
Allegato alla determinazione del 2 febbraio 2023

SCHEDE OBIETTIVI DIRIGENZIALI

SCHEDA OBIETTIVO  n. 1/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni di stimolo all’introduzione nelle imprese di servizi ad
alto contenuto di digitalizzazione

Dirigente

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE  

Favorire le transizioni gemelle (innovazione e sostenibilità) nelle imprese e la diffu-
sione del  paradigma ESG (environmental,  social  e  governance)  anche attraverso
l’attivazione di nuove modalità di erogazione dei servizi 

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

L’innovazione e la sostenibilità ambientale costituiscono la prima linea strategica dell’Ente ca-
merale per il prossimo quinquennio, tanto da divenirne il claim di mandato “Coesi, innovativi, di-
gitali, sostenibili”. 
La Camera, in sinergia con gli stakeholder del territorio, intende consolidare e rafforzare il tessu-
to produttivo locale, divenendo strumento di concreto supporto alla competitività delle imprese. 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE

Le azioni camerali si focalizzeranno sull’ulteriore rafforzamento delle competenze digitali delle
imprese e della propensione alla innovazione.
Continuerà ad essere perseguita l’adozione degli strumenti e dei servizi digitali erogati dal siste-
ma camerale, con particolare riferimento al cassetto digitale dell’imprenditore, destinato a diveni-
re nel tempo unica via di comunicazione tra la PA e le imprese, alla stampa in azienda dei certi -
ficati di origine e dei documenti per l’estero, rafforzata dalla recente adesione dell'Ente camerale
al network ICC (International Chamber of Commerce).
Presso ogni Camera di commercio, inoltre, è attivo il Punto Impresa Digitale, facente parte del
network nazionale dei PID e la cui azione è specificatamente finalizzata a facilitare la digitalizza-
zione e l’innovazione delle imprese del territorio di competenza; a queste, a partire dal 2022, si è
aggiunto il tema della sostenibilità ambientale, nell’ottica di riconoscere e sviluppare la stretta
correlazione e interdipendenza tra transizione digitale e ecologica (transizioni gemelle). Le attivi -
tà di supporto troveranno concretezza in iniziative in ambito formativo, di assessment della ma-
turità aziendale relativamente ai temi oggetto, di mentoring e di orientamento presso gli altri sog-
getti del network 4.0, arricchitisi grazie alla presenza del “Laboratorio ESG” recentemente attiva-
to presso i locali dell’Ente camerale grazie alla collaborazione con Fondazione CRC e Banca In-
tesa SanPaolo. 
Nel corso del 2023 verrà attivato il nuovo servizio “Spazio impresa”: un ambito fisico nel quale le
imprese potranno esprimere i propri bisogni ed essere accompagnate verso l’ampia disponibilità
di servizi messi a disposizione dal sistema camerale o verso le strutture specialistiche pubbliche
e private operanti sul territorio.  
E’, infine, intenzione della Camera di commercio di Cuneo avviare un processo di analisi, studio
e sperimentazione per la valutazione di impatto delle attività e iniziative perseguite dai settori
promozionali dell’Ente, tra i quali il PID.

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorrono a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
- scheda n. 12 - PO Innovazione e front office
- scheda n. 26 - ufficio PID - Marchi e brevetti
- scheda n. 27 - ufficio Front Office – sportello assistito

Indicatore 
Supporto alla competitività delle imprese attraverso azioni di  stimolo e di accompagnamento
all’introduzione di servizi ad alto contenuto di digitalizzazione in sinergia con il sistema camera-
le: attivazione Progetto “Spazio Impresa” 

Target SI 

Indicatore Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi di accompagnamento alla digitalizzazione 

Target > 70% 

Indicatore 
Iniziative avviate a supporto della sostenibilità e dell’adozione dei criteri ESG da parte delle im-
prese e soggetti coinvolti 

Target 10 iniziative - 500 soggetti 
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SCHEDA OBIETTIVO  n. 2/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Interventi di valorizzazione e qualificazione turistica

Segretario Generale 

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE  

Promuovere azioni di valorizzazione del territorio e di qualificazione delle strutture
turistiche

