. 
Le linee guida che hanno condotto l’attività camerale in questi anni sono state le seguenti:

• Semplificazione.   Oltre al già citato impegno relativo allo Sportello Unico – SUAP, un altro importante ambito 
di intervento ha riguardato il Registro delle imprese, rispetto al quale si è molto sviluppata la spinta all’uso delle 
nuove tecnologie e l’adozione di nuove modalità organizzative (assenza di pratiche cartacee) che pongono la 
Camera di Commercio del VCO tra le eccellenze italiane, ma soprattutto semplificano la vita alle imprese ed 
ai loro intermediari e rappresentanti.  Nel 2012 la media della Camera del VCO è di 99,6% pratiche concluse 
nei termini, ponendola al primo posto a livello nazionale. Anche la rapidità dei depositi on-line dei bilanci, par-
ticolarmente sviluppata, rappresenta un elemento estremamente importante sotto il profilo della trasparenza e 
dell’informazione per le imprese, i loro fornitori, partner, clienti e finanziatori. 
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• Accesso al credito.  In un periodo di forte diminuzione delle erogazioni da parte del sistema bancario a favore 
delle imprese, la Camera ha messo in campo un significativo impegno relativamente all’accesso al credito, 
raddoppiando dal 2009 le risorse annuali per l’abbattimento del tasso di interesse da parte dei Confidi. Ciò ha 
consentito nel 2011 di soddisfare il 70% delle domande presentate, con  una cifra che sfiora nel quinquennio 
i 44 milioni di investimenti innescati grazie a questo intervento. Nell’ultimo periodo si è poi lavorato con tutto 
il sistema camerale piemontese per la creazione di un fondo di garanzia “sblocca crediti”, per i crediti che le 
imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Si è inoltre sviluppato, sia come singola Camera 
che a livello regionale, un sistema di contributi e di garanzie per sostenere i processi di internazionalizzazione. 

• Accesso e trasparenza del mercato.  Gli interventi attivati dalla Camera relativi alla sicurezza e garanzia di 
qualità dei prodotti, con la metrologia legale e più in generale tutti i servizi per accesso e trasparenza del mer-
cato risultano particolarmente importanti nell’ottica della creazione e dello sviluppo delle imprese, per garantire 
i principi di libertà di impresa e della concorrenza leale. L’impegno profuso dalla Camera di Commercio del VCO 
in questo ambito è andato ben oltre gli obblighi di legge, attivando azioni importanti ad esempio sotto il profilo 
della sicurezza alimentare, con gli interventi di tipo volontario, sviluppati insieme ad associazioni ed imprese e 
relativi a miele, formaggio caprino, bresaola, vini DOC. Dal 2011 insieme ad ADR, l’azienda speciale intercame-
rale del sistema piemontese, viene fornita una risposta qualificata e rapida sul tema dell’accesso alla giustizia 
con il servizio di mediazione, ormai obbligatoria per potere avviare il processo civile in moltissimi casi (diritti 
reali, successioni ereditarie, locazioni, rc auto, liti condominiali, contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc.).

• Natalità imprenditoriale.  Le politiche rivolte a tale obiettivo comprendono l’informazione ed il supporto per 
l’avvio di attività, la scelta delle forme giuridiche, i finanziamenti. Vengono organizzati incontri con gli studenti 
delle scuole superiori, che tra l’altro spesso partecipano ai nostri incontri di informazione economica, per aiu-
tare a creare un contesto favorevole all’imprenditorialità. In questi ultimi anni si è più volte valorizzata l’impor-
tanza della partecipazione delle donne al lavoro, con convegni, analisi, newsletter, oltre al coordinamento del 
Comitato per l’imprenditoria femminile.

• Informazione economica e comunicazione. Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi statistica intesa 
come strumento per comprendere e monitorare dinamiche e struttura dell’economia locale e nazionale, su 
varie tematiche quali commercio estero, congiuntura, natalità imprenditoriale, settori economici, lavoro ed oc-
cupazione.  I numerosi report annui realizzati dalla Camera vengono illustrati in convegni e tavoli di confronto 
ed inviati via mail ad un ampio panel di associazioni, banche, sindacati, stakeholder locali. Più in generale, è 
massima l’attenzione alla comunicazione, attraverso comunicati stampa, il sito camerale, rubriche quindicinali 
sui quotidiani locali, l’utilizzo di modalità di comunicazione quasi esclusivamente on line con imprese, associa-
zioni, professionisti. 
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2.2. La valutazione degli indicatori di performance  

Per valutare l’evoluzione ed i risultati del Piano Strategico camerale 2008-2012, sono stati individuati, già nella 
fase di elaborazione iniziale, alcuni indicatori prestazionali connessi ai tre obiettivi strategici ed alle singole linee 

di azione.
Tali indicatori rappresentano la possibilità di una traduzione numerica, anche se parziale, dell’efficacia ex-post delle 
strategie adottate in sede di formulazione del Piano, in quanto su di essi si basa la possibilità di valutare il successo 
della pianificazione  espressa in termini di risultati ed impatti. A questo approccio è sottesa l’idea comune in piani-
ficazione secondo la quale la realizzazione di una data azione, insieme ad altre ritenute coerenti e complementari, 
garantisce conseguentemente la realizzazione della strategia. 
Nelle tabelle seguenti vengono sintetizzati i risultati volti a verificare il livello di raggiungimento degli indicatori 
target, articolati sui 3 obiettivi strategici, mettendo a confronto la situazione precedente all’avvio del piano (anno 
2007), il target obiettivo che ci si era prefissati in sede iniziale e la situazione effettiva alla fine del periodo di pro-
grammazione.

