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“Far crescere le imprese ed 
il sistema delle imprese per 

sviluppare il territorio 
in modo equilibrato e sostenibile”.
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     presente Piano strategico è frutto di una più ampia iniziativa, diretta alla costruzione 

di un piano strategico per il Verbano Cusio Ossola. Il Consiglio camerale, chiamato ad 

operare le scelte di lungo periodo attraverso la determinazione degli indirizzi generali 

strategici e programmatici, da declinare successivamente in azioni e risorse nei bilanci 

annuali dell’ente, si è posto innanzitutto l’obiettivo di creare un’occasione per favorire la 

nascita di una strategia di sviluppo territoriale condivisa da tutti gli attori locali.

Questo ci ha impegnati in un percorso laborioso ma estremamente stimolante, che ha 

visto l’attiva partecipazione di Enti locali, rappresentanti del sistema economico e della 

società civile, policy makers. La programmazione dello sviluppo in un’ottica di sistema ha 

guidato i gruppi di discussione collettivi ed i momenti di confronto che tutti i partecipanti 

hanno attivato all’interno dei rispettivi enti ed istituzioni. Ciò ha consentito di individuare 

e condividere obiettivi strategici, linee di azione e progetti che possono supportare la 

crescita del territorio.

Dal Piano strategico per il VCO scaturisce il nostro Piano strategico che, tenuto conto del 

ruolo della Camera di commercio e delle risorse disponibili,  declina gli obiettivi strategici 

condivisi e le linee di azione dell’ente. Far crescere le imprese ed il sistema delle imprese 

per sviluppare il territorio in modo equilibrato e sostenibile è la nostra missione: per 

questo obiettivi e linee si traducono immediatamente in progetti concreti, sin dal bilancio 

annuale 2004. E’ importante sottolineare come il Piano strategico individui quale modalità 

di azione, che guiderà la nostra attività, il continuo confronto con tutti i soggetti che 

possono incidere sul sistema economico locale, in primis i rappresentanti delle imprese. 

A ciò si aggiunge un sistema di monitoraggio e valutazione, diretto a verificare efficienza, 

efficacia e creazione di valore dell’azione camerale - vale a dire la capacità di rispondere 

ai bisogni del sistema delle imprese e di generare un impatto positivo sul territorio. Un 

doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del 

Piano Strategico 2003-2007. Innanzitutto a tutti gli attori locali che hanno offerto il 

proprio prezioso contributo, in termini di partecipazione e consenso. Un ringraziamento 

particolare va a tutto lo staff del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica 

di Piacenza, ed in particolare a Enrico Ciciotti, Preside della Facoltà di Economia, e a 

Paolo Rizzi, Direttore del LEL, che ci hanno attivamente supportato non solo dal punto di 

vista metodologico e nell’elaborazione delle analisi sul posizionamento competitivo del 

VCO ma soprattutto nella fase di “costruzione del consenso” da parte del sistema locale, 

insieme a Elena Gazzola, Luca Quintavalla, Antonio Dallara, MariaCristina Piva, Guido 

Lucarno, Andrea Cocchi e Paolo Sckokai. 

Infine, desidero esprimere la mia più grande considerazione al Consiglio Camerale, 

che ha partecipato con entusiasmo alla realizzazione del Piano strategico, ed all’intera 

struttura: l’impegno profuso dal Segretario Generale Maurizio Colombo, dai responsabili 

dei servizi camerali e da tutti i collaboratori, hanno fatto sì che questa iniziativa potesse 

essere realizzata. 

Giuseppe Moroni 
Presidente

Il
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    1.DAL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
          DEL 1998 AL NUOVO PIANO STRATEGICO

Lo Statuto della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, richiamando la legge 580/93 - 
norma fondamentale che individua compiti e modalità di funzionamento delle Camere di Commercio 
- dispone che l’azione del Consiglio camerale, organo primario di governo, si esplichi attraverso la 
determinazione  degli indirizzi generali strategici e programmatici ed il controllo della loro attuazione; 
spetta poi al Consiglio approvare il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio. 
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 580/93 nel novembre 1998 l’allora neo 
costituito Consiglio ha approvato il documento di programmazione attraverso il quale sono stati in-
dividuati gli indirizzi che hanno orientato in questi anni  l’operato dell’ente.

In particolare, il Documento di programmazione individuava tre priorità strategiche:

1. La Camera di Commercio come pubblica amministrazione per le imprese

2. La Camera di Commercio come attore per la regolazione del mercato

3. La Camera di Commercio come moltiplicatore dello sviluppo economico

 Come “Pubblica Amministrazione per le imprese” il Documento di programmazione prevedeva 
due obiettivi fondamentali: 
a) promuovere e sostenere forme di semplificazione del rapporto tra imprese e pubblica amministra-
zione: tra le azioni realizzate, l’impegno a supporto degli Sportelli Unici per le attività produttive, inizia-
to proprio nel 1998, l’intensa attività di comunicazione relativa alla cosiddetta “riforma Bassanini” 
b) sperimentare e produrre forme innovative di Pubblica Amministrazione per l’impresa: sotto questo 
profilo il risultato più eclatante riguarda la “pratica telematica”, vale a dire la possibilità di ridurre 
tempi e costi per le imprese utilizzando le nuove tecnologie.  Iniziata già nel 1997 con “Fedra” - 
programma che consentiva ai notai di presentare le pratiche ed i relativi allegati su floppy disk - la 
diffusione della pratica telematica è culminata, grazie al forte coinvolgimento di Ordini e Collegi 
professionali, nell’ampio utilizzo della firma digitale. 
A partire dal settembre 2000 è infatti iniziato il rilascio delle prime smart card: nel 2002, un anno 
prima che le pratiche telematiche divenissero obbligatorie per legge, la Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola era al secondo posto in Piemonte ed al diciannovesimo in Italia per numero 
di bilanci telematici depositati.  
Attualmente, la percentuale di pratiche cartacee è poco più di un terzo del totale, mentre buoni risul-
tati sta ottenendo la sperimentazione da parte delle imprese artigiane. 
L’ente ha infatti avviato una procedura che vedrà a breve termine presentate le prime pratiche inte-
ramente telematiche all’Albo delle Imprese Artigiane: solo un’altra Camera di Commercio, quella di 
Cuneo, sta attivando questo tipo di innovazione.

1.1 INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI E PRIME 
INDICAZIONI SUI RISULTATI 1998 - 2002
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 Nell’attività di regolazione del mercato il Documento di programmazione individuava quali 
azioni prioritarie:

a) la promozione della trasparenza e dei principi dell’autoregolazione del mercato e l’impegno a so-
stenere il ruolo del consumatore: istituzione del Servizio di Conciliazione, individuazione del referente 
per la tutela del mercato, svolgimento in autonomia dei compiti propri dell’Ufficio metrico, sono alcu-
ni esempi degli sforzi compiuti, che si affiancano al tradizionale impegno dell’ente per la trasparenza 
del mercato (tenuta di Albi e Ruoli, possibilità di accesso ai dati ed agli atti di tutte le imprese non solo 
del Verbano Cusio Ossola ma di tutta Italia tramite il Registro delle Imprese)
b) l’utilizzo di nuove formule amministrative ed istituzionali che permettessero la definizione di solu-
zioni condivise: è nata così “Clara condicio”, guida ai consumatori e ai professionisti relativa alla 
mediazione immobiliare, nata dalla collaborazione tra ente camerale, Commissione mediatori, asso-
ciazioni di categoria e associazioni di consumatori. 
In quest’ambito si inserisce anche il Marchio di qualità alberghiera, frutto delle sinergie tra Camera di 
Commercio e associazioni di categoria e di tutela dei consumatori, ma anche l’intensa attività svolta 
nell’ambito zootecnico, dove sono stati redatti disciplinari di produzione di carne, latte e miele, ed 
agricolo - con il disciplinare di produzione delle acidofile e la nascita del Consorzio Fiori Tipici del 
Lago Maggiore che garantisce, con apposito marchio, qualità ed origine delle produzioni floricole.

 Nel suo ruolo di moltiplicatore dello sviluppo economico attraverso i servizi reali alle imprese 
la Camera si era  proposta di intervenire a favore:

a) dell’internazionalizzazione e globalizzazione del sistema economico provinciale, moltiplicando le 
occasioni di incontro e di alleanza tra i parterns italiani ed esteri e proponendosi come interfaccia 
unica sul territorio della complessiva rete di servizi per l’internazionalizzazione. L’istituzione dello 
Sportello Internazionalizzazione, che opera raccordandosi alle associazioni di categoria e a tutti gli 
attori istituzionali che si occupano di internazionalizzazione (Regione, ICE, SACE, Centro Estero delle 
Camere di Commercio Piemontesi…) ha reso possibile sia un sostegno diretto alle imprese del terri-
torio, garantendo informazioni, assistenza e percorsi formativi gratuiti, sia l’organizzazione di missioni 
incoming ed outgoing, sia la realizzazione di progetti come “Il sistema casa del VCO in Ungheria”. A 
questo si accompagna un monitoraggio costante dell’evoluzione dei processi di internazionalizzazio-
ne del Verbano Cusio Ossola, garantito dal Servizio Studi e Statistica
b) della modernizzazione del rapporto sistema creditizio - finanziario e sistema produttivo, con par-
ticolare riferimento alla diffusione degli strumenti per il credito a medio - lungo termine per le PMI: 
il sostegno garantito alle imprese locali si è tradotto in un intervento economico per abbattere ulte-
riormente i tassi di interessi da parte delle Cooperative di garanzia fidi (solo negli ultimi tre anni sono 
stati impegnati dall’ente oltre 350.000 euro). A questo si aggiungono gli accordi stipulati con Banca 
Popolare di Intra e Banca Popolare di Novara per favorire l’accesso al credito da parte delle nuove 
imprese
c) dello sviluppo occupazionale, intervenendo per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro - come è avvenuto grazie allo Sportello Frontalieri - ed avvicinare il mondo della scuola alla realtà 
di impresa e sostenere la nascita di nuove imprese: lo Sportello Nuove Imprese, nato nel 1998, eroga 
informazioni, assistenza e consulenza gratuita a 1.000 aspiranti imprenditori l’anno e da sempre rea-
lizza incontri con le scuole per favorire la diffusione della cultura d’impresa, coinvolgendo sinora oltre 
1.200 studenti. In quest’ottica nel 2002 è stato lanciato un concorso per premiare i migliori progetti 
d’impresa predisposti dagli Istituti superiori della provincia.
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I risultati che sono stati possibili grazie a modalità d’azione previste dal medesimo Documento di 
programmazione e assurte a principi guida dell’ente nello Statuto adottato nel 2001:
 agire seguendo la logica della sussidiarietà sviluppando la collaborazione con le associazioni di 

categoria e con le istituzioni territoriali: la ricerca di sinergie con associazioni di categoria ed enti 
locali ha portato alla realizzazione di molti progetti, fortemente condivisi. Si ricordano ad esempio 
la valorizzazione dei Fiori Tipici del Lago Maggiore, Vado alla Fonte e Trovo la Natura - dedicato ai 
prodotti agroalimentari - i due progetti a favore del sistema turistico - tutte iniziative queste, realizzate 
a valere sui fondi comunitari Interreg II ed Interreg III 
 l’innovazione tecnologica, il marketing territoriale, i progetti a sostegno dell’internazionalizzazione, 