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

Gli interventi diretti a favorire la crescita e lo sviluppo del turismo, previsti espressamente
dalla normativa di riordino, dovranno essere ancora più incisivi del passato in virtù dei nuo-
vi paradigmi della domanda e dell’offerta turistica che sono stati profondamente modificati
dal Covid-19.Con le progettualità che saranno poste in essere in sinergia con gli attori terri-
toriali e grazie ai progetti finanziati dal fondo perequativo e dall’aumento del diritto annuale
del 20%, si intende agire a sostegno di economie locali che nel turismo trovano il vero mo-
tore di sviluppo, attraverso la condivisione dei diversi ambiti di eccellenza e dei prodotti tu-
ristici caratterizzanti, dall’outdoor all’enogastronomia, dai paesaggi Unesco al turismo in-
vernale. Nel contempo proseguirà il lavoro di qualificazione delle strutture turistiche, in col-
laborazione con il sistema camerale.

MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE

Nell’ambito del fondo di perequazione 2021/2022, in collaborazione con Unioncamere Pie-
monte, si intendono coinvolgere le imprese e gli stakeholders attraverso il consolidamento
delle attività e delle azioni per favorire lo sviluppo delle destinazioni turistiche, la promozio-
ne dell’efficientamento e della qualificazione della filiera turistica. Tra le diverse attività si
evidenzia il rafforzamento dell’Osservatorio del Turismo, il supporto a enti e istituzioni chia-
mati a organizzare eventi fieristici e promozionali con importanti ricadute turistiche sul terri-
torio, l’attività certificativa e formativa nell’ambito del Marchio Ospitalità, ulteriori iniziative
volte a creare nuove opportunità per le imprese. 
E’ altresì intenzione della Camera di commercio di Cuneo avviare un processo di analisi,
studio e sperimentazione per la valutazione di impatto delle attività e iniziative promoziona-
li perseguite dall’Ente.

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorrono a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
- scheda n. 11 - PO Promozione, studi e comunicazione
- scheda n. 19 - ufficio Promozione e Internazionalizzazione

Indicatore n. interventi di valorizzazione e promozione turistica organizzati in sinergia con altri soggetti

Target > 10
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SCHEDA OBIETTIVO  n. 3/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione e digitalizzazione dei servizi del registro delle
imprese

Dirigente

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE  

Mantenere  elevati  livelli  di  aggiornamento  e  controllo  dei  dati  del
registro  imprese  per  perseguire  una  sempre  maggiore  qualità  degli
stessi a servizio dell’economia locale  

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

Il registro imprese, attraverso la tempestiva e corretta gestione delle pratiche, garanti-
sce il pieno rispetto della funzione istituzionale di pubblicità legale generale e di setto-
re affidata dal legislatore, fornendo al territorio uno strumento di trasparenza dell’eco-
nomia locale e di conoscenza del tessuto imprenditoriale finalizzato alla definizione
delle linee strategiche più utili ai comparti produttivi presenti.
L’inserimento, nell’ambito dell’ufficio Registro delle Imprese, del settore delle attività
verificate e degli Albi e Ruoli camerali consentirà un equilibrato ed omogeneo svolgi-
mento di tutte quelle attività funzionali e strumentali al riconoscimento di requisiti o abi-
litazioni professionali nei settori che il legislatore affida all’ente camerale.

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE

Il Registro Imprese deve rappresentare nel modo più aderente e aggiornato possibile 
la situazione reale del tessuto economico della provincia; è pertanto necessario prose-
guire la costante attività di “pulizia” delle informazioni ivi contenute con azioni mirate 
quali, in particolar modo, la cancellazione d’ufficio delle posizioni non più attive/opera-
tive, con tempistiche e fasi di attuazione che saranno  necessariamente distribuite  
lungo tutto il corso dell’anno.
Alla tutela dei dati del registro si affianca una non meno importante attività di dialogo 
con gli stakeholder dello stesso, al fine di comprenderne le esigenze e di condividere 
modalità operative semplici ed efficaci.
A tal fine nel corso dell’anno verranno riattivati tavoli periodici di confronto con profes-
sionisti ed associazioni di categoria. 
Di particolare rilevanza è inoltre il confronto con gli altri attori del sistema camerale, at-
traverso tavoli di coordinamento tra gli uffici del registro imprese afferenti in particolare
alle altre Camere regionali, sotto il coordinamento di Unioncamere Piemonte, al fine di 
uniformare le procedure, pur nel rispetto degli orientamenti dei Giudici del registro dei 
rispettivi territori.