Con il colore rosso vengono evidenziati in particolare i risultati meno positivi, rispetto agli obiettivi iniziali, mentre 
con il colore verde sono rappresentati gli indicatori che hanno raggiunto e superato i target identificati nel Piano.

Nella colonna a sinistra, sono caratterizzati dal colore azzurro gli indicatori relativi agli obiettivi specifici di diretta 
competenza della Camera di Commercio.

Il livello di raggiungimento degli indicatori target dell’Obiettivo Strategico 1

Per quanto concerne il primo Obiettivo Strategico, dedicato allo sviluppo internazionale delle filiere produttive, ri-
sulta particolarmente positivo l’indicatore di diretta competenza camerale relativo alla presenza di marchi di settore 
territoriali in missioni e fiere, in quanto si è ampiamente superato il target di crescita del 10% annuo arrivando nel 
2012 a 56 marchi, contro i 34 di inizio periodo.
Buone performance sono associate anche all’indicatore che misura il peso delle fonti rinnovabili di energia, in 
quanto la produzione in GWH degli impianti fotovoltaici nel territorio del VCO ha conosciuto una crescita molto 
sviluppata e ben superiore al target iniziale, segnale quindi positivo rispetto all’obiettivo di sviluppo della nuova 
filiera energetica.



25

P I A N O  S T R A T E G I C O  2 0 1 3 - 2 0 1 7

Le criticità più rilevanti sono invece connesse all’incremento del rapporto tra export e PIL che non solo non è cre-
sciuto ai ritmi prefissati, ma anzi ha fatto registrare un calo (16,8% nel 2011 contro il 18,9% del 2007), rimarcando 
una debolezza strutturale di fondo dell’internazionalizzazione dell’economia provinciale, nonostante qualche se-
gnale di positiva inversione di tendenza riscontrato negli ultimi anni dopo il primo periodo della crisi.
Infine, si riscontrano dati piuttosto contrastanti con riferimento alla dinamica del fatturato delle società di capitali 
dei settori leader, anche se in ogni caso si è certamente lontani dal previsto incremento del 5% annuo prefissato 
in sede di redazione del Piano.

Il livello di raggiungimento degli indicatori target dell’Obiettivo Strategico 2

Il secondo Obiettivo Strategico, incentrato sulla promozione del capitale territoriale, vede prevalere nettamente gli 
indicatori positivi, ad eccezione di quello relativo all’incremento delle merci trattate che transitano sul territorio, a 
suo tempo identificato in quanto potenziale segnale di crescita del comparto logistico a valore aggiunto ed effet-
tivamente caratterizzato da un andamento negativo, penalizzato certamente dalla crisi economica, ma anche da 
spostamenti di traffico a favore di altre direttrici (es.Gottardo).
Molto positiva è stata la crescita del numero di imprese che adottano procedure di responsabilità sociale, indi-
catore di diretta competenza della Camera, in quanto sono ben 23 le aziende che nel 2012 hanno raggiunto tale 
obiettivo.
Performance significative sono da segnalare per quanto riguarda l’intraprendenza del sistema locale nella pre-
sentazione di progetti su bandi di innovazione nazionali ed internazionali, con una media annua quasi triplicata di 
iniziative rispetto alla situazione iniziale.
Buona è risultata anche la tenuta del tessuto imprenditoriale delle aree montane, in quanto si è sostanzialmente 
stabilizzato il numero di imprese nel corso del periodo, arrestando quindi una possibile dinamica di declino e raf-
forzando le opportunità di mantenimento di popolazione e servizi nelle zone più decentrate della provincia.
Si registra un trend di crescita relativamente alla percentuale di assunzioni di alto livello (high skilled), anche se non 
si può non considerare il preoccupante calo di laureati che caratterizza il VCO, mentre non si registrano particolari 
risultati di eccellenza in termini di attrazione di insediamenti di imprese esterne sul territorio.
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Il livello di raggiungimento degli indicatori target dell’Obiettivo Strategico 3

Infine, i risultati ex-post connessi al terzo Obiettivo Strategico, rivolto al sostegno all’imprenditorialità, sono decisa-
mente brillanti considerando gli indicatori di diretta competenza dell’Ente camerale. In tale ambito, infatti, sono stati 
ampiamente raggiunti e superati i target obiettivo riferiti all’incremento dell’utilizzo di procedure alternative per le 
controversie (78 contro 25 di inizio periodo), l’aumento delle analisi statistiche effettuate (passate da 25 a 33 annue), 
nonché la percentuale di pratiche del Registro Imprese lavorate nei termini cresciuta dal 95% al 99%, indicatore 
quest’ultimo che pone la Camera del VCO al vertice in assoluto a livello nazionale.
Le performance più negative, riferite al sistema territoriale nel suo complesso, riguardano invece l’aumento dei 
tempi medi dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), connesso in parte all’introduzione di normative più 
complesse, e il tasso di sviluppo imprenditoriale che si è ridotto in confronto alla situazione pre-Piano, assestan-
dosi su un valore pari a 0,33, pur mantenendosi comunque sempre positivo nel quinquennio ed abbastanza in linea 
con gli andamenti piemontesi, seppur più contenuto in confronto alla media italiana.
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3. LE STRATEGIE E LE LINEE DI AZIONE
DEL PIANO STRATEGICO 2013-2017

Il profondo mutamento degli scenari economici, il perdurare 
della crisi italiana e le difficoltà che anche il sistema territoriale

deve affrontare hanno spinto la Camera di Commercio del VCO
a focalizzare la propria mission a fianco dell’impresa e della sua

centralità per lo sviluppo economico e sociale.