gli interventi per il distretto industriale, lo Sportello Nuove Imprese
 attuare una politica di sviluppo trasversale ai singoli settori economici: le iniziative di supporto 

allo Sportello Unico, il marketing territoriale, lo stesso Studio sulle linee di sviluppo del Verbano 
Cusio Ossola vanno in questo senso, così come il supporto all’internazionalizzazione ed alle nuove 
imprese
 sviluppare le funzioni di monitoraggio, conoscenza e informazione economica: grazie alle 

indagini svolte dal Servizio Studi e Statistica ma anche a numerose analisi e pubblicazioni realizzate. 
Da quelle relative all’intero sistema socio - economico provinciale, come l’Atlante  e l’analisi sui punti 
di forza e debolezza del territorio - realizzata insieme ai Comuni capofila per lo Sportello Unico e 
Amministrazione Provinciale - a quelle dedicate specificatamente a singoli settori - come le indagini di 
mercato relative alle produzioni floricole, ai prodotti agroalimentari, fino a quelle più recenti relative 
al settore turistico e al distretto industriale.
 individuare modalità sistematiche di comunicazione alle imprese che rafforzino la vicinanza 

della Camera al sistema economico di riferimento: l’attività di comunicazione, intesa come dovere 
di trasparenza e come possibilità di concreta partecipazione delle imprese, si è declinata attraverso 
“Riferimenti”, bimestrale inviato gratuitamente a tutte le imprese operanti in provincia, ad un’attenta 
comunicazione delle varie iniziative in essere tramite mailing diretti alle imprese, comunicati e confe-
renze stampa, e soprattutto al sito camerale, più che un sito istituzionale un vero e proprio strumento 
di lavoro, dove è possibile trovare informazioni su tutte gli interventi in essere ma soprattutto tutta la 
documentazione e la  modulistica necessaria. Uno strumento apprezzato dal territorio: basti pensare 
al numero crescente di visitatori, ben 19.000 nei primi sei mesi del 2003.
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1.2 LA METODOLOGIA E I CONTENUTI DEL PIANO 
STRATEGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il Piano Strategico della Camera di Commercio per il 2003-2007 scaturisce dal Piano Strategico per 
il Verbano Cusio Ossola. Una iniziativa fortemente voluta dall’ente, consapevole dell’importanza del-
la programmazione, vale a dire quel processo che rende possibile raccogliere le istanze del territorio 
e trasformarle in interventi realizzabili, verificandone poi l’efficacia. L’obiettivo che la Camera si è 
proposta è stato quello di individuare le linee strategiche per incidere sul sistema economico esisten-
te: questo ha richiesto ovviamente la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi che devono 
essere presi in considerazione (rappresentanti del mondo econonomico, enti pubblici e policy makers, 
rappresentanti della società civile). Lo sviluppo di una governance locale, vale a dire di un sistema di 
regole condivise, è infatti l’elemento che può consentire al sistema provinciale un’adeguata crescita, 
intesa come un processo continuo garantito dal contributo di tutti gli attori locali. 

Per individuare le strategie di sviluppo locale in un orizzonte temporale di medio periodo sono state 
realizzate due analisi complementari:
a) l’analisi del posizionamento competitivo dell’area in riferimento agli scenari esogeni all’area 
e ai fattori di sviluppo endogeno del sistema locale
b) l’individuazione e definizione delle linee di sviluppo dell’area a partire dai punti di forza e 
debolezza interni e comparati e dalla domanda di politiche emersa dai principali attori socioecono-
mici locali. 
Da queste due analisi sono emerse le linee strategiche specifiche della Camera di Commercio, che 
tengono conto del ruolo e delle modalità di azione proprie dell’ente, delle sue risorse economiche e 
professionali.

Il posizionamento competitivo dell’area è stato ricostruito a partire dai seguenti aspetti conoscitivi (fig.1):

ä macrotrends/scenari: le dinamiche di sviluppo del VCO sono state inserite nei più 
generali macrotrends evolutivi dell’economia italiana ed europea e in particolare della 
macroregione europea di cui il VCO fa parte, nel contesto della globalizzazione;

ä benchmarking sia territoriale per verificare i sentieri di crescita di sistemi territoriali 
effettivamente o potenzialmente concorrenti, sia settoriale, per comprendere le 
prospettive di sviluppo e i vincoli alla crescita che i comparti leader dell’area (casalingo, 
lapideo, turismo lacuale e montano, floricoltura) evidenziano a livello nazionale ed 
internazionale;

ä swot comparati: l’analisi sui punti di forza e debolezza del VCO è stata realizzata 
in un contesto competitivo dinamico a partire proprio dalle analisi di benchmarking 
territoriale e settoriale. 
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sono le condizioni per l’avvio di una strategia per migliorare la posizione competitiva del sistema 
locale. Va infatti sottolineato come l’azione strategica non sia fondata su una astratta “previsione” di 
un ipotetico stato futuro, ma sulla “preparazione delle condizioni per” realizzare gli aggiustamenti, 
le decisioni e le convergenze degli attori. Perciò è stato necessario elaborare un progetto di sistema 
economico - sociale - territoriale (SEST), nato dalla mobilitazione degli attori territoriali. Il progetto 
rappresenta una diagnosi condivisa dei punti di forza e di debolezza e delle opportunità del territorio, 
un’offerta di partenariato tra attori pubblici e interessi privati, secondo un approccio culturale e un 
linguaggio comuni. La combinazione tra l’agenda delle cose da fare in base agli SWOT comparati e 
le condizioni per l’azione definisce la domanda di politiche del territorio da parte degli attori eco-
nomico - sociali. L’importanza di individuare i diversi interessi alle politiche per poi definire le strategie 
deriva dal fatto che sia il livello di percezione della situazione in cui si trovano i singoli attori e il terri-
torio nel suo insieme sia le prospettive “oggettive” che si possono presentare per il futuro sono molto 
diversi da caso a caso e sono il risultato non sempre scontato della combinazione tra componente 
strutturale (cioè la struttura socioeconomica locale) e volontaristica (cioè la capacità degli attori locali 
di definire e implementare azioni di sviluppo). Quest’ultimo aspetto ha delle conseguenze anche sulla 
praticabilità delle strategie. Dagli studi condotti in alcune città europee è risultato ad esempio che 
i soggetti che si trovano in posizione di relativa debolezza rispetto alla localizzazione urbana in quan-
to dotati di scarsa possibilità di crescita autonoma e nello stesso tempo fortemente dipendenti dalle 
economie di urbanizzazione e/o esposti alla concorrenza esterna siano in qualche modo più sensibili 
alla necessità di politiche del territorio, anche se questa esigenza non si concretizza necessariamente 
in una domanda esplicita o univoca. 
Questo percorso ha portato alla definizione di strategie praticabili e condivise dagli attori che, attra-
verso la governance territoriale, si sono tradotte in due strumenti di programmazione economica e 
sociale: i Prolegomeni al piano strategico per lo sviluppo del VCO ed il Piano strategico della Camera 
di Commercio. 
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DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE: 
DALL’ “AGENDA DELLE COSE DA FARE”

ALLE STRATEGIE CONDIVISE E PRATICABILI

SWOT
COMPARATI VCO

CONDIZIONI
AZIONE STRATEGICA

SCENARI

DOMANDA DI
POLITICHE

TERRITORIALI
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 PIANO STRATEGICO 
PER LO SVILUPPO DEL VCO

 PIANO STRATEGICO 
C.C.I.A.A. VCO

2003 - 2007
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La metodologia di realizzazione ha previsto le seguenti fasi operative.

 Per l’analisi del posizionamento competitivo dell’area in riferimento agli scenari esogeni al-
l’area e ai fattori di sviluppo endogeno del sistema locale, sono state attuate le seguenti azioni:

a) definizione di macrotrends esogeni derivati dai fenomeni di globalizzazione dell’economia, di 
evoluzione dei sistemi territoriali di medie dimensioni, di trasformazione istituzionale in corso a livello 
nazionale (federalismo, decentramento amministrativo, programmazione negoziata) e comunitario 
(fondi strutturali, politiche UE regionali, Schema Spaziale Europeo): tali processi fanno riferimento 
analitico alle dinamiche demografiche, commerciali ed istituzionali della macro regione europea cui 
il VCO appartiene;
b) analisi di benchmarking settoriale: dinamiche produttive, occupazionali e di strategie di marketing 
mix dei comparti rilevanti per il VCO: casalingo, turismo, floricoltura, lapideo;
c) analisi di benchmarking territoriale: dinamiche di valore aggiunto, occupazione, natalità imprese, 
esportazioni, qualità della vita, dei territori simili e potenziali competitors del VCO.

 L’individuazione delle linee di sviluppo dell’area si è articolata nelle seguenti azioni di analisi:

I. raccolta ed elaborazione di dati, documenti, proposte di politiche territoriali 
(documenti di programmazione territoriale già approvati o in via di approvazione, 
quali Patto Territoriale, Piano Integrato d’Area, Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, documenti programmatici delle diverse realtà socioeconomiche locali)
II. emersione della domanda di politiche e delle strategie condivise di sviluppo 
locale a partire dalle dichiarazioni dirette espresse dai rappresentanti dei diversi 
soggetti socioeconomici locali, singolarmente e nei momenti di coordinamento 
collettivi previsti 
III. definizione delle priorità di intervento pubblico e privato attraverso opportune 
metodologie qualiquantitative (scale di valutazione Saaty, metodi di ancoraggio alla 
Likert)
IV. analisi di benchmarking delle politiche territoriali: oggetto di benchmarking sono 
state alcune best practices di politiche locali che più interessano il VCO, in parti-
colare: le politiche per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico: casi di parchi 
scientifici e tecnologici, in Italia e in Europa, tarati sulle caratteristiche dell’area, in 
termini di popolazione e tessuto socioeconomico che riescono a produrre effetti 
positivi ed esternalità dinamiche capaci di irrobustire l’apparato produttivo locale; 
le politiche per le infrastrutture e i trasporti alla luce dei grandi mutamenti delle 
politiche infrastrutturali europee 
V. elaborazione di proposte e di strategie di sviluppo, funzionali sia alla proposta 
di un Piano Strategico per il VCO sia all’attività programmatoria della Camera di 
Commercio.
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2.GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITÀ
                      DI INTERVENTO PER LA C.C.I.A.A.

Il contributo degli stakeholders territoriali, con la partecipazione attiva della Camera, rappresenta 
un riferimento di primaria importanza nella definizione del piano strategico dell’ente per il prossimo 
periodo programmatorio, sia per il contenuto delle indicazioni strategiche espresse dagli attori lo-
cali, sia per il livello di consenso maturato sulle priorità di obiettivi e linee di intervento, condizione 
quest’ultima di primaria importanza ai fini della realizzabilità delle azioni e del raggiungimento dei 
risultati prefissati.

L’ente sviluppa il proprio piano strategico a partire dalle priorità condivise espresse dai protagonisti 
dello sviluppo socioeconomico locale, tenendo conto delle proprie specifiche competenze d’azione 
e di indirizzo e facendo proprie le indicazioni emerse dagli scenari macroeconomici e dalle analisi di 
benchmarking territoriali e settoriali, che hanno condotto alla definizione degli SWOT comparati del 
sistema VCO. 
La Camera quindi fa proprie le domande di politiche e strategie di sviluppo espresse dagli attori locali, 
condividendone contenuti e motivazioni e declinandole nelle proprie linee strategiche, inquadrando i 
desiderata espressi dal territorio in una visione strategica volta a migliorare la posizione competitiva 
del sistema delle imprese e quindi del sistema locale nell’ambito della competizione globale, in un 
orizzonte temporale di medio periodo. In questo senso, il piano strategico 2003-2007 è in assoluto 
il primo esempio di attuazione di obiettivi e linee individuati dagli stakeholders. Per questo mo-
tivo la definizione delle linee e priorità camerali va letta in stretta relazione con le istanze espresse dal 
territorio, illustrate nelle pagine precedenti.