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorrono a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
- scheda n. 10 - PO Regolazione del mercato
- scheda n. 22 - ufficio Registro Imprese e attività verificate

Indicatore 
Azioni per migliorare la qualità del registro imprese: attivazione procedure di verifica
incongruenze e cancellazioni d’ufficio riferite a posizioni inesistenti 

Target > 300 
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SCHEDA OBIETTIVO  n. 4/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Orientamento al lavoro e alle professioni

Dirigente

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   

Fornire assistenza al sistema produttivo attraverso la realizzazione di in-
terventi mirati a favorire l’occupabilità, anche attraverso la certificazione
delle competenze

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

Il progetto si inserisce nelle strategie di valorizzazione e supporto alle imprese ed alla
loro competitività, attraverso l’avvicinamento del mondo dell’istruzione a quello del la-
voro, con azioni di collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio nel-
le fasi di progettazione dei percorsi formativi e di certificazione delle competenze in
contesti informali e non formali.
La Camera di commercio si pone come interlocutore privilegiato nel favorire il matching
tra esigenze del mondo produttivo e lo sviluppo di specifiche competenze professionali,
pubblica amministrazione disponibile e attenta a sfruttare tutte le opportunità di incontro
tra studenti, imprenditori e professionisti a supporto del trend occupazionale.
La medesima strategia è inoltre perseguita attraverso il sostegno alla competitività im-
prenditoriale con moderni ed efficaci sistemi di ADR; l’adeguamento del procedimento
di mediazione ed arbitrato (ad hoc e amministrato) alla riforma Cartabia sosterrà la
competitività delle imprese offrendo strumenti alternativi alla giustizia civile sempre più
snelli, economici ed efficaci. 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE

In particolare l’attività di certificazione delle competenze, a seguito di un percorso di
formazione per il personale interno, vedrà coinvolti 27 istituti scolastici ai quali sarà pro-
posta la formazione dirigenti e docenti e una prima sperimentazione, con eventuale co-
stituzione di una Commissione provinciale di valutazione.
Per quanto riguarda il progetto sulle ADR, si procederà a formare i mediatori sui requi-
siti delle procedure richieste dalla nuova normativa, e a dare adeguata risonanza attra-
verso iniziative e/o eventi di diffusione.
E’ interesse dell’Ente, inoltre, rilanciare la diffusione dei contratti previa attualizzazione
in collaborazione con associazioni di categoria, associazione dei consumatori, profes-
sionisti. 

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorrono a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
- scheda n. 10 - PO Regolazione del mercato
- scheda n. 25 - ufficio Tutela del mercato

Indicatore Avvio servizio di certificazione delle competenze

Target SI’
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SCHEDA OBIETTIVO  n. 5/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni sinergiche con istituzioni ed enti competenti in materia
di infrastrutture digitali e fisiche

Segretario Generale, Dirigente 

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE 

Favorire la collaborazione del mondo imprenditoriale con le istituzioni
competenti in materia di infrastrutture digitali e fisiche

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

Una maggiore e migliore infrastrutturazione del territorio è condizione basilare per at-
trarre nuove opportunità di investimento e favorire l’insediamento di imprese con con-
seguente maggiore occupazione.
I dati economici relativi al sistema produttivo locale dimostrano l’elevata potenzialità
di sviluppo di un territorio che ha saputo coniugare al meglio vocazione imprendito-
riale e resilienza rispetto alle differenti sfide affrontate e per il quale l’adeguamento
delle infrastrutture è divenuto ormai esiziale per l’esercizio di impresa.
La Camera di commercio si pone come Ente esponenziale degli interessi del tessuto
economico della provincia e pertanto desidera interpretare il fondamentale ruolo di
coordinatore e convogliatore dei bisogni e delle richieste del mondo produttivo locale,
in modo da conferire forza e incisività alle proposte del territorio nel dialogo con i
soggetti competenti. 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE

L’azione si esplica nel continuo coinvolgimento, formale ed informale degli stakehol-
der del territorio in azioni sinergiche finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del territo-
rio, anche attraverso la partecipazione alle azioni di sistema finanziate dal fondo di
perequazione e promosse da Unioncamere Piemonte con Uniontrasporti.
Di  particolare  valore  è  l’attività  svolta  dal  Tavolo  delle  Infrastrutture  costituito
nell’ambito della Consulta delle Associazioni datoriali.