Seguendo i criteri della pianificazione strategica, sono stati così
definiti la vision, gli obiettivi strategici, le linee di azione e gli

indicatori target come road map per il prossimo quinquennio.
Nella vision camerale il sostegno all’impresa, la promozione del

capitale territoriale e lo sviluppo internazionale delle filiere
produttive diventano così il quadro di riferimento finalizzato ad

accrescere la «resilienza» territoriale e promuovere verso
l’esterno la sua identità competitiva.

 
In particolare la Camera di Commercio del VCO si propone

come soggetto strategico per favorire la governance territoriale,
valorizzare le risorse e le competenze dei diversi attori del

sistema locale e promuovere la cooperazione e l’innovazione
collettiva e di impresa. Sono così stati definiti alcuni progetti

“bandiera” su cui la Camera di Commercio si impegna insieme
agli attori del territorio a concentrare gli sforzi per la

promozione dello sviluppo del sistema locale. 
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3.1 La mission e la vision della CCIAA 

Le strategie e le linee d’azione del nuovo Piano Strategico Camerale del VCO 2013-2017 sottendono alla mission, 
che afferisce all’identità, al ruolo e agli scopi generali dell’Ente (“dimensione interna”), e alla vision, che pone 

l’Ente in una prospettiva territoriale e di collegamento con le “reti lunghe” (“dimensione esterna”).

Le “parole chiave” del nuovo Piano Strategico sono quindi:

• CENTRALITA’ DELL’IMPRESA, intesa come volontà di mettere al centro l’impresa confermando e svilup-
pando tutte le azioni connesse, quali sussidi, accesso al credito, formazione manageriale e imprenditoriale, 
ruolo sociale dell’impresa.

• RESILIENZA TERRITORIALE, intesa come capacità di affrontare la crisi, passando dalla vulnerabilità terri-
toriale (economica, sociale, ambientale) alla capacità di reazione partendo dai punti di forza del sistema locale 
e sviluppando nuove traiettorie di crescita sostenibile. 

• GOVERNANCE E IDENTITA’ TERRITORIALE VERSO L’ESTERNO: ruolo della Camera di Commercio come 
pivot della governance territoriale e soggetto che promuove l’identità competitiva verso l’esterno (branding 
territoriale, promozione turistica, marketing di prodotto e culturale, rafforzamento del senso di appartenenza).

3.2 Le priorità degli attori di sviluppo territoriale
      sugli obiettivi strategici

Proprio nell’ottica di considerare il ruolo della Camera di Commercio come soggetto pivot dello sviluppo del VCO 
si è condiviso il percorso di elaborazione del Piano Strategico con i rappresentanti delle categorie economiche, 

dei professionisti e delle Istituzioni locali. 
Sono stati quindi organizzati specifici momenti di confronto, anche attraverso focus group, con i vari attori del ter-
ritorio, per raccogliere valutazioni e pareri circa le linee strategiche e le priorità dello sviluppo locale.

MISSION:
Sostenere la centralità dell’impresa, l’innovazione organizzativa, la 
propensione al cambiamento, la valutazione dei risultati, garantendo 
efficienza e professionalità nei servizi offerti e consolidando il ruolo 
riconosciuto di attore pivot dello sviluppo territoriale.

VISION:
Contribuire a sviluppare l’imprenditorialità e la «resilienza» ter-
ritoriale, promuovendo verso l’esterno l’identità competitiva del  
VCO, attraverso:

• il coordinamento e il rafforzamento della governance locale, con 
la valorizzazione delle risorse e delle competenze dei diversi attori 
del territorio
• l’accompagnamento del sistema locale su reti lunghe, in ambito 
infraregionale, interregionale ed internazionale. 
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La decisione ampiamente condivisa che è scaturita dal percorso è quella di confermare sostanzialmente gli Obiet-
tivi Strategici del Piano precedente, in quanto hanno condotto a risultati soddisfacenti e possono essere oggetto di 
ulteriori sviluppi per la crescita sostenibile del territorio anche nei prossimi anni. La concentrazione su pochi e chiari 
obiettivi consente anche di ottimizzare la destinazione della spesa dell’Ente Camerale e di raggiungere risultati più 
soddisfacenti in termini di efficienza e di efficacia.

La definizione degli Obiettivi è stata così riformulata:
- Sostegno all’impresa
- Promozione del Capitale Territoriale
- Sviluppo Internazionale delle Filiere Produttive.