Nella figura seguente viene graficamente delineato il piano strategico dell’ente per lo sviluppo del 
VCO che, ridefinendo e mettendo “a sistema” le indicazioni degli stakeholders, identifica in ordine di 
priorità gli obiettivi e le linee d’azione, la cui sintesi può essere espressa come: 

far crescere le imprese ed il sistema delle imprese per 
sviluppare il territorio in modo equilibrato e sostenibile
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PRIORITÀ OBIETTIVI STRATEGICI LINEE DI AZIONE

APERTURA DEL 
SISTEMA LOCALE

1.1 Promozione dell’internazionalità in uscita
1.2 Azioni di Marketing territoriale 
per l’attrazione di imprese esterne

1.3 Attrazione di risorse umane esterne

QUALIFICAZIONE 
E SVILUPPO

DELLE ECCELLENZE

2.1 Consolidamento, sviluppo e integrazione
dei distretti di eccellenza del territorio

2.2 Politiche di marchio locale
2.3 Nuovi strumenti finanziari 

per la crescita delle PMI

RAFFORZAMENTO
DELLE ECONOMIE ESTERNE

3.1 Miglioramento delle infrastrutture
3.2 Trasferimento tecnologico e ricerca

3.3 Potenziamento e stimolo del sistema di 
domanda e offerta dei servizi alle imprese

3.4 Accesso e trasparenza del mercato

DIVERSIFICAZIONE
DELL’ECONOMIA

E DELLO SVILUPPO

4.1 Politiche per la natalità imprenditoriale
4.2 Diversificazione del core business 

di imprese in settori maturi
4.3 Sviluppo dei settori High-tech

QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

5.1 Integrazione scuola - lavoro
5.2 Sviluppo della formazione 

superiore / terziaria

 COESIONE SOCIALE
E TERRITORIALE

6.1 Sviluppo alle aree decentrate 
del territorio (montagna)

6.2 Consolidamento delle attività tipiche 
delle aree montane

6.3 Nuove politiche per i comuni di 
minori dimensioni
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Gli obiettivi e le linee d’azione camerali esprimono un indirizzo strategico ancora più “pro-attivo” ri-
spetto agli stakeholders, con un forte accento sull’apertura del sistema locale, per favorire l’innesto di 
risorse imprenditoriali e umane esterne e per migliorare la propensione all’internazionalizzazione degli 
attori del VCO.  La maggiore enfasi data a questo aspetto, si lega alla volontà dell’ente di migliorare 
la competitività delle imprese tenuto conto della competizione globale e al fatto che la debole apertu-
ra del sistema locale costituisce un punto di criticità rilevante per il territorio, che ne risente in termini 
“culturali” (scarsa vivacità imprenditoriale), di ricchezza complessiva e di posizionamento competitivo. 
In questo senso, pur condividendo ed accogliendo gli obiettivi legati alla qualificazione delle eccellen-
ze, alla qualificazione delle risorse umane, alla diversificazione dell’economia e dello sviluppo, al raf-
forzamento delle economie esterne ed alla coesione sociale e territoriale, questa Camera desidera in-
traprendere un’azione maggiormente indirizzata a consentire alle imprese locali ed al sistema territo-
riale di avere strumenti adeguati per vincere la forte competizione sui mercati, anche in termini di ac-
quisizione di nuove conoscenze e competenze.

In particolare, la bassa propensione all’export provinciale e, contemporaneamente, i crescenti proces-
si di delocalizzazione da parte delle imprese in alcuni settori leader (vedi casalingo) rappresentano fe-
nomeni da governare e soprattutto impongono la necessità di aprire il sistema attraverso azioni di pro-
mozione dell’internazionalità in uscita, riferite non semplicemente a sostegni alle esportazioni ma an-
che allo sviluppo di rapporti di collaborazione con realtà esterne, finalizzati all’ingresso in nuovi mer-
cati e allo scambio di competenze e di conoscenze, con benefici anche per la subfornitura locale. Si 
pensa in particolare alla possibile attivazione di “export specialist” che affianchino gli operatori locali 
(anche PMI subfornitrici) per sperimentare nuovi processi di internazionalizzazione.

Una seconda linea di indirizzo prioritaria riguarda l’attrazione di imprese esterne, che può costituire un 
fattore importante per l’ingresso in nuovi mercati da parte delle imprese locali, per la diffusione di co-
noscenze e nuove “prassi” aziendali, per la nascita in loco di imprese di subfornitura in settori diversi 
da quelli tradizionali. In quest’ambito appare inoltre importante sensibilizzare la crescita delle sinergie 
tra gli attori locali per l’individuazione e la condivisione degli obiettivi quali-quantitativi del marketing 
territoriale, soprattutto circa i target obiettivo delle aziende da attrarre - da collegarsi al tema della di-
versificazione dell’economia locale - e gli strumenti operativi di marketing territoriale da utilizzare.

L’obiettivo dell’apertura riguarda anche l’attrazione di risorse umane esterne qualificate, utile oltre che 
per ovviare alle problematiche demografiche, soprattutto per favorire una maggiore vivacità “cultura-
le” del sistema locale. Attraverso specifiche politiche di attrazione, da fondarsi sul sistema di fattori im-
materiali e di amenities e su strumenti come l’incubatore di Tecnoparco, lo Sportello Nuove Imprese 
camerale o i Corsi Universitari, si punta ad attrarre soggetti che possano anche sviluppare imprese di 
servizi avanzati (media-comunicazione per il turismo o i distretti, attività culturali per il turismo, etc.) a 
supporto delle imprese locali.

L’obiettivo di qualificazione e sviluppo delle eccellenze si fonda sulla consapevolezza che i setto-
ri leader del VCO (casalingo, floricoltura, lapideo, turismo) soffrono in generale di scarsa visibilità sui 
mercati e di scarsa innovazione, essendo contemporaneamente soggetti a forte concorrenza, naziona-
le ed internazionale. Considerata la rilevanza che tali settori rivestono nell’economia locale, risultano 
pertanto di importanza strategica azioni di consolidamento, sviluppo e integrazione dei distretti di ec-
cellenza del territorio, con investimenti pubblici e privati diretti soprattutto ad un’ulteriore qualificazio-
ne di questi comparti trainanti. 
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Con riferimento al distretto del casalingo,  è necessario mettere in campo nuove strategie, a fronte di 
una concorrenza soprattutto orientale sempre più forte, e nello stesso tempo valorizzare e conserva-
re un patrimonio di capacità imprenditoriali e di cultura industriale diffusa che rappresentano una ri-
sorsa importantissima per il territorio del Cusio e per la provincia nel suo complesso. Appare innan-
zitutto fondamentale una gestione “intelligente” dei processi di delocalizzazione, in atto o comunque 
individuati dalle imprese di maggiori dimensioni come strategici, confermati anche dai casi di ben-
chmarking, soprattutto dall’analisi del distretto di Sheffield. Il consolidamento del distretto passa per 
una crescita dell’innovazione e della qualità, anche a favore della subfornitura locale, che rappresen-
ta l’anello più penalizzato dai processi di delocalizzazione. Si ritengono inoltre di estrema importanza 
le azioni dirette a sviluppare la governance del distretto, rafforzare i punti di forza dei prodotti loca-
li (qualità e design) e le opportunità (Tecnoparco), promuovere i prodotti del VCO anche giungendo 
alla creazione di un marchio di distretto. 

Per il consolidamento e lo sviluppo del comparto turistico  sono necessari investimenti per portare a 
termine e consolidare le iniziative sinora intraprese ed in particolare i progetti di collaborazione tran-
sfrontaliera finalizzati a migliorare l’offerta, i servizi, la promozione e, più in generale, a “innovare” 
l’offerta anche in un’ottica di marketing territoriale (diffusione di un’immagine favorevole del territo-
rio). Le priorità d’azione si riferiscono ad interventi diretti allo sviluppo di governance e capacità stra-
tegica (rafforzamento Distretto dei Laghi, creazione di un marketing lab), al riposizionamento sui mer-
cati (grandi mostre d’arte), al supporto all’innovazione e alla comunicazione (portale, progetto me-
dia relation, marchio destinazione, club di prodotto), all’ampliamento del sistema dell’offerta (ville e 
giardini, sport escursionistici, shopping tour e produzioni tipiche, etc.), anche in un’ottica di valoriz-
zazione delle aree montane.

Le linee strategiche per il comparto lapideo puntano ad uno sviluppo in termini più qualitativi che 
quantitativi, al fine di incrementare il valore aggiunto rispetto alla risorsa territorio utilizzata e di limita-
re l’impatto ambientale dell’attività, anche attraverso la diffusione di lavorazioni di filiera, soprattutto 
coinvolgendo le fasi a valle (trasformazioni finali, commercializzazione). Si ritengono prioritari inter-
venti diretti a sviluppare capacità di accesso su nuovi mercati (progetto Docup Sistema Casa Unghe-
ria) e servizi oggi non presenti (Centro Servizi Lapideo), nonché azioni di rafforzamento dell’immagine 
del prodotto VCO sul mercato e di sviluppo di sinergie tra imprese e mondo universitario.

Il settore florovivaistico, pur rappresentando un’eccellenza del sistema locale, necessita di una cre-
scita “culturale” degli operatori locali, per cui si ritengono di primaria importanza interventi per pro-
muovere la capacità di “fare sistema”, oggi ancora un punto debole del comparto. In questo ambito, 
si punta ad un rafforzamento del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, che rappresenta lo stru-
mento più avanzato di collaborazione tra le imprese, nonché di relazione strutturata con gli altri atto-
ri del distretto; alla diffusione dell’utilizzo del disciplinare di produzione, anche in vista della possibili-
tà di ottenere marchi riconosciuti a livello comunitario, politica prioritaria anche alla luce del caso di 
benchmarking internazionale (Gent sta investendo in modo massiccio sui marchi di qualità, sia con 
interventi del settore pubblico, sia con iniziative delle principali imprese private); alla creazione di un 
osservatorio di mercato, per programmare la produzione e le strategie commerciali. Parimenti impor-
tanti risultano azioni volte a diffondere l’innovazione  nonché un migliore presidio delle attività pro-
mozionali, anche al fine di sfruttare le sinergie con il turismo.
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La linea strategica più “trasversale” di politiche di marchio locale è coerente con la scarsa visibilità 
sui mercati dei settori leader locali (salvo alcuni brand del casalingo), nonché con una ancora de-
bole immagine della provincia verso l’esterno, nella consapevolezza che la competitività sui mercati 
passa anche dalla capacità di diversificarsi dai concorrenti e di “fare sistema” ottimizzando le siner-
gie tra le eccellenze presenti sul territorio. Relativamente ai settori leader, si ritiene fondamentale in 
particolare la promozione e valorizzazione della qualità dei prodotti casalinghi, a livello non tanto di 
imprese leader quanto di “distretto” (soprattutto a favore delle PMI subfornitrici), dei prodotti lapidei, 
ancora molto poco conosciuti sui mercati internazionali, nonché dei prodotti della floricoltura, del-
l’offerta turistica integrata.