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorre a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
scheda n. 9 - PO Settore economico-finanziario e del personale

Indicatore 
n. istituzioni e altri soggetti coinvolti dalla CCIAA per azioni comuni nell'ambito dello
sviluppo delle infrastrutture 

Target > 6
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SCHEDA OBIETTIVO  n. 6/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Iniziative a favore dell’internazionalizzazione delle imprese

Segretario Generale 

OBIETTIVO
DIRIGENZIALE  

Organizzazione servizi di accompagnamento all’internazionalizzazione

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

I nuovi scenari del commercio internazionale e la mutata domanda di servizi a suppor-
to dell’internazionalizzazione hanno imposto un ripensamento delle strategie attuate
sinora dall’Ente; a far data dal 1° gennaio 2023 risulta conclusa l’esperienza del Cen-
tro Estero Alpi del Mare, che ha lasciato spazio a nuove modalità di supporto alle im-
prese in tema di internazionalizzazione, attraverso la sottoscrizione di una convenzio-
ne con Ceipiemonte scpa per la creazione di un’antenna dello stesso presso la Ca-
mera che consentirà di mettere a disposizione del territorio strumenti innovativi per af-
frontare i mercati internazionali migliorando la loro competitività.
Le iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale cunee-
se sono sinergiche rispetto alle strategie dell’Ente e sono doverose in una provincia il
cui export rappresenta quasi il 50% del PIL. 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE

Le attività di supporto alle imprese si esplicheranno attraverso percorsi formativi e di
orientamento sui mercati  esteri con seminari in materia fiscale, doganale, legale e
sull’export digitale; tali attività vedranno l’Ente camerale collaborare con Ceipiemonte,
Promos Italia e ICE Agenzia.
In sinergia con il Ceipiemonte e con il sistema camerale piemontese, avvalendosi del-
la presenza dell’antenna locale, saranno intraprese iniziative di internazionalizzazione
su  nuove  filiere,  al  fine  di  dare  maggior  impulso  a  settori  sinora  poco  coinvolti
nell’affrontare i mercati esteri.
E’,  infine, intenzione della Camera di commercio di Cuneo avviare un processo di
analisi, studio e sperimentazione per la valutazione di impatto delle attività e iniziative
perseguite dai settori promozionali dell’Ente, tra i quali il PID.

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorrono a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
- scheda n. 11 - PO Promozione, studi e comunicazione
- scheda n. 19 - ufficio Promozione e Internazionalizzazione

Indicatore 
Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi di accompagnamento all’internaziona-
lizzazione  

Target > 70% 
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SCHEDA OBIETTIVO  DI STRUTTURA n. 7/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo della digitalizzazione nei processi interni