Considerando i giudizi medi delle varie espressioni della governance locale, articolata in quattro tipologie di sog-
getti (i membri del Consiglio Camerale, i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali, la categoria dei Profes-
sionisti e le Istituzioni Pubbliche), l’ordine di priorità tra gli obiettivi è stato così definito:

Gli obiettivi strategici della Camera di Commercio di VCO per il nuovo Piano 2013/2017
(voto da 1 a 10 per ranking di priorità)

 Obiettivi strategici Consiglio Associazioni Professionisti Istituzioni Totale
 Sostegno all’impresa (1) 8,9 9,5 10,0 10,0 9,3
 Promozione del capitale
 territoriale (2) 8,6 8,5 8,8 8,5 8,6
 Sviluppo internazionale
 delle filiere produttive (3) 8,1 8,4 8,8 9,0 8,4

In sostanza, la gravità della crisi economica ha riportato la massima attenzione verso la centralità dell’impresa, 
ponendo il sostegno al mondo imprenditoriale come assolutamente prioritario per i prossimi anni.  Il fatto che 
l’indicazione di altissima priorità su questo obiettivo venga espressa soprattutto dal mondo delle Istituzioni rende 
ancora più evidente la consapevolezza che la tenuta del tessuto delle imprese locali sia determinante anche per la 
sostenibilità del territorio nel suo complesso.

Obiettivo strategico 1: sostegno all’impresa
 LINEE DI AZIONE Consiglio  Associazioni Professionisti Istituzioni Totale
 Semplificaz. amministrativa
  nei rapporti con le imprese 9,6 9,7 9,8 10,0 9,7

 Miglioramento dei servizi
 di accesso al credito 9,5 9,2 9,5 10,0 9,4

 Attività dei Consorzi Fidi
 a sostegno degli investimenti 8,5 9,1 9,8 9,0 8,9

 Sostegno a progetti di ricerca,
 innovazione e sperimentazione
 produttiva ed organizzativa 8,1 7,7 9,3 10,0 8,2

 Politiche per la natalità
 imprenditoriale 7,5 8,7 9,7 8,0 8,2

 Accesso e trasparenza
 del mercato 7,7 8,2 9,0 9,0 8,1

 Comunicazione nei confronti
 delle imprese e stakeholders 7,3 8,2 8,7 8,5 7,8

 Rapporti sull’economia locale
 e studi settoriali/territoriali 7,4 7,9 8,7 8,0 7,7
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Nel contesto del primo obiettivo strategico (sostegno all’impresa), le linee d’azione risultanti come maggiormente 
prioritarie fanno riferimento alla semplificazione amministrativa e al miglioramento dei servizi di accesso al 
credito, a conferma che le problematiche più rilevanti per le aziende oggi riguardano l’eccessivo carico burocratico 
e la sempre più evidente difficoltà di rapporti con gli istituti bancari.

Particolare attenzione viene quindi rivolta al sostegno delle progettualità in termini di investimenti produttivi, con il 
supporto dei Consorzi Fidi, di attività di ricerca, innovazione e sperimentazione produttiva ed organizzativa, in 
correlazione con gli istituti e i laboratori di ricerca, ed infine di nuove iniziative imprenditoriali, cui dedicare speci-
fiche politiche di accompagnamento per la natalità d’impresa, a partire dall’informazione sull’avvio d’impresa 
fino al supporto per business planning ed accesso a finanziamenti.

Si conferma poi la linea d’azione riferita all’accesso e alla trasparenza del mercato, finalizzata al perseguimento 
di un corretto svolgimento delle relazioni economiche, nel rispetto dei principi di libertà di impresa e di concorrenza 
leale, attraverso interventi per la tutela della sicurezza e della garanzia di qualità dei prodotti.

Vengono infine reinserite due attività camerali che vanno oltre la funzione istituzionale cui sottendono, in quanto 
possono fungere da stimolo per l’intero sistema economico territoriale: si fa riferimento alla comunicazione nei 
confronti delle imprese e degli stakeholders, per rendere accessibili ad una vasta platea di soggetti le infor-
mazioni e la conoscenza in quanto fattore fondamentale per assumere le decisioni, e l’elaborazione di rapporti 
sull’economia locale e di studi settoriali/territoriali, finalizzati sia a monitorare le principali dinamiche a livello 
di imprenditorialità, occupazione ed investimenti, sia a sviluppare una più spiccata cultura dell’informazione eco-
nomica. 

Obiettivo strategico 2: promozione del capitale territoriale
 LINEE DI AZIONE Consiglio  Associazioni Professionisti Istituzioni Totale
 Diffusione della banda
 larga su tutto il territorio 8,3 8,7 9,3 9,0 8,6

 Sviluppo sinergie scuola
 mondo del lavoro, con
 azioni di orientamento 8,6 8,3 8,5 8,5 8,5

 Sostegno e sviluppo aree
 decentrate e attività montane 7,9 8,8 8,3 9,5 8,4

 Azioni di attrazione di
 investimenti e consolidamento
 capitali esterni già presenti 8,1 8,4 9,1 7,5 8,3

 Corsi formativi integrati
 con il Polo d’innovazione 7,9 8,1 8,5 8,5 8,1

 Marketing culturale 8,3 7,5 8,0 8,0 8,1

 Supporto attività di ricerca/
 trasferimento tecnologico di filiera 7,9 7,6 9,3 8,5 8,0

 Azioni di attrazione o
 “trattenimento” di risorse
 umane qualificate 7,6 7,9 9,3 7,5 7,9