Un’ulteriore priorità è rappresentata dall’attivazione di nuovi strumenti finanziari per la crescita delle 
PMI della provincia, finalizzati a favorire la capitalizzazione delle imprese e la crescita della loro ca-
pacità di ottenere risorse finanziarie. E’ auspicabile a questo proposito un’azione sinergica tra Came-
ra, Associazioni imprenditoriali, Consorzi Fidi e Istituti di Credito operanti nel VCO, al fine di proget-
tare interventi mirati e coordinare iniziative informative, anche alla luce dello scenario che sarà deter-
minato dall’applicazione degli accordi di “Basilea 2”.

Il terzo obiettivo del piano strategico della Camera di Commercio è riferito al rafforzamento delle 
economie esterne, tema che interagisce in modo sinergico con la strategia dell’apertura del siste-
ma locale e la qualificazione e sviluppo delle eccellenze, oltre che con tutti gli altri obiettivi di segui-
to indicati. La qualificazione della dotazione di economie esterne, imperniata in particolare sui fattori 
“intangible”, infatti favorisce l’attrazione di risorse umane e di imprese esterne  e facilita l’innovazione 
del sistema socioeconomico locale, riducendo fra l’altro la “fuga di cervelli” verso i poli forti. 

Al fine di rafforzare il sistema localizzativo, appare prioritario il miglioramento delle infrastrutture con 
particolare riferimento a quelle legate alle nuove tecnologie della comunicazione, per la creazione di 
reti di comunicazione sia interne (aree montane, e-economy) sia verso l’esterno, ed all’impatto che il 
collegamento Nord-Sud Genova Basilea Rotterdam può avere sul territorio.

Altrettanto importante è la linea d’azione di trasferimento tecnologico e ricerca, in quanto la presen-
za di un ambiente innovativo e la circolazione di informazioni e conoscenze rappresentano un ele-
mento fondamentale per lo sviluppo delle imprese locali e per l’attrazione di risorse imprenditoriali 
ed umane esterne. La localizzazione sul territorio di un parco tecnologico costituisce un’opportunità 
che deve essere trasformata in risorsa attraverso un’adeguata e coerente politica di inclusione della 
struttura nei progetti di sviluppo del territorio, basata sulla ricerca di forti sinergie con gli attori loca-
li, sullo sviluppo di collegamenti con le imprese, sul rafforzamento della struttura tramite risorse uma-
ne altamente qualificate. Con riferimento al primo aspetto, è auspicabile la promozione di un “tavolo 
per l’innovazione”, in cui gli stakeholders interessati progettino azioni coordinate e condivise, ottimiz-
zando le singole proposte e risorse in campo e rafforzando i  rapporti del territorio con Regione, Go-
verno e Unione Europea nell’ambito delle politiche per l’innovazione, con il fine ultimo di rafforzare 
la competitività del sistema locale. Questa proposta, che trova la sua radice nel confronto già in es-
sere con Amministrazione Provinciale, Associazioni di categoria e Tecnoparco del Lago Maggiore, è 
avvalorata da quanto emerso dai macrotrends dello sviluppo territoriale, con particolare riferimento 
all’evidenza che gli elementi di sviluppo endogeno di un territorio, specialmente in tema di innova-
zione e natalità imprenditoriale, necessitano di adeguati sistemi di concertazione che permettano di 
accogliere al meglio gli impulsi e gli indirizzi di politica economica provenienti dai livelli nazionale ed 
europeo, fornendo al contempo le necessarie capacità progettuali ed esecutive. 
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Nell’ambito del rafforzamento delle economie esterne, un’ulteriore linea d’intervento si collega ad 
azioni di potenziamento e stimolo del sistema di domanda e offerta dei servizi alle imprese. Si ritengo-
no necessari in particolare interventi volti alla crescita della domanda (nuova cultura imprenditoria-
le, sistema di incentivi classici, forme di incentivazioni indirette) e, contemporaneamente, a far fron-
te alle esigenze locali laddove la scarsità della domanda renda antieconomica, anche solo nel breve 
periodo, l’offerta. Inoltre, lo sviluppo quali-quantitativo dei servizi alle imprese sul territorio può faci-
litare la crescita del sistema economico nel suo complesso, oltre a rappresentare un importante fat-
tore di attrazione nell’ambito delle politiche di marketing territoriale. Con riferimento a quest’ultimo 
aspetto, si ritiene fondamentale consolidare l’azione degli Sportelli Unici (SUAP) e l’integrazione con 
i diversi attori del territorio anche attraverso strumenti di formazione/informazione e telematici (SUAP 
telematici + firma digitale).

Specificamente inerente alla funzione istituzionale di regolazione del mercato è la linea d’azione ac-
cesso e trasparenza del mercato. Un mercato trasparente, che consente lo svolgersi di relazioni eco-
nomiche fluide e corrette, è per definizione un mercato efficiente. All’interno di regole del gioco chia-
re, condivise, le imprese possono dispiegare liberamente le proprie potenzialità economiche, nel ri-
spetto degli interessi più generali. A questo fine occorre garantire:
        la circolazione di informazioni complete, trasparenti e aggiornate tempestivamente: il Registro 
delle Imprese ha appunto lo scopo di elaborare e diffondere informazioni organiche e complete su 
tutte le imprese locali e, grazie alla rete nazionale, su tutte le imprese. Il sistema di pubblicità legale 
così realizzato (pubblicità dichiarativa, costitutiva, pubblicità notizia) è anche strumento di legittima-
zione e validazione della realtà economica
  regole condivise dagli operatori economici e dai consumatori: in questo senso, insieme alla te-
nuta di Albi e Ruoli, vanno sempre più sviluppate in sinergia con Associazioni di categoria, rappre-
sentanti dei consumatori e sindacali, quelle azioni dirette a sancire “norme” di comportamento cor-
retto, agevolando inoltre la crescita della sensibilità del sistema locale sull’importanza che il rispetto 
delle regole assume per garantire la libertà di concorrenza e facilitare le relazioni tra imprese e con-
sumatori
  un sistema che garantisca una risposta congrua ai comportamenti scorretti
  un sistema che premi i comportamenti di qualità
Queste condizioni sono fondamentali per facilitare la crescita del sistema delle imprese e strategiche 
per agevolare l’apertura del sistema verso l’esterno ed attrarre risorse. Il complesso insieme di attività 
che l’ente realizza per garantire trasparenza e regolazione del mercato e tutela dei consumatori (atti-
vità ispettiva e sanzionatoria, servizio metrico, marchi e brevetti, pubblicità dei protesti cambiari, tenuta 
del Registro delle Imprese e di Albi e Ruoli, servizio di conciliazione, promozione di contratti tipo…) co-
stituisce quindi un’importantissima risorsa per il territorio e le imprese che vi operano, che andrà svi-
luppata e promossa in un ottica di competitività del sistema economico locale. 

Coerentemente con la strategia dell’apertura del sistema locale, si pone il tema della diversificazio-
ne dell’economia e dello sviluppo, nella consapevolezza, condivisa dagli stakeholders locali, che 
i settori di eccellenza sono in molti casi maturi (vedi casalingo) o con margini di sviluppo quantitativo 
ridotti (si pensi al florovivaismo, legato alla disponibilità di terreno, o al lapideo, per analoghe ragio-
ni e per più rilevanti motivi di tutela ambientale).
La priorità in questo ambito riguarda le politiche per la natalità imprenditoriale, volte sia ad accre-
scere gli indici di nuova imprenditorialità, sia a diminuire il tasso di mortalità delle neo-imprese, sia 
soprattutto a supportare la nascita di nuove traiettorie settoriali per l’economia locale. Si ritiene fon-
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damentale rafforzare ulteriormente interventi e servizi già in essere, come lo Sportello Nuove Impre-
se, nonché sviluppare strumenti oggi insufficientemente utilizzati (Tecnoparco in primis) ma che sono 
fondamentali per la crescita di imprenditorialità “selezionata”. Specularmente a quanto affermato in 
seno al tema delle politiche per il trasferimento tecnologico, per migliorare le performance del siste-
ma locale in ordine alla natalità imprenditoriale appare ineludibile sensibilizzare un “gioco di squa-
dra” (il già citato “tavolo per l’innovazione”), volto a sviluppare le sinergie e l’integrazione tra gli at-
tori locali, nonché ad ottimizzare l’impiego di risorse umane e finanziarie, minimizzando sprechi e so-
vrapposizioni.

Un’ulteriore linea di intervento è costituita dal sostegno alla diversificazione del core business di im-
prese attive in settori maturi / tradizionali, che, per ovviare a rischi di delocalizzazione produttiva e di 
ridotti margini di crescita, potrebbero investire nello sviluppo di nuovi business nel medesimo settore 
(“buchi di filiera”) o in settori diversi.

Una specificità settoriale verso cui indirizzare sforzi e progettualità è lo sviluppo dei settori high-tech. 
Pur essendo piuttosto debole nel VCO l’incidenza delle imprese dei settori dell’ICT, la presenza di 
Tecnoparco può, ancora una volta, rappresentare un fattore strategico proprio nell’ottica della cre-
scita di imprese ed occupazione in settori innovativi, compreso il terziario avanzato, fondati su attivi-
tà “knowledge based”.

Con riferimento alla qualificazione delle risorse umane, il sistema formativo è un tassello fonda-
mentale per sviluppare la capacità innovativa locale, anche se è altrettanto importante suscitare in-
nanzitutto una “domanda” adeguata da parte delle imprese, coerentemente a quanto indicato nei 
precedenti obiettivi strategici della Camera. Il potenziamento e la qualificazione del patrimonio di ri-
sorse umane e culturali del vanno perseguiti in particolare attraverso la valorizzazione, l’integrazione 
e l’ulteriore sviluppo delle attività esistenti connesse all’educazione, istruzione e formazione profes-
sionale, anche nell’ottica di una progressiva riduzione dell’emigrazione di risorse umane locali qua-
lificate e della creazione di nuove opportunità occupazionali per figure high-skilled. Questo obietti-
vo strategico deve rappresentare un impegno prioritario degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e 
private, degli operatori economici, ciascuno per il proprio ambito di competenze, al fine di contribui-
re alla creazione di quell’humus favorevole alla nascita e allo sviluppo di professionalità competenti, 
preparate, culturalmente vivaci, capaci di adattarsi ad una società in rapida evoluzione.