Segretario Generale, Dirigente

OBIETTIVO DI 
STRUTTURA   

Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei
processi dell’Ente

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

L’impulso alla digitalizzazione, che la Camera esplica nei confronti delle imprese, pre-
suppone e richiede un analogo processo interno, che deve necessariamente coinvolgere
tutto il personale, nei diversi ambiti di operatività.
Tra gli uffici più direttamente interessati da questo obiettivo vi sono:
- diritto annuale, al fine di monitorare e gestire con tempestività ed efficienza l’incasso
della principale fonte di entrata dell’Ente, sulla base della quale è possibile garantire
l’attività promozionale e di sostegno del mercato;
- ragioneria e il provveditorato, al fine di assicurare un costante e puntuale controllo dei
flussi di riscossione e pagamento, della gestione temporale degli investimenti e dei con-
tratti per lavori e forniture, per garantire il mantenimento dell’equilibrio strutturale del bi-
lancio;
- gestione informatica, impegnato a far progredire la struttura attraverso l’adozione di
modalità di lavoro collaborative che consentiranno l’eliminazione di ridondanze e di vin-
coli derivanti dall’utilizzo di sistemi tradizionali, agevolando viceversa l’adesione a nuovi
modelli di lavoro attraverso la gestione contemporanea di documenti, progetti, processi.
- segreteria, coinvolta nella gestione documentale dei flussi di corrispondenza e degli atti
amministrativi (delibere e determine) ormai quasi completamente digitalizzata, per offrire
supporto metodologico agli uffici nell’adozione di criteri di gestione e archiviazione dei
documenti condivisi e uniformi
- gestione del personale, coinvolti nell’organizzare interventi formativi di supporto al per-
sonale per elevare le competenze digitali
- tutte le PO e gli uffici, ciascuno per l’ambito di competenza, al fine di assicurare una
partecipazione attiva all’adozione delle nuove modalità nella gestione ordinaria delle atti-
vità di competenza.

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE

Tutto il personale coinvolto, previa partecipazione ai corsi di formazione sulla Google
Suite, attraverso il supporto degli uffici Gestione Informatica e Segreteria, inizierà a pren-
dere confidenza con le funzionalità del nuovo sistema per la gestione dei nuovi docu-
menti di testo, fogli di lavoro e presentazioni. 

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorrono a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
- scheda n. 9  – PO Settore economico finanziario e del personale
- scheda n. 10 – PO Settore regolazione del mercato
- scheda n. 13 – ufficio Segreteria
- scheda n. 15 - ufficio Ragioneria
- scheda n. 16 - ufficio Provveditorato
- scheda n. 17 - ufficio Gestione del personale
- scheda n. 21 - ufficio Gestione Informatica
- scheda n. 23 -  ufficio Diritto annuale, protesti e sanzioni,

- tutte le PO e gli uffici

Indicatore 
Dipendenti  che  hanno  seguito  almeno  un’attività  formativa  in  tema  di  digitalizzazione
nell’anno: n/Totale dipendenti (TI + TD)

Target > 50%

Indicatore Indice equilibrio strutturale[Proventi strutturali - Oneri strutturali) / Proventi strutturali] 

Target + 25% rispetto alla media nazionale 

Indicatore 
Percentuale di incasso del Diritto annuale [totale diritto annuale incassato entro il 31/12 al net-
to di interessi e sanzioni/ Diritto annuale al netto di interessi e sanzioni] 

Target > media triennio precedente 
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SCHEDA OBIETTIVO  n. 8/2023
    

OBIETTIVO STRATEGICO: Avvicinare l’ente alle imprese e al territorio

Segretario Generale 

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   

Sviluppare e migliorare la capacità di dialogo con le imprese e con gli
stakeholder del territorio per ampliare la conoscenza dei servizi offerti
dall’Ente e per agevolarne l’adesione alle opportunità offerte dalle istitu-
zioni europee e nazionali

MIGLIORAMENTO 
ATTESO

La complessità dell’azione camerale è sovente poco percepita e conosciuta dall’uten-
za, che per questo non sempre riesce a fruire dei numerosi servizi messi a punto dal
sistema camerale. 
La Pubblica Amministrazione deve comunicare e deve farlo nel modo più efficace pos-
sibile. La realizzazione di campagne di comunicazione mirate inerenti temi e argomen-
ti di particolare interesse sia per la Camera di commercio sia per il pubblico rientra nel-
la politica di avvicinamento dell’Ente alle imprese e al territorio. Dalla riorganizzazione
della comunicazione interna e esterna ci si attende il miglioramento dei rapporti tra il
nostro ente e i comunicatori esterni (giornali cartacei e on line, siti, ecc.), un maggior
gradimento da parte del pubblico, un’informazione più precisa e puntuale che risponda
meglio ai desiderata degli stakeholder.