 Sviluppo di servizi logistici a
 maggior valore aggiunto 7,9 7,7 8,0 9,5 7,9

 Eticità e mercato 7,3 7,9 9,7 9,5 7,9

La promozione del capitale territoriale del VCO, nella sua accezione più ampia che comprende beni, risorse ed 
infrastrutture materiali ed immateriali, sarà sviluppata attraverso molteplici linee di azione di varia natura.
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Importanza prioritaria, da parte degli attori dello sviluppo locale, è stata attribuita: alla diffusione della banda 
larga sull’intero territorio provinciale, in particolare per quanto riguarda le aree più decentrate; alle azioni di attra-
zione di nuovi investimenti imprenditoriali e di consolidamento di capitali esterni già presenti, obiettivo che ha 
dato risultati poco soddisfacenti nel precedente periodo; allo sviluppo di sinergie tra scuola e mondo del lavoro, 
imperniate in particolare su azioni di orientamento per ridurre il mismatch tra domanda e offerta occupazionale; al 
sostegno ed allo sviluppo di aree decentrate e di attività tipiche montane, che mettano meglio a sistema le 
potenzialità turistiche, ancora in parte inespresse per tali zone, con le peculiarità in termini di produzioni tipiche e 
di emergenze culturali ed ambientali.
In parte collegate alle azioni precedentemente descritte, sono poi presenti linee di intervento mirate all’organizza-
zione di corsi formativi integrati con il Polo di Innovazione, proprio per collegare in modo sinergico i percorsi di 
apprendimento delle risorse umane locali con le traiettorie di innovazione del mondo imprenditoriale del VCO, ed 
al marketing culturale, inteso come fattore di valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio potenzialmente 
connesse allo sviluppo del turismo. L’impegno della Camera sarà anche orientato a mantenere nel territorio ri-
sorse umane qualificate, troppo spesso “emigrate” verso altri poli maggiormente attrattivi. 
Sono infine identificate tra le linee d’azione del secondo obiettivo strategico lo sviluppo di servizi logistici a mag-
giore valore aggiunto, nell’ottica di fare evolvere il VCO da nodo di transito ad area di gestione e trattamento delle 
merci, ed il perseguimento dell’eticità delle imprese e del mercato, con l’ulteriore diffusione delle pratiche di 
bilancio sociale e di iniziative quali “Lago Maggiore Social”.

Obiettivo strategico 3: sviluppo internazionale delle filiere produttive
  LINEE DI AZIONE Consiglio  Associazioni Professionisti Istituzioni Totale
     
 Diversificazione attrattive
 turistiche e maggiore
 integrazione con il territorio
 montano 8,1 8,5 9,3 9,0 8,4

 Tutela del patrimonio ambientale
 e promozione del turismo soste-
 nibile e responsabile 7,7 8,5 9,3 8,5 8,3

 Sviluppo della filiera territoriale
 dell’energia e potenziamento fonti
 rinnovabili di energia 8,2 7,8 8,8 8,5 8,2

 Azioni per favorire l’aggregazione
 tra operatori (casalingo, floricolo,
 lapideo) 7,3 8,3 7,7 9,0 7,8

Il terzo obiettivo strategico, incentrato sullo sviluppo internazionale delle filiere produttive, viene perseguito prio-
ritariamente attraverso lo sviluppo del turismo, in quanto vero punto di forza del territorio e fiore all’occhiello del 
sistema locale anche in termini di rilevanza internazionale.
La prima linea d’azione valorizza il turismo come strumento di coesione sociale, proponendo la diversificazione 
delle attrattive turistiche in un’ottica di maggiore integrazione con il territorio montano, che come detto 
presenta in questo ambito potenzialità ancora in buona parte inespresse, potendo contare su rilevanti peculiarità a 
livello di prodotti tipici ed emergenze culturali ed ambientali, potenzialmente integrabili con l’offerta turistica mag-
giormente sviluppata legata al Lago.

Il secondo ambito di azione risulta strettamente connesso al primo, ponendo l’attenzione sulla tutela del patrimo-
nio ambientale e sulla promozione del turismo sostenibile e responsabile;  in questo caso, sfruttando le nuove 
forme di “post-turismo” legate a cultura, avventura, turismo sociale, turismo responsabile, staycation, turismo del 
benessere, turismo “lento”, associate alla forte tendenza dei turisti alla ricerca degli aspetti “identitari” e di autenti-
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cità/unicità dei luoghi (turismo di comunità), l’obiettivo è quello di assecondare le nuove forme di turismo suddette 
per creare innovative occasioni di sviluppo economico associate alla promozione del territorio e alla sostenibilità.

Passando ad altri settori, si conferma la centralità della filiera energetica, che nel precedente Piano strategico era 
stata considerata una delle principali opportunità di diversificazione dello sviluppo locale; nei prossimi anni l’azione 
della Camera sarà finalizzata a supportare l’ulteriore crescita della filiera locale dell’energia ed al potenziamen-
to delle fonti rinnovabili, per il sistema produttivo e per il territorio nel suo complesso.

Sarà infine confermato l’impegno per supportare e favorire le aggregazioni tra operatori e l’internazionalizza-
zione nei principali comparti leader del VCO, quali in particolare il casalingo, il floricolo ed il lapideo, che già nella 
precedente programmazione hanno dimostrato spiccata propensione ad iniziative comuni tra imprese a livello di 
promozione, presenza sui mercati esteri, certificazioni e qualità dei prodotti. 