La principale linea d’azione in termini di qualificazione delle risorse umane è dunque individuata nel-
l’integrazione scuola-lavoro, in quanto il collegamento tra questi due mondi deve essere maggior-
mente presidiato, tanto più in un’ottica di diversificazione dello sviluppo e di crescita della competitivi-
tà del sistema socioeconomico locale. Obiettivo dell’ente sarà quello di potenziare, in collaborazione 
con il sistema regionale, il raccordo “sistema dell’istruzione - impresa”, anche attraverso l’alternanza 
scuola-lavoro, come previsto dalle recente riforma scolastica promossa dal ministro Moratti. 
Occorrerà quindi costruire una rete di riferimenti sul territorio, coinvolgendo i principali referenti sul 
tema dell’alternanza, avviare cicli dell’alternanza scuola - lavoro, sviluppare attività di orientamen-
to. Ciò potrà sia favorire lo sviluppo di una cultura “imprenditiva” che incidere positivamente sul ridi-
mensionamento del fenomeno di mismatching tra domanda e offerta di lavoro e della fuoriuscita dal 
sistema di risorse umane qualificate.
D’altro canto, sebbene il sistema scolastico provinciale presenti diverse punte di eccellenza, si ritiene 
comunque necessario porre in essere azioni di sviluppo della formazione superiore / terziaria, al fine 
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di supportare una crescita “culturale” per accompagnare gli altri obiettivi e azioni del piano strategi-
co, dall’apertura del sistema locale al rafforzamento delle economie esterne, dalla qualificazione del-
le eccellenze alla diversificazione dell’economia e dello sviluppo. Da questo punto di vista assumono 
importanza sia i corsi di livello universitario attivati in provincia, legati a “distaccamenti” dai poli uni-
versitari di Torino e Milano, sia eventuali innovativi ambiti di formazione (settori media, attività cultu-
rali, tecnologie della comunicazione, etc.).

L’obiettivo della coesione sociale e territoriale nasce dalla considerazione che il territorio pre-
senta caratteristiche morfologiche tali da rendere necessari interventi a favore delle aree montane /
decentrate, soprattutto in un’ottica di conservazione, piuttosto che di sviluppo. 

In questo contesto si ritengono prioritarie azioni di sviluppo delle aree decentrate del territorio, volte 
ad affrontare le problematiche della fascia montana dell’Ossola che, in sintesi, possono essere ricon-
dotte a due fronti strettamente collegati: quello della riduzione delle criticità a livello socio-economi-
co (spopolamento, invecchiamento, abbandono del territorio, impoverimento in termini culturali ed 
economici) e quello della valorizzazione dei suoi potenziali di crescita, legati in prevalenza alla voca-
zione agro - alimentare e ambientale/naturalistica, in un’ottica di integrazione con le altre eccellenze 
turistiche del territorio provinciale. 
Questi problemi e queste opportunità, proprio per il contesto di crescente complessità competitiva al-
l’interno del quale ci si trova ad operare, emerso dagli scenari macro (competizione tra territori, in-
novazione istituzionale ed organizzativa, diffusione delle nuove tecnologie, salvaguardia della qua-
lità ambientale), e in una fase temporale caratterizzata da una progressiva riduzione delle risorse fi-
nanziarie pubbliche per l’attuazione di politiche di sviluppo territoriale, impongono che le azioni e le 
strategie di intervento a sostegno dell’area montana vengano progettate ed attuate non in modo di-
sarticolato, ma al contrario siano contraddistinte da aspetti di forte compartecipazione, integrazione 
e complementarietà tra i diversi soggetti in campo, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia del-
le politiche.

Un tema ancor più specifico riguarda il consolidamento delle attività tipiche delle aree montane, dal-
l’artigianato all’agricoltura, dal piccolo commercio alla ristorazione. In questo ambito, si ritengono 
prioritari interventi volti alla promozione territoriale, anche in un’ottica di crescita del “turismo minore” 
(ampliamento dell’offerta), in considerazione della capacità che lo sviluppo turistico presenta, special-
mente se in una logica di ricerca di ‘nicchie’ particolarmente qualificate del mercato, di innescare pro-
cessi evolutivi in altri settori di intervento attraverso la creazione di nuova domanda (come nel settore 
agricolo, nel campo della protezione ambientale, nell’ambito della produzione culturale, ecc.). Altre 
progettualità coerenti con la finalità in questione riguardano il supporto alle imprese locali attraverso 
attività di animazione, sviluppo della cultura imprenditoriale, servizi di creazione d’impresa.

Una linea d’azione particolarmente rilevante in relazione all’obiettivo di coesione sociale e territoriale 
è costituita da nuove politiche per i Comuni di minori dimensioni, in quanto, in termini di qualità del-
la vita e di livello dei servizi, si ritiene importante lo sviluppo di nuovi sistemi di governance che ga-
rantiscano maggiore equilibrio fra Comuni di maggiori dimensioni e i piccoli Comuni della provin-
cia. In altri termini, si intende prioritario rafforzare nuovi modelli organizzativi che offrano supporto ai 
numerosi Comuni di piccole dimensioni, in particolare per quanto riguarda i servizi al sistema delle 
imprese, anche al fine di ridurre la congestione nei centri maggiori e migliorare complessivamente la 
qualità della vita della provincia.
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3.LE MODALITÀ DI INTERVENTO

Lo Statuto camerale e la legge 580/93 definiscono questa Camera di Commercio come ente pubbli-
co dotato di autonomia statutaria, finanziaria e organizzativa che opera per realizzare:

 lo sviluppo delle imprese e dell’economia provinciale
 la promozione ed il supporto degli interessi generali del sistema delle imprese 

e della comunità economica locale

Individuare quale sviluppo, quali siano gli interessi generali, come promuoverli e supportarli è com-
pito del Consiglio, espressione degli operatori economici, dei sindacati e dei consumatori, luogo che 
garantisce l’attuazione di procedure democratiche per il confronto, la soluzione di eventuali conflitti 
e soprattutto la creazione di un equilibrio per realizzare l’interesse generale del sistema. L’ente came-
rale costituisce infatti un’autonomia funzionale, istituzione esponenziale non della comunità generale 
ma di una comunità particolare, quella economica: la declinazione della sua azione non è fondata 
esclusivamente su norme, ma sulla sua capacità di sintesi degli interessi complessivi del sistema locale 
e nella loro traduzione in interventi concreti.
Per questo motivo l’ente presenta caratteristiche originali e uniche nell’ambito locale:

  l’elevata rappresentatività del sistema economico locale, che trova la sua espressione nel
Consiglio 
  la sua funzione di laboratorio di integrazione tra pubblico e privato, che discende dall’essere
una pubblica amministrazione il cui governo è costituito da soggetti privati
  l’agire non necessariamente legato alla dimensione territoriale, in quanto rappresentante una
comunità sempre più inserita in circuiti esterni e globali

La Camera secondo il principio di sussidiarietà, è quindi il soggetto più vicino alla comunità della 
quale è esponenziale: il sistema economico locale. 
I cambiamenti istituzionali verificatisi ed in atto, la frammentazione della rappresentanza degli inte-
ressi, la globalizzazione, sono tutti fenomeni che rendono sempre più complesso l’agire dell’ente. Le 
modifiche istituzionali degli ultimi anni, che hanno preso avvio da una politica europea basata sul 
principio di sussidiarietà che evidenzia il ruolo degli attori locali e si sono sostanziate attraverso il 
decentramento amministrativo, la modifica del titolo V della Costituzione ed il processo di riforma an-
cora in corso, hanno portato all’affermarsi di una pluralità di centri decisionali dotati di autonomia e 
capacità decisionale, non in posizione gerarchica. Un sistema che per poter funzionare, evitando so-
vrapposizioni e conflitti, richiede la capacità degli attori di sviluppare una rete coordinata di funzioni. 
Si  assiste inoltre ad una crescita esponenziale degli interessi sentiti come pubblici, e perciò dei sog-
getti che sono o se ne dichiarano rappresentanti. Questo porta alla necessità e contemporaneamente 
alla difficoltà di identificare di volta in volta quali sono gli interessi, quali gli attori in gioco, quale la 
loro rappresentatività. D’altro canto la competitività di un territorio e delle imprese che vi operano è 
il risultato di un territorio. Uno dei fattori di competitività è quindi la crescita della governance loca-
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le, la capacità di governare non sulla base di regole ma di strategie comuni, condivisione di valori, 
collaborazione ed integrazione. Contemporaneamente il fenomeno della globalizzazione dei mercati, 
l’importanza crescente della conoscenza come fonte di competitività, la diffusione delle tecnologie 
della comunicazione rendono necessario da un lato l’apertura verso l’esterno e la creazioni di reti di 
collaborazione con altri soggetti e dall’altro la crescita della capacità a livello locale di fare sistema, 
per riuscire a governare i  cambiamenti e non subirli.

Individuare le modalità di realizzazione degli obiettivi strategici dell’ente significa quindi innanzitutto 
rispondere al seguente quesito: come affrontare la complessità crescente?
Statuto camerale ed indirizzi generali adottati dal Consiglio nel 1998 indicano già quale principio 
ispiratore dell’attività camerale la cooperazione, diretta ad attivare sinergie e collaborazioni con isti-
tuzioni pubbliche locali, nazionali e comunitarie e con le organizzazioni rappresentative delle catego-
rie economiche, sociali e professionali e sottolineano l’importanza dell’adesione al sistema camerale 
regionale, nazionale ed internazionale.
Negli anni la Camera di Commercio ha visto crescere il proprio ruolo sul territorio proprio grazie ad 
una costante attenzione allo sviluppo di relazioni proficue con gli altri attori locali. 
La complessità crescente andrà quindi affrontata seguendo una linea di continuità con il passato e 
facendo crescere le competenze dell’ente:

  nell’individuazione degli interessi che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi 
e ne sono influenzati a loro volta e dei soggetti che li rappresentano
  nel porre in atto modalità di relazione con tali soggetti efficaci e coerenti con gli obiettivi 

Il  processo di continuo confronto con tutti gli attori che possono incidere sul sistema economico 
locale, sul suo sviluppo e competitività ha come presupposto non un elenco esaustivo di soggetti ma 
innanzitutto l’individuazione della rilevanza, per lo sviluppo del sistema locale, degli interessi dei quali 
sono portatori. Potrà quindi trattarsi di soggetti che operano sul territorio o di in altri territori, di enti 
pubblici e soggetti privati, espressione del mondo economico o della società civile:

ä soggetti che rappresentano il sistema economico locale (Associazioni di categoria, Sindacati, As-
sociazioni dei consumatori) e che trovano espressione nel Consiglio Camerale 
ä soggetti i cui centri decisionali sono radicati sul territorio (imprese locali)
ä soggetti che rispondono a logiche esterne al sistema (imprese esterne localizzate sul territorio)
ä soggetti che incidono sulle politiche di sviluppo locale (Regione, enti locali, enti ed istituzioni come 
Distretto Turistico, Consorzio Florovivaistico…)
ä soggetti che intervengono sulle precondizioni di sviluppo e le economie esterne (sistema scolastico 
e universitario, Istituti e Fondazioni bancarie, Tecnoparco, Saia..)
ä soggetti che sono coinvolti in processi rilevanti per il sistema economico locale (Ordini e Collegi 
professionali, Sportelli Unici, Asl, Comando Provinciale Vigili del Fuoco…)
ä soggetti che sono portatori di interessi non strettamente economici (società civile, esponenti della 
cultura locale, cooperative sociali, organizzazioni no profit….)
ä soggetti esterni che sono portatori di interessi rilevanti perchè possono incidere sul sistema locale 
(ITP, enti / istituzioni che operano nei territori limitrofi, partner esteri, imprese esterne…)
ä soggetti che sono portatori degli interessi del sistema delle imprese a livello regionale,
nazionale, internazionale (sistema camerale..)