MODALITÀ DI REA-
LIZZAZIONE

Il  progetto  presuppone da un lato la qualificazione delle risorse umane dedicate e
dall’altro la valutazione dell’adeguatezza dell’attuale struttura del sito e degli altri stru-
menti di comunicazione utilizzati, per attivare gli opportuni cambiamenti. Dal punto di
vista comunicativo è importante svolgere un’attenta analisi sia del servizio che si sta
offrendo ai cittadini sia della platea a cui ci si rivolge. Questa fase è fondamentale per-
ché permette di costruire dei contenuti che siano efficaci e che appaiano rilevanti per i
cittadini, andando ad intercettare quelli che sono i loro bisogni più rilevanti. Sarà, inol-
tre, necessario effettuare verifiche periodiche per individuare i margini e le modalità di
miglioramento e consolidare le strategie vincenti che consentano ai cittadini e alle im-
prese di interagire con la Camera di commercio.

PROGETTI 
OPERATIVI 
CONNESSI

Concorrono a realizzare questo progetto strategico i seguenti obiettivi operativi:
- scheda n. 10 – PO Settore regolazione del mercato
- scheda n. 11 – PO Settore promozione, studi e comunicazione
- scheda n. 13 – ufficio Segreteria
- scheda n. 18 - ufficio URP, biblioteca e comunicazione
- scheda n. 20 – ufficio studi e statistica

- tutte le PO e gli uffici

Indicatore 
Dipendenti che hanno seguito almeno un’attività formativa in tema di comunicazione
nell’anno n/Totale dipendenti (TI+TD)

Target > 50% 

Indicatore Riorganizzazione del servizio di comunicazione 

Target SI 
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SCHEDE OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 9/2023

Settore economico-finanziario e del personale:  P.O. Tortora Davide 
Obiettivi dirigenziali: 5 e 7

    
OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

5. Favorire la collaborazione del mondo imprenditoriale con le istituzioni competenti
    in materia di infrastrutture digitali e fisiche

OBIETTIVO
OPERATIVO

Favorire la collaborazione del mondo imprenditoriale con le istituzioni competenti 
in materia di infrastrutture digitali e fisiche

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Una maggiore e migliore infrastrutturazione del territorio è condizione basilare per attrarre nuove
opportunità di investimento e favorire l’insediamento di imprese  con conseguente maggiore occu-
pazione

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

I dati economici relativi al sistema produttivo locale dimostrano l’elevata potenzialità di sviluppo di
un territorio che ha saputo coniugare al meglio vocazione imprenditoriale e resilienza rispetto alle
differenti sfide affrontate e per il quale l’adeguamento delle infrastrutture è divenuto ormai esiziale
per l’esercizio di impresa.
La Camera di commercio si pone come Ente esponenziale degli interessi del tessuto economico
della provincia e pertanto desidera interpretare il fondamentale ruolo di coordinatore e convogliatore
dei bisogni e delle richieste del mondo produttivo locale, in modo da conferire forza e incisività alle
proposte del territorio nel dialogo con i soggetti competenti. 

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

L’azione si esplica nel continuo coinvolgimento, formale ed informale degli stakeholder del territorio
in azioni sinergiche finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del territorio, anche attraverso la parteci-
pazione alle azioni di sistema finanziate dal fondo di perequazione e promosse da Unioncamere
Piemonte con Uniontrasporti.
Di particolare valore è l’attività svolta dal Tavolo delle Infrastrutture costituito nell’ambito della Con-
sulta delle Associazioni datoriali.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore Istituzioni e altri soggetti coinvolti per azioni comuni nell'ambito dello sviluppo delle infrastrutture

Target > 6
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OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
    dell’Ente - OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Avvio procedure volte a realizzare il restyling dell’edificio storico dell’Ente, in vista
del centenario (2026) sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista
energetico e della messa in sicurezza dell’edificio

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

L’obiettivo è molto ambizioso in quanto interviene su un edificio di interesse storico e architettonico,
posto sotto la tutela della Soprintendenza. 
E’ un obiettivo pluriennale che, nel 2023, presuppone l’attività di progettazione con la redazione del
progetto definitivo da concludersi entro l’anno. 
Questo in quanto l’intervento dovrà realizzarsi entro il 2025, in vista del centenario.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