3.3 I “progetti bandiera” per il VCO

Una delle innovazioni del Piano Strategico 2013/2017 è rappresentata dall’individuazione, per ciascun Obiettivo 
Strategico, di due “Progetti Bandiera”, vale a dire progetti di particolare rilevanza che possano costituire con-

creti riferimenti attuativi delle linee d’azione del Piano.
E’ importante rilevare che tali progettualità non sono di stretta competenza della Camera, in quanto coinvolgono 
necessariamente più soggetti in un respiro territoriale ampio.

I requisiti fondamentali dei Progetti Bandiera sono infatti così individuabili:
• respiro temporale di medio-lungo termine 
• coinvolgimento di più soggetti (possibilmente integrazione pubblico-privato) 
• intersettorialità / multidisciplinarità (non deve trattarsi di progetti di “ordinaria amministrazione”) 
• coerenza con l’Obiettivo Strategico di riferimento 
• significativi impatti previsti sulla competitività/sostenibilità del sistema territoriale (intesa in senso economico, 
sociale, ambientale ed istituzionale) 
• possibilità di valutazione attraverso indicatori 
• elevato grado di priorità / “esemplarità” (progetti emblematici della nuova vision della Camera del VCO).

Di seguito si descrivono sinteticamente i Progetti Bandiera prioritari individuati per ciascun Obiettivo Strategico: 

Obiettivo strategico 1:  sostegno all’impresa

Progetto bandiera 1.1
Titolo: Sportello Unico Attività Produttive per tutto il territorio
 
Descrizione sintetica:
Il progetto è incentrato sulla realizzazione di uno Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l’intero territorio 
del VCO, finalizzato a semplificare le procedure burocratiche per le imprese e a ridurre i tempi di insediamento e di 
nuove attività produttive nella provincia.

Indicatori: 
- realizzazione SUAP unico
- riduzione tempi insediamento e avvio attività nei 5 anni
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Progetto bandiera 1.2
Titolo: Rete di progettazione per partecipare a bandi europei per azioni di sviluppo locale
 
Descrizione sintetica:
L’iniziativa consiste nella creazione di una rete di progettazione per la partecipazione a bandi europei ed in subor-
dine nazionali/regionali, al fine di sostenere con finanziamenti provenienti da Fondi Europei, azioni prioritarie di 
sviluppo locale, aumentando la capacità progettuale dell’area e di sviluppo di rete. 

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

Obiettivo strategico 2:  promozione del capitale territoriale

Progetto bandiera 2.1
Titolo: Progetto Scuola (orientamento-stage-tirocini)
 
Descrizione sintetica:
La finalità è quella di arrivare ad un coordinamento più efficace tra attività di tirocinio e orientamento realizzate da 
scuole e “mestieri” presenti o attivabili sul territorio, nonché una programmazione più attenta delle azioni da imple-
mentare attraverso un monitoraggio continuo delle iniziative intraprese e dei risultati raggiunti.
 
Indicatori: 

- numero di studenti ed imprese coinvolte

Progetto bandiera 2.2
Titolo: Progetto Cluster Blue Economy
 
Descrizione sintetica:
Il progetto consiste nella nascita di un cluster (distretto) di economia sostenibile nel territorio del VCO, concreta-
mente attivabile in ambiti quali la lavorazione e trasformazione dei rifiuti, la rivisitazione della filiera dell’energia, così 
come quella del legno, l’innovazione nei processi industriali a maggiore impatto.
Il concetto di sostenibilità portato avanti dalla Blue Economy tocca trasversalmente tutti gli ambiti del territorio ed 
è imprescindibilmente legato alla sua capacità di durare nel lungo termine. Tale iniziativa consente di approcciare 
il problema della crescita e sostenibilità in modo innovativo, accompagnando gli attori - ed in particolare le piccole 
e medie imprese - nella crescita di breve periodo e nei percorsi strategici di sviluppo, generando impatti positivi, in 
termini di organizzazione, autofinanziamento e creazione del valore, sia per le singole realtà imprenditoriali coinvol-
te che per il sistema del VCO nel suo complesso.

Indicatori: 
- sviluppo di un progetto locale

Obiettivo strategico 3:  sviluppo internazionale delle filiere produttive

Progetto bandiera 3.1
Titolo: Progetto Expo 2015
 
Descrizione sintetica:
L’obiettivo è lo sviluppo di un progetto unitario integrato per favorire le ricadute positive sul territorio del VCO in 
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occasione dell’evento mondiale dell’Expo di Milano 2015, comprese anche le infrastrutture strategiche di rilevanza 
sovra locale.
In particolare, il progetto dovrà prevedere la gestione delle tre diverse fasi, quella di preparazione, quella dell’even-
to e quella del post-evento, per sfruttare appieno tutte le opportunità dell’esposizione mondiale, considerando le 
molteplici implicazioni che possono scaturire dal tema cui è dedicato l’evento “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.

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

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

Indicatori: 
- Predisposizione di un progetto pilota

Oltre ai “progetti bandiera”, dal percorso di condivisione con gli stakeholders sono poi emersi altri progetti merite-
voli di attenzione, su cui in subordine e tenuto conto delle risorse disponibili si potrà lavorare come sistema locale 
nel periodo di programmazione 2013-2017:

• Stazione appaltante unica del territorio
• Sportello per accompagnare le imprese in crisi
• Incubatore di idee (rivisitazione incubatore di impresa) 
• Sviluppo della filiera corta (km zero)
• Sviluppo delle relazioni transfrontaliere con la Svizzera.