Le modalità di relazione che dovranno essere utilizzate possono essere riassunte schematicamente in 
quattro categorie, nella consapevolezza che i confini tra l’una e l’altra possono essere labili e che in 
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funzione degli obiettivi perseguiti tali modalità dovranno essere diversamente modulate e innovate, 
ove i cambiamenti del sistema lo rendano necessario:

       Ascolto del sistema delle imprese e del territorio e traduzione delle istanze in interventi, 
in forte sinergia con le Associazioni di categoria. Solo un attento ascolto può consentire all’ente 
di progettare e realizzare interventi adeguati ai bisogni delle imprese e del sistema economico ed 
adeguare a questi bisogni i propri servizi. Un processo che nasce grazie all’attività del Consiglio 
camerale e che si declina nei momenti di confronto con le Associazioni, che sono stati continui 
sin dalla costituzione dell’ente.  Ascolto del territorio che significa anche sviluppo dell’attività di 
studio e analisi della struttura economica territoriale e delle sue dinamiche, strumento fon-
damentale per supportare l’attività di programmazione e la progettazione e realizzazione degli 
interventi da parte dell’ente. La capacità di leggere ed interpretare la realtà economica locale è 
una precondizione per orientare correttamente l’azione camerale, mobilitare le risorse adeguate, 
cogliere i cambiamenti e se possibile anticiparli ed apportare i correttivi necessari agli interventi 
programmati.

      Partnerariato: vale a dire l’agire comune per raggiungere obiettivi condivisi. La quasi to-
talità dei progetti e degli interventi promozionali sono oggi realizzati in partnership non solo con 
Associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori ma anche con enti locali (Provincia, Comu-
ni, Comunità Montane), istituzioni ed enti che operano sul territorio e fuori di esso (Distretto Turi-
stico, Istituti Bancari, Amministrazioni provinciali e Camere di Commercio piemontesi e lombarde, 
ITP). Risulta però necessario, in un’ottica di sistema, rafforzare collaborazioni recenti e non 
ancora collaudate (Tecnoparco del Lago Maggiore), superare alcune criticità del sistema locale, 
che talora non agisce in un’ottica di rete generando sovrapposizioni, sviluppare maggiormente 
il partnerariato con i soggetti esterni all’area. In un’ottica di marketing territoriale, vale a dire di 
competizione fra territori, spesso infatti risulta più opportuno sviluppare con i territori limitrofi 
sinergie e coalizioni, capaci di generare un sistema più forte e quindi in grado di competere 
meglio a livello globale. Forti collaborazioni con i partner esterni, ed anche esteri, possono 
inoltre agevolare la diffusione di conoscenze e competenze nel sistema locale, facilitare i processi 
di internazionalizzazione e l’apertura del sistema.

       Confronto e coinvolgimento: lo sviluppo di relazioni collaborative con tutti gli attori, 
interni ed esterni, come strumento per garantire l’efficacia dell’azione camerale e per individuare 
soluzioni condivise dai soggetti portatori di interessi diversi e a volte contrapposti, superando criti-
cità legate talvolta alla difficoltà di alcuni attori di leggere i propri interventi in un’ottica di sistema. 
Una modalità di relazione che è anche prodromica allo sviluppo di partnership. 
 
     Comunicazione e rappresentanza: scambio di informazioni fra l’ente, le imprese, i diversi 
stakeholder. La comunicazione va quindi intesa come modalità di relazione che deve informare 
tutta l’attività dell’ente con l’obiettivo di facilitare la conoscenza e la comprensione da un lato 
degli interventi camerali, degli obiettivi che ne sono alla base e dei risultati attesi e dall’altro 
degli interessi del sistema delle imprese, che la Camera rappresenta a livello locale, regionale, 
nazionale e comunitario. In particolare, è forte l’esigenza che la Camera, in questa funzione di 
rappresentanza, stabilisca migliori rapporti con le istituzioni sovralocali. Strumento indispensabile 
per favorire l’accesso ai servizi camerali e per supportare la semplificazione dei processi am-
ministrativi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, il processo di comunicazione dovrà con-
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sentire una sempre maggiore vicinanza alle imprese ed agli altri attori, per favorire lo sviluppo 
di collaborazioni e partnernariato, per consentire di cogliere le attese del sistema economico e 
consolidare la rete di relazioni. Attraverso una attenta, chiara, tempestiva comunicazione imprese 
e sistema economico locale potranno valutare nel suo complesso l’attività nell’ente, superando i 
limiti dati da una rappresentazione frammentata dei diversi interventi e servizi, così da consentire 
a tutti gli interessati di cogliere il valore creato da questo ente. Infine, la comunicazione va intesa 
anche come mezzo per agevolare lo scambio di conoscenze ed informazioni, all’interno del-
l’ente e tra questo e i diversi stakeholder e l’apertura verso l’esterno del sistema. 

Le logiche alla base di queste modalità di relazione sono quelle della sussidiarietà e della rete. La 
sussidiarietà,  principio chiave espresso dallo Statuto camerale,  è diretta soprattutto ad integrare le 
azioni svolte dai diversi soggetti, valorizzando il livello più prossimo ai destinatari dell’intervento.
La costruzione ed il rafforzamento di reti - interne ed esterne al territorio - è strumento di riconosci-
mento dell’azione reciproca, di coordinamento, di condivisione di compiti e risultati, per massimizza-
re il valore dell’azione di ciascuno ed evitare sovrapposizioni e conflitti.
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x x x x
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a centri decisionali interni
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x x x x
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innovazione
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(Distretto Turistico, Tecno-
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x x x

salute, sicurezza altri enti (Asl, VF...) x x x

formazione
scuole secondarie,
sistema universitario x x x

tutela interessi 
professionali d’impresa/terzi

ordini e collegi x x x

interessi non 
economici

società civili, 
cooperative sociali, no profit, 

associazioni culturali
x x x

sistema economico/comunità 
regionale

regione x x x

interessi generali 
delle imprese, 

interessi specifici di altre aree 
anche in concorrenza

istituzioni esterne (sistema 
camerale, provincie limitrofe, 

partner esterni,Itp )
x x x

modalità ampiamente utilizzata

modalità utilizzata ma non ancora consolidata

modalità non ancora utilizzata

x modalità che dovrà essere utilizzata
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3.2 IL RUOLO CENTRALE DELLA CONOSCENZA E DELLE 
RISORSE UMANE

Nel 2000 l’ente si è dato una struttura organizzativa piatta e per funzioni, che contempla servizi di line 
e di staff, basata su un sistema di valutazione per obiettivi.  
A questo si è accompagnato un impegno costante nella formazione tecnica e gestionale del perso-
nale, diretta ad accompagnare l’innovazione organizzativa introducendo:

ä  logiche di gestione per processi e progetti

ä  sviluppo di una cultura manageriale da parte dei responsabili dei servizi

ä  crescente attenzione alle esigenze dell’utenza e alla comunicazione

Nei prossimi mesi la struttura dovrà operare per la realizzazione degli obiettivi e linee strategiche, 
che richiedono nuove competenze, in uno scenario caratterizzato dalla cambiamento continuo. La 
necessità di sviluppare e in alcuni casi introdurre nuove modalità di relazione con i diversi stakehol-
der richiede orientamento al problem solving e alla ricerca di soluzioni innovative, anche mettendo 
in discussione prassi consolidate. La complessità crescente impone di sviluppare una ancora mag-
giore attenzione alla comunicazione e all’ascolto delle imprese e del sistema locale. Assume infatti 
sempre maggiore rilevanza la capacità di progettare e realizzare interventi e servizi che interpretino 
le istanze del territorio tenendo conto del contesto esterno. La necessità di sviluppare logiche di rete 
richiede capacità di raccolta di informazioni, di elaborazione, contestualizzazione e trasformazione 
in conoscenze e competenze che possano trasformarsi in vantaggio competitivo per il territorio.

In questo contesto è necessario un processo di adeguamento continuo delle competenze interne: di-
venta pertanto rilevante l’adozione di meccanismi che facilitino la diffusione, integrazione e creazione 
di conoscenza all’interno dell’ente e la loro condivisione con il sistema locale. Solo questi meccanismi 
infatti potranno assicurare la continuità dell’innovazione organizzativa e supportare i processi di cam-
biamento. Contemporaneamente occorre pensare ad una struttura ancora più flessibile, caratterizza-
ta dalla presenza di precisi punti di riferimento per gli utenti ed in genere gli stakeholders.

Come garantire il mantenimento e lo sviluppo di conoscenze e competenze? La gestione della 
complessità, la capacità di ascolto del territorio, lo sviluppo di adeguate modalità di relazione con 
i diverse stakeholders, sono affidate al personale camerale: le risorse umane sono quindi centrali 
per la realizzazione degli obiettivi individuati dal Consiglio camerale. Le capacità di analizzare ed 
interpretare i bisogni del sistema locale e lo scenario esterno, di progettare e adeguare prodotti e 
servizi camerali, di relazionarsi con i diversi stakeholders, di operare in un’ottica di efficienza ed effi-
cacia dovranno sempre più affiancarsi alle competenze tecniche. E’ pertanto rilevante adottare una 
strategia di gestione delle risorse umane, che, tenendo conto dei risultati sinora conseguiti e degli 
strumenti sinora utilizzati e della necessità di dedicare adeguate risorse economiche, favorisca:

  l’apprendimento continuo e diffuso

  il trasferimento di conoscenze e competenze e la loro condivisione

  la flessibilità e contemporaneamente la capacità di “fare squadra”

  l’ulteriore sviluppo di una cultura manageriale ed imprenditiva e l’orientamento ai processi

  la valorizzazione di competenze e professionalità e la crescita professionale
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servizio principali clienti V.A. del servizio maggiore
integrazione con

V.A. 
integrazione

registro
imprese

associazioni 
e professionisti 

d’impresa; imprese; 
consumatori

trasparenza del 
mercato albi e ruoli

unico punto di 
riferimento per gli 
utenti; uniformità

albi e ruoli

associazioni 
e professionisti 

d’impresa; imprese; 
consumatori

trasparenza 
e regolazione 
del mercato

registro imprese, 
servizio metrico, 

promozione e reg. di 
mercato

diffusione 
e crescita

competenze/
conoscenze

metrico
ispettivo

sanzionatorio

imprese; 
consumatori; 
associazioni 

e professionisti 
d’impresa

trasparenza e 
regolazione del 

mercato

albi e ruoli, 
promozione 

e reg. di mercato

diffusione 
e crescita

competenze/
conoscenze

promozione 
e regolazione 
di mercato

imprese; 
aspiranti imprenditori; 

studenti; 
partners progetti

supporto imprese
aspiranti imprenditori; 

interventi per lo 
sviluppo del territorio; 
regolazione di mercato

albi e ruoli, 
servizio metrico, 
studi e statistica

diffusione 
e crescita

competenze/
conoscenze

studi e statistica

imprese, aspiranti 
imprenditori, studenti, 
servizio promozione ed 

altri servizi 
camerali

supporto imprese
e stakeholder; supporto 

ai servizi camerali 
per progettazione/

realizzazione interventi

promozione 
e reg. di mercato

ottimale supporto 
alla progettazione/

realizzazione 
interventi 

promozionali

risorse e 
patrimonio

servizi interni, 
fornitori, imprese efficienza gestione tutti i servizi

semplificazione 
processi,

maggiore efficienza

personale personale 
camerale

formazione 
e valorizzazione risorse 

umane
tutti i servizi sviluppo 

competenze

segreteria di 
Direzione 

e Presidenza

organi camerali, servizi 
interni

supporto organi,
comunicazione

esterna
tutti i servizi

sviluppo 
comunicazione 

verso stakeholder

Contemporaneamente, per garantire la diffusione e crescita di conoscenza e l’ottimale gestione 
di prodotti e processi trasversali, dovrà essere garantita una maggiore integrazione tra prodotti 
e servizi, anche con l’inserimento di una figura dirigenziale che faciliti i processi d’innovazione, 
supportando i diversi servizi e favorendo il processo di continuo adeguamento delle competenze 
interne ai cambiamenti esterni.  A questo dovrà accompagnarsi un utilizzo degli spazi più funzionale 
alle esigenze degli utenti, che nel contempo renda evidente la maggiore attenzione dell’ente alle 
relazioni con il territorio e faciliti l’integrazione tra servizi, attraverso:

  individuazione di un ampio spazio per l’organizzazione di eventi e riunioni, a dispo-
sizione dell’intero territorio
  individuazione di un unico grande spazio fisico di accoglienza degli utenti ed eroga-
zione dei servizi camerali
  individuazione di uno spazio adeguato che ospiti Presidenza, Direzione, Segreteria.
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DIFFUSIONE E CREAZIONE CONOSCENZA