L’obiettivo finale sarà il restyling e la messa in sicurezza dell’edificio che ospita la sede camerale.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Entro il 31/12/2023 Redazione del progetto definitivo 

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore Individuazione e affidamento incarico progettazione restyling edificio storico

Target Consegna progetto  definitivo

OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi dell’impatto delle azioni dell’ente camerale e delle ricadute sul territorio, 
sugli stakeholder  e sulle imprese delle iniziative e dei progetti realizzati dall’ente 
camerale in collaborazione con le altre PO

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Misurare il valore pubblico generato dall’attività camerale attraverso la redazione del Bilancio Socia-
le rappresenta un’azione significativa di trasparenza e responsabilità verso la comunità delle impre-
se e gli stakeholder e un importante strumento per coinvolgere gli utenti nella programmazione stra-
tegica

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Con la redazione del Bilancio Sociale l’Ente Camerale potrà capire i punti di forza e di debolezza del
proprio ruolo istituzionale sul territorio e migliorare i risultati, orientare meglio le proprie risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie e rivedere le procedure alla luce dei nuovi obiettivi

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Il Bilancio Sociale sarà costituito da 3 parti nelle quali saranno presentate rispettivamente l’identità
della Camera di commercio, una sintesi del rendiconto finanziario e la relazione sociale. Quest’ulti-
ma parte sarà la pietra angolare del Bilancio Sociale e sarà arricchita da slide e da una documenta-
zione che consentirà di leggere con più facilità i dati finanziari ed economici, a volte di difficile com -
prensione per i neofiti, del bilancio. 
La redazione del Bilancio Sociale sarà seguita da una presentazione pubblica a stampa e stakehol-
ders in luogo e data ancora da definire.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Per quanto riguarda la redazione e la presentazione del bilancio sociale in linea generale il confron-
to può essere effettuato con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra.

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Il Bilancio Sociale sarà redatto per la prima volta e, conseguentemente, non è possibile effettuare
confronti con il passato. 

Indicatore Redazione del bilancio sociale dell’Ente camerale

Target Presentazione pubblica Bilancio sociale
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 10/2023
Obiettivi dirigenziali: 3 , 4 , 7 e 8

Settore  Regolazione del mercato:  P.O. Luchino Marilena 

OBIETTIVO DIRIGENZIALE:

3. Mantenere elevati livelli di aggiornamento e controllo dei dati del registro  imprese
   per perseguire una sempre maggiore qualità degli stessi a servizio dell’economia locale

OBIETTIVO
OPERATIVO

3. Sviluppo rapporti con professionisti e stakeholder del Registro Imprese

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Nell’ambito del settore regolazione del mercato, il registro imprese, attraverso la tempestiva e cor-
retta gestione delle pratiche, garantisce il pieno rispetto della funzione istituzionale di pubblicità le-
gale generale e di settore affidata dal legislatore. Verranno realizzate azioni per migliorare la qualità
dei dati delle banche dati in utilizzo e rendere più efficienti le procedure operative. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La riorganizzazione approvata dalla Giunta camerale che deve essere resa operativa nel 2023 con-
sentirà di razionalizzare i flussi dei processi per renderli più efficienti ed efficaci al fine di  rispondere
meglio e con modalità digitali ed innovative alle attese dell’utenza. Alcune novità normative di recen-
te emanazione come il titolare effettivo, il domicilio digitale, la piattaforma nazionale digitale dei dati
dovranno essere attivate con la fattiva collaborazione dei professionisti e stakeholder del Registro
imprese che costituiscono il supporto operativo alle imprese, soprattutto di micro, piccola e media
dimensione.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Verranno attivati incontri periodici con i professionisti e rappresentanti delle Associazioni di catego-
ria per una condivisione delle modalità operative sugli aggiornamenti normativi legati al titolare effet -
tivo, domicilio digitale ecc.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Il progetto non ha confronti rispetto a standard nazionali ma risulta di positivo impatto rispetto all’ela-
borazione di strategie di sviluppo territoriale e di miglioramento dei servizi al mondo imprenditoriale.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Le diverse linee di attività del progetto non consentono un confronto puntuale con analoghi progetti
dell’ultimo triennio. 

Indicatore