3.4 Le modalità di intervento

Nell’individuare le modalità di intervento da adottare per la realizzazione del piano strategico 2008-2012, parti-
colare enfasi era stata posta sull’importanza che la Camera continuasse a perseguire ed 

incrementare la logica delle reti, supportando le imprese a creare e sviluppare reti con altre imprese, clienti, forni-
tori, centri di competenza locali ed esterni (Università etc.). 
La collaborazione e condivisione con le altre istituzioni, gli operatori economici, gli altri territori continueranno ad 
essere fondamentali nel prossimo quinquennio. I partnernariati attivati a fine 2012 sono 221; nei prossimi anni oc-
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corre mantenere tali risultati ed incrementare il numero di soggetti inseriti in reti lunghe.
Considerato il rafforzamento del ruolo della Camera come “pivot” dello sviluppo locale, gli organi di vertice saranno 
investiti del compito di  concretizzare questo obiettivo nei tavoli di governance e collaborazione con associazioni 
ed enti locali.  
Continuerà anche l’impegno per rafforzare, valutare e riconoscere le competenze delle persone che lavorano 
nell’ente relative a:

- relazioni e reti - vale a dire capacità di sviluppare relazioni/reti con tutti gli attori ed favorire questi nello svi-
luppo di reti/relazioni
- progettualità - vale a dire capacità di predisporre, realizzare, monitorare progettualità condivise 

Negli anni la progettualità e la effettiva realizzazione di progetti ed iniziative e’ divenuta competenza distintiva 
dell’ente. Mantenere il livello di progettualità e la capacità di spesa sui progetti almeno pari al 95% attuale costitu-
iscono più che semplici modalità organizzative dei veri e propri target da utilizzare anche in fase di valutazione in 
itinere ed ex post del piano strategico.

Per quanto riguarda le risorse economiche, nel periodo 2008-2012 gli interventi promozionali, comprensivi degli 
interventi realizzati tramite il sistema camerale, si sono attestati su un valore medio annuale di 1.600.000 euro. 
Questo risultato è stato possibile grazie ad un particolare impegno e capacità di “moltiplicare le risorse immesse 
nel sistema economico locale”.
Il valore medio del “moltiplicatore delle risorse” nel periodo 2008-20121 è pari a 1,80 euro in media: vale a dire che 
per ogni 1 euro investiti dalla Camera di commercio in interventi promozionali sono stati attivati mediamente ulte-
riori 80 centesimi messi a disposizione dai partner. 
Il Consiglio camerale ha confermato la scelta compiuta nel 2007, applicare la stessa aliquota discrezionale al diritto  
annuale, così da mantenere elevate le risorse destinate alle imprese ed allo sviluppo economico. Gli obbiettivi 
strategici di carattere promozionale potranno quindi essere realizzati sulla base di un dotazione finanzia-
ria media stimata in circa 1.600.000 euro, in ragione delle capacità dell’ente di mettere a frutto le risorse messe 
a disposizione dal sistema delle imprese, dal territorio e dall’esterno del territorio. Tenuto conto dei risultati emersi 
dal bilancio integrato dell’ente, le risorse annuali per gli interventi promozionali, comprensive delle attività svolte dal 
personale camerale, potranno ammontare complessivamente a 3.000.000 di euro. 

3.5 Il sistema di monitoraggio e gli indicatori di valutazione

Il sistema di sistema di valutazione e monitoraggio è parte costitutiva del Piano Strategico. Solo attraverso la defi-
nizione ex ante di indicatori di prestazione e di target specifici è possibile verificare in itinere ed ex post il raggiun-

gimento degli obiettivi strategici definiti in modo concertato dagli stakeholder coinvolti. Sono stati a tal proposito 
individuati indicatori per i tre obiettivi strategici e per le diverse linee di azione per il prossimo quinquennio. Questi 
indicatori sono relativi sia alla valutazione di efficienza (in termini quindi di rapporto tra costi, tempi e output) che 
alla verifica di efficacia (in termini di risultati ed impatti rispetto ai target previsti ex ante). 

La valutazione in itinere sarà realizzata a cadenza annuale per verificare lo stato di avanzamento/controllo di gestio-
ne delle azioni e dei progetti, nell’ottica della possibile “ridefinizione” e ricalibratura di obiettivi e target a seguito di 
eventi inattesi, nuovi ostacoli imprevisti, interpretazione dei primi risultati parziali degli interventi realizzati. Si tratta 
in particolare di una attività di monitoraggio, soprattutto degli aspetti processuali.
Il grado di realizzazione degli obiettivi-target sarà valutato in termini di efficacia (“i risultati attesi sono stati rag-
giunti?”) e di efficienza (“per raggiungerli quante risorse finanziarie e temporali sono state impiegate?”) attraverso 

1  Il moltiplicatore è dato dal rapporto tra il valore delle iniziative promozionali realizzate nell’anno e le risorse messe a disposizione dall’ente.
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l’attività di monitoraggio da parte degli Uffici Camerali e la valutazione soggettiva dei membri del Consiglio Came-
rale.  Il piano della performance relativo ai prossimi anni declinerà puntualmente i relativi indicatori di efficacia ed 
efficienza.
La seconda componente è più qualitativa e riguarda l’individuazione degli ostacoli e dei vincoli (di procedure, 
risorse finanziarie ed umane, conflitti tra soggetti territoriali) incontrati nel raggiungimento degli obiettivi, e sarà 
effettuata attraverso valutazioni concertate con gli stakeholder territoriali.
  