GESTIRE LA COMPLESSITÀ:
CENTRALITÀ DELLE RISORSE UMANE
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1998 1999 2000 2001 2002

Spese promozionali
in euro

929.511 1.233.898 1.388.983 891.674 975.582

Incidenza dei
programmi

ed investimenti
promozionali

30,7% 38,4% 42,2% 30,4% 31,8%

Entrate da
progetti (stima)

0
0%

290.405
23,5%

385.230
27,7%

158.507
17,8%

192.726
19,8%

Copertura spese
promozionali

con entrate correnti

588.547
63,3%

797.921
64,7%

995.196
71,6

737.907
82,8

774.734
79,4

Avanzo utilizzato
340.965

36,7
145.571

11,8
8.557

0,6
0

0%
8.122
0,8%

3.3 LE RISORSE ECONOMICHE

L’azione di questa Camera è stata caratterizzata da grandi sforzi per raggiungere economicità ed 
efficienza della gestione, anche grazie all’introduzione nel 2002 di un controllo di gestione diffuso, 
che consente all’intera struttura di monitorare attentamente l’utilizzo delle risorse e apportare tempe-
stivamente i correttivi necessari. A ciò si accompagna il benchmarking con le Camere di Commercio 
piemontesi che consentirà sempre più di migliorare i risultati gestionali dell’ente, attraverso il confron-
to con le altre realtà. E’ stata inoltre impegnata progettualità interna per reperire risorse esterne da 
dedicare al sistema economico: Fondo perequativo nazionale,  programmi Interreg, Docup, sviluppo 
di partnerariati anche finanziari con altri attori locali, hanno consentito di dedicare congrue risorse al 
sistema delle imprese ed allo sviluppo locale. E’ così cresciuta negli anni la capacità dell’ente di rea-
lizzare i programmi promozionali: la politica di realizzazione dei programmi promozionali, espresso 
dal rapporto somme impegnate per la realizzazione delle attività promozionali e somme previste a 
bilancio,  è aumentata dall’86,2% del 2000 al 99,31% del 2002. Per quanto riguarda l’ammonta-
re delle spese promozionali e la loro incidenza rispetto alle spese complessive dell’ente negli ultimi 
quattro anni, vengono evidenziate due “punte” significative, gli anni 1999 e 2000. In entrambi i casi 
l’ammontare della spesa è ampiamente determinato dalla realizzazione di progetti Interreg dei quali 
l’ente ha assunto il ruolo di capofila, impegnandosi perciò a stanziare tutte le somme necessarie 
alla realizzazione delle iniziative ed incamerando le relative entrate (quote partners e finanziamento 
pubblico).

A consuntivo 2002 l’avanzo di amministrazione disponibile ammonta a circa 1500.000 euro. Tenuto 
conto delle capacità di spesa sopra indicata, gli obiettivi politico strategici di carattere promozionale 
potranno quindi essere perseguiti sulla base di una dotazione finanziaria media di poco superiore 
a quella degli ultimi anni, pari a circa 1200.000 euro l’anno, con un utilizzo attento dell’avanzo 
esistente, tenendo presente che nei primi anni del quinquiennio potranno manifestarsi delle “punte” 
legate alla presenza dei progetti comunitari e dei relativi cofinanziamenti.
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4.IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

L’ente camerale, nell’esercizio della sua autonomia, individua gli obiettivi strategici per lo sviluppo del 
sistema delle imprese, le modalità per raggiungerli, le risorse da dedicare. In questo contesto, come 
già sottolineato, sarà sempre più importante la capacità dell’ente di sviluppare relazioni efficaci con 
il sistema economico locale e con i diversi portatori di interessi, così da cogliere i segnali provenienti 
dal territorio e tradurli in politiche. D’altro canto, poiché il compito dell’ente è quello di creare valo-
re per il sistema generale delle imprese e per l’economia provinciale, occorre anche rilevare, misu-
rare, valutare e comunicare i risultati dell’azione camerale, così da verificare e quantificare l’effettiva 
creazione di valore.

In altri termini, l’autonomia dell’ente si traduce in un processo che comprende:

 la pianificazione di lungo periodo, attraverso l’individuazione degli obiettivi strategici 
da parte del Consiglio
 la programmazione di breve periodo, espressa nel bilancio preventivo annuale
 le decisioni ed azioni conseguenti, espresse dalla Giunta e poste in essere dalla struttura
 la rilevazione e valutazione dei risultati, che si concreta nel misurare gli scostamenti ed 

apportare i necessari correttivi e verificare i risultati, in termini di obiettivi raggiunti e del loro 
impatto sul sistema economico locale
 le consequenziali scelte di riprogrammazione

Un processo che si fonda sul continuo interscambio di informazioni con il sistema economico locale 
e ha come oggetto:

 l’efficienza, vale a dire la capacità di combinare al meglio le risorse per la realizzazione 
degli obiettivi
 l’efficacia gestionale,  vale a dire la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati
 la creazione di valore o efficacia esterna, vale a dire la capacità di rispondere ai bisogni 

del sistema generale delle imprese e di generare un impatto positivo sul territorio

La Camera si è dotata negli ultimi quattro anni di un insieme di strumenti utili a tale fine. Occorre ora 
uno sforzo ulteriore per sviluppare ancora maggiormente i meccanismi di controllo interno o auto-
controllo e gli strumenti di comunicazione e relazione con gli utenti ed i diversi stakeholders. In un’ot-
tica di accountability infatti, è sempre più rilevante la capacità di comunicare in modo chiaro all’ester-
no oltre che all’interno dell’ente le connessioni tra: interventi /risorse - obiettivi - risultati raggiunti.

L’economicità dell’azione amministrativa. L’attenta gestione delle risorse, sia dal punto di vista 
dell’equilibrato funzionamento dei flussi finanziari che dal punto di vista dei risparmi di spesa connessi 
ad un’attenta analisi delle possibili alternative presenti sul mercato, è stata realizzata negli ultimi anni 
anche grazie all’operato del Collegio dei revisori oltre che all’impegno dell’intera struttura. Un im-
pegno che dovrà mantenersi forte nel prossimo periodo, per consentire attraverso l’economicità del-
la gestione di dedicare sempre maggiori risorse agli interventi diretti al sistema delle imprese ed allo 
sviluppo del sistema economico locale.
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Efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa: il controllo di gestione. Il controllo di gestio-
ne è stato introdotto nel 2001 con l’obiettivo di verificare costantemente quale sia la migliore com-
binazione di risorse per consentire all’ente di realizzare, nel modo più efficiente ed efficace possibile, 
gli interessi generali del sistema delle imprese. L’ottica non è quindi quello della verifica formale ma 
piuttosto quella di fornire agli organi camerali, alla dirigenza ed alla struttura una guida che supporti 
la realizzazione degli obiettivi prefissati. Per questo motivo si è adottato un sistema “decentrato” che 
consente, attraverso la partecipazione dell’intera struttura ed in particolare dei responsabili dei servi-
zio alla determinazione dei dati di costo e ai reporting, di facilitare la comprensione del sistema e di 
orientare i comportamenti ad un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse. Tenuto conto della com-
plessità crescente, il controllo di gestione dovrà essere sempre più uno strumento di autocontrollo, 
che consenta alla struttura di effettuare tempestivamente i necessari correttivi per riallineare i risul-
tati conseguiti a quelli programmati, governando così il cambiamento continuo.
A tale fine, il controllo di gestione dovrà essere orientato a:

 esprimere i risultati dell’operato dell’ente in termini di utilità consumate ed utilità generate, così 
da verificare l’ottimalità della gestione rispetto al soddisfacimento dei bisogni del sistema delle 
imprese
 fornire indicazioni sul consumo di risorse nei servizi e stabilire una relazione “causale” (in grado 

di formalizzare le responsabilità sui risultati) esplicativa del funzionamento dell’Ente
 individuare le variabili critiche delle performance, articolate in relazione alle diverse responsa-

bilità organizzative
 incentivare i confronti non solo temporali ma anche spaziali: iniziative di benchmarking con 

altre strutture camerali consentiranno sempre più di orientare la gestione verso i migliori risulta-
ti espressi a livello di sistema, facilitando innovazione e cambiamento e stimolando una positiva 
“concorrenzialità”
 responsabilizzare l’intera struttura rispetto all’efficace ed efficiente raggiungimento degli obiet-

tivi: in tale senso, il controllo di gestione dovrà essere sempre più integrato con il  sistema di va-
lutazione ed incentivazione
 comunicare all’esterno in modo chiaro e trasparente i risultati dell’operato dell’ente, così da 

consentire un controllo “sociale” rispetto all’utilizzo delle risorse pubbliche
 facilitare le scelte di ri-programmazione, consentendo di allocare correttamente le risorse di-

sponibili

Orientamento ai risultati: la valutazione della dirigenza e del personale. Nel 2000 l’ente si è 
dotato di un sistema di valutazione della dirigenza e del personale, accompagnato da momenti for-
mativi diretti soprattutto ai responsabili dei servizi camerali. Il sistema di valutazione permanente do-
vrà continuare a favorire e riconoscere la crescita della professionalità e qualità delle prestazioni la-
vorative sia individuali che di gruppo basandosi sul:

 coordinamento tra responsabili dei servizi e Segretario Generale
 confronto tra responsabili e propri collaboratori
 riscontro dell’effettiva attuazione degli atti di indirizzo politico espressi dagli organi camerali

I meccanismi incentivanti, ancorati al grado di raggiungimento degli obiettivi e ai risultati gestionali, 
dovranno integrarsi ancora maggiormente con il controllo di gestione, orientando i comportamenti 
dell’intera struttura ai risultati ed alla efficiente/efficace gestione delle risorse. L’introduzione della ve-
rifica annuale delle prestazioni e delle competenze maturate, come elemento centrale di un sistema 
per lo sviluppo professionale basato su elementi oggettivi già oggi consente di valorizzare l’impegno 
individuale teso a realizzare obiettivi e programmi anziché alla produzione di atti.



C.C.I.A.A. del VCO

34 35

C.C.I.A.A. del VCO

L’ottimale funzionamento e l’innovazione dei sistemi gestionali: il Nucleo di valutazione. Il 
nucleo di valutazione, istituito nel 2002 e composto da esperti esterni all’ente, svolge un importan-
te compito di supporto alla dirigenza e agli organi istituzionali nella valutazione dei sistemi gestionali 
adottati. Una valutazione propositiva, diretta a verificare la congruità degli strumenti adottati (sistema 
di valutazione, controllo di gestione) ed il loro funzionamento e a proporre gli arricchimenti necessa-
ri.  Oltre che garante dell’efficacia dei sistemi gestionali il nucleo di valutazione rappresenta un mo-
mento di osmosi fra l’ente e le esperienze esterne e ne facilita la diffusione nell’ente, stimolando ed 
agevolando l’adeguamento e l’innovazione dei sistemi gestionali ed evitando l’instaurazione di mec-
canismi autoreferenziali.

La customer satisfaction. La valutazione dell’efficacia dell’azione dell’ente deve essere sempre più 
affidata a strumenti di “customer satisfaction”. Proprio a questo fine sono stati realizzati percorsi for-
mativi diretti a tutto il personale camerale, volti a diffondere la cultura della qualità del servizio. Attra-
verso un sistema di rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione del cliente l’ente dovrà porsi 
in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi camerali, per adeguare costantemente l’organiz-
zazione ai bisogni delle imprese e dei diversi portatori di interessi. Ciò consentirà di valutare, da un 
lato l’attitudine del sistema degli obiettivi/risultati a soddisfare la domanda espressa e potenziale 
del sistema economico e dall’altro di misurare l’utilità relativa che i diversi servizi ed interventi hanno 
per l’utenza: risultati particolarmente importanti ai fini della programmazione, che potrà fondarsi su 
una più puntuale individuazione dei bisogni non soddisfatti e delle attese degli utenti. A supporto di 
tale attività dovranno essere sviluppati strumenti di customer /citizen relationship management, che 
pongano gli utenti al centro del sistema di erogazione dei servizi camerali e consentano di sviluppa-
re adeguati sistemi di relazione. 

Il coinvolgimento degli stakeholders nel processo di valutazione. Nella definizione dei presenti 
obiettivi strategici è stata posta grande attenzione allo sviluppo di strategie chiare e condivise dagli 
stakeholders, il cui coinvolgimento costante assurge a modalità operativa dell’ente. Un segnale forte 
ed innovativo, che dovrà essere ulteriormente sviluppato anche in fase di verifica dell’attività svolta. 
Infatti, se la Camera si pone come soggetto promotore dello sviluppo locale con il forte coinvolgi-
mento del territorio in fase di programmazione e di attuazione delle politiche, il passo consequenziale 
è quello di incentivare la valutazione degli stakeholders sulle modalità di attuazione delle politiche e 
nella verifica della loro efficacia. Agire in un’ottica di “reporting sociale” è fondamentale per raffor-
zare la base di dialogo e coinvolgimento dei diversi stakeholders, sviluppando ulteriormente il clima 
di cooperazione e fiducia posto alla base della definizione degli obiettivi strategici. Inoltre ciò servi-
rà a rafforzare i meccanismi di governance e aiutare la diffusione di modelli  positivi nel territorio. 
Una comunicazione chiara e trasparente, che evidenzi sia i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi 
prefissi ed ai programmi realizzati che gli effetti prodotti sui diversi stakeholders, non solo favorirà lo 
sviluppo di “capitale sociale”  ma soprattutto potrà essere un utile stimolo per altre organizzazioni, 
pubbliche e private, ad agire secondo un modello di accountability. L’adozione di un vero e proprio 
bilancio sociale, che evidenzi il valore prodotto dalla Camera per i diversi stakeholders e le relazioni 
fra l’ente ed il sistema locale, costituirà inoltre uno stimolo al miglioramento ed alla qualità sia verso 
l’esterno che verso l’interno dell’ente.

La creazione di valore: la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del piano strategico. Per 
garantire efficacia ed efficienza del presente piano ed assicurarne la coerenza con le politiche d’area 
è stato posto in essere un processo di valutazione ex ante, che ha comportato: la costruzione di un 
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quadro del territorio di riferimento, con la descrizione socio-economico-territoriale dell’area, i punti 
di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce; la definizione condivisa degli obiettivi; la sele-
zione e la scelta delle soluzioni.
In particolare, la metodologia utilizzata ha consentito di valutare:

 coerenza politico-istituzionale (coerenza esterna) ed economico-territoriale del piano (coerenza in-
terna), delle strategie (considerando gli obiettivi, i problemi e i punti di forza e di debolezza dell’area) 
con particolare riferimento al sistema economico-sociale-territoriale (Sest) e agli strumenti di pro-
grammazione socio-economico-territoriali regionali, nazionali e europei

 grado di realizzabilità della strategia e del piano in relazione a:

  la coerenza tra obiettivi strategici e strumenti/risorse disponibili
  la coerenza tra obiettivi strategici/strumenti e soggetti/attori coinvolti nei singoli progetti
  il grado di consenso raggiunto fra i soggetti locali in relazione agli obiettivi e ai progetti
  i costi da finanziare e il loro peso nel bilancio dell’ente 

E’ peraltro necessario continuare a monitorare la probabilità che gli obiettivi strategici vengano rea-
lizzati e vengano ottenuti i risultati prefissati, ponendo in essere strumenti per una valutazione del pia-
no strategico camerale durante la sua implementazione. Presupposto dell’analisi è la preliminare in-
dividuazione di indicatori quantitativi di sintesi, che misurino per ciascuno obiettivo il grado di realiz-
zazione. Ciò consentirà di analizzare i primi risultati prodotti dalle linee strategiche e dagli interventi 
programmati, verificando contemporaneamente se gli obiettivi individuati siano ancora significativi, e 
in che misura si sono raggiunti. Si tratterà quindi di un processo articolato in più momenti - fase istrut-
toria, raccolta dei dati, loro analisi, giudizio in termini di efficacia ed efficienza - diretto a:

  analizzare gli effetti che si stanno verificando e il loro grado di efficienza
  verificare la tempistica della realizzazione degli effetti
  analizzare la probabilità che l’azione stia per raggiungere gli obiettivi di sviluppo
  correggere eventuali disfunzioni.

Successivamente, occorrerà analizzare, seguendo le medesimi fasi, i risultati complessivi emersi dal-
la realizzazione del piano strategico, verificando l’impiego delle risorse, l’efficacia e l’efficienza delle 
azioni e il grado di realizzazione degli effetti attesi. Ciò consentirà di individuare:

  il grado di raggiungimento degli obiettivi
  il contributo dei singoli progetti realizzati al raggiungimento degli obiettivi
  lo scarto tra i valori osservati e i valori attesi
  le possibili cause degli scostamenti tra valori osservati e valori attesi
  il grado di soddisfazione delle attese socio-economico-territoriali 
  l’esperienza maturata, in termini di insegnamenti tratti dalle attività svolte, e la 

sua applicabilità e estendibilità a strategie future.



OBIETTIVI STRATEGICI
E LINEE AZIONE

OBIETTIVI DI PRESTAZIONE
DEL SISTEMA SOCIO - ECONOMICO 

DEL VCO

 APERTURA DEL SISTEMA LOCALE

Promozione dell’internazionalità in uscita
Incremento del rapporto 

export / PIL provinciale

Azioni di marketing territoriale 

per l’attrazione di imprese esterne

Incremento del numero di imprese 

esterne all’area

Attrazione di risorse umane esterne Incremento di residenti high skilled

 QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ECCELLENZE

Consolidamento, sviluppo e integrazione dei distretti 
di eccellenza del territorio 

Mantenimento del V.A. dei 4 settori leader 

Politiche di marchio locale 
Diffusione del marchio territoriale 

e dei marchi settoriali 

Nuovi strumenti finanziari
per la crescita delle PMI 

Incremento della capitalizzazione media delle 
imprese locali (mezzi propri su passivo) 

RAFFORZAMENTO DELLE ECONOMIE ESTERNE

Miglioramento delle infrastrutture
e della viabilità interna 

Incremento qualitativo e quantitativo 
dell’integrazione del territorio

nelle reti di comunicazione, viarie
e di trasporto nazionali ed internazionali

Trasferimento tecnologico
e ricerca

Incremento innovazione misurata da capacità bre-
vettuale e dal peso crescente dei servizi richiesti dal 

sistema imprenditoriale e resi da tecnoparco nell’area 

Potenziamento e stimolo del sistema di
domanda e offerta dei servizi alle imprese

Incremento del peso sul PIL provinciale 
dei servizi  alle imprese

Accesso e trasparenza del mercato
Diminuzione controversie tra imprese e tra 

imprese e consumatori
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A questo fine, si individuano i seguenti indicatori ai fini della 
valutazione in itinere ed ex post, che consentiranno di analiz-
zare gli scostamenti tra quanto realizzato e quanto preventiva-
mente prefissato:

INDICATORI DI VALORE NEL
 PERIODO DEL PIANO STRATEGICO



OBIETTIVI STRATEGICI
E LINEE AZIONE

OBIETTIVI DI PRESTAZIONE
DEL SISTEMA SOCIO - ECONOMICO 

DEL VCO

DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA 

E DELLO SVILUPPO

Politiche per la natalità imprenditoriale
Incremento del tasso di sviluppo

 imprenditoriale locale

Diversificazione del core business 

di imprese in settori maturi

Sviluppo nuovi prodotti

e nuove filiere

Sviluppo dei settori High - tech
Incremento del peso sul PIL provinciale 

del settore High tech

QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Integrazione scuola - lavoro
Numero di interventi informativi

e formativi presso istituti superiori 

Sviluppo della formazione

superiore / terziaria

Incremento delle figure professionali 

diplomate / laureate richieste in provincia

COESIONE SOCIALE E TERRITOTIALE

Sostegno alle aree decentrate 

del territorio (montagna)
Riduzione del declino aree montane

Sviluppo delle attività tipiche

delle aree montane

Tenuta del numero di imprese

aree montane attività tipiche

Nuove politiche per i comuni

di minori dimensioni

Incremento servizi alle imprese

forniti in modo aggregato
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INDICATORI DI VALORE NEL
PERIODO DEL PIANO STRATEGICO

Al fine di effettuare la valutazione in itinere, sin d’ora si ritengono 
particolarmente significativi sei indicatori di sintesi, uno per ogni 
obiettivo strategico, dei quali sono stati individuati alcuni primi 
valori di riferimento che dovranno essere monitorati ed adeguati 
ai cambiamenti esterni e strategici e che verranno utilizzati sia 
per verificare che per adeguare il piano strategico in fase di 
implementazione.
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OBIETTIVI STRATEGICI
INDICAZIONI DI SINTESI

PER VALUTAZIONE IN ITINERE

Apertura del sistema locale

Incremento del rapporto export / PIL provinciale

di un punto percentuale per ogni anno 

del periodo considerato

Qualificazione e sviluppo delle eccellenze
Mantenimento del V.A. dei settori leader 

nel periodo considerato

Rafforzamento delle economie esterne
Incremento del peso sul PIL provinciale dei servizi alle 

imprese del 40% nel periodo considerato

Diversificazione dell’economia e dello sviluppo

Tasso di sviluppo imprenditoriale locale superiore ad 

un punto percentuale per ogni anno 

del periodo considerato

Qualificazione delle risorse umane 

Incremento delle figure professionali diplomate / lau-

reate richieste in provincia di un punto percentuale per 

ogni anno del periodo considerato

Coesione sociale e territoriale
Mantenimento del numero di imprese in aree montane 

nel periodo considerato

Nei prossimi mesi potranno essere individuati ulteriori 
indicatori relativi alle singole linee d’intervento.

INDICATORI DI SINTESI PER 
VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO
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