La valutazione ex post punta a misurare la realizzazione degli obiettivi in termini di output (la realizzazione delle 
azioni previste), risultati (gli effetti diretti dell’azione) e impatto (gli effetti indiretti). In particolare, avendo definito 
indicatori target di tipo quantitativo, è possibile misurare lo scarto tra i valori osservati e i valori-obiettivo, mentre la 
valutazione delle possibili cause degli scostamenti ed il grado di soddisfazione delle attese socio-economico-ter-
ritoriali espresse in fase di valutazione ex ante, richiedono attività di confronto qualitativo tra operatori economici 
e attori territoriali.

Per valutare l’evoluzione ed i risultati del Piano Strategico camerale sono stati individuati 27 indicatori prestazionali 
connessi ai tre obiettivi strategici ed alle singole linee di azione.
Gli indicatori individuati ed i relativi target rispettano criteri prudenziali per evitare effetti annuncio difficilmente rea-
lizzabili. In alcuni casi si definiscono target numerici precisi da raggiungere nel quinquennio (di variazione percen-
tuale), in altri solo l’obiettivo della crescita (valore alla fine del periodo superiore al valore all’inizio del quinquennio: 
t > t-1).
Sono stati evidenziati (in giallo) gli indicatori relativi ad azioni di competenza camerale, per distinguerli da quelli 
connessi ad obiettivi strategici del territorio che coinvolgono più attori e stakeholder e quindi la cui realizzazione 
non risulta di responsabilità diretta della Camera di Commercio.

Obiettivo strategico 1: Sostegno all’impresa
 Linee d’azione Indicatori di prestazione Target
 Semplificazione amministrativa pratiche del Registro imprese lavorate 99%
 nei rapporti con le imprese  nei termini  (% su totale) 

  riduzione tempi per insediamento t < t-1
  avvio attività d’impresa (SUAP; numero giorni) 

 Miglioramento servizi di incremento capitalizzazione media t > t-1
 accesso al credito delle imprese (mezzi propri su passivo)

 Attività Consorzi Fidi a pratiche soddisfatte (% sul totale) 65%
 sostegno investimenti  
 
 Supporto ricerca e trasferimento aumento progetti su bandi innovazione t > t-1
 tecnologico di filiera nazionali e internazionali (numero) 

 Politiche per la natalità incremento del tasso di sviluppo + 0,5%
 imprenditoriale imprenditoriale (variazione % annua) 

 Accesso e trasparenza del mercato  incremento marchi e certificazioni di qualità (%) +5%
 
 Informazione economica e  incontri di informazione e 4
 approfondimenti settoriali/territoriali  divulgazione economica  (numero anno)
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Obiettivo strategico 2 : Promozione del capitale territoriale
 Linee d’azione Indicatori di prestazione Target
 Diffusione della banda larga grado di copertura del territorio +20%
 su tutto il territorio provinciale (% superficie provincia)  

 Azioni di attrazione di investimenti incremento delle imprese esterne  (numero) t > t-1
 
 Sviluppo sinergie scuola aumento del numero di studenti t > t-1
 mondo del lavoro e imprese coinvolte (numero)
 
 Sostegno aree decentrate tenuta imprese montane (numero) t = t-1
 e aree montane
  
 Sviluppo della “filiera” territoriale incremento peso fonti rinnovabili +5%
 dell’energia e potenziamento del di energia (% su totale)
 ricorso a fonti rinnovabili   
 
 Marketing culturale imprese ed enti coinvolti nel 10
  Cluster Blue Economy (numero) 

  partecipanti Letteraltura e Tones&Stones (numero) t > t-1

  attivazione progettualità  Paesaggio colori 3

 Azioni di attrazione e aumento % assunzioni laureati t > t-1
 intrattenimento risorse umane  su totale delle assunzioni
 qualificate  
  tenuta numero laureati residenti t >= t-1

 Eticità e mercato incremento imprese partecipanti t > t-1
  Lago Maggiore Social (numero) 
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 Obiettivo strategico 3 : Sviluppo internazionale delle filiere produttive
 Linee d’azione Indicatori di prestazione Target
 Diversificazione attrattive turistiche aumento presenze turistiche in montagna +5%
 e integrazione con territorio montano  
  aumento presenze turistiche +10%
  nel periodo di EXPO 2015 (variazione %) 

  numero  Albergo diffusi  t > t-1
 
 Tutela patrimonio ambientale e aumento partecipanti Green Meeting (%) +20%
 promozione turismo sostenibile

 Sostegno a progetti sperimentazione dinamica del fatturato delle società +5%
 produttiva ed organizzativa delle di capitali  dei settori leader
 filiere locali  (variazione % annua) 

 Azioni per favorire aggregazione presenza di marchi di settore territoriali t => t-1
 tra operatori in missioni o fiere (numero) 

  incremento n. operatori economici +5%
  aggregati in club, associazioni, reti etc. 

 Sostegno all’ internazionalizzazione incremento del rapporto export/PIL +1%
 delle imprese e all’apertura del provinciale (variazione % annua)
 territorio  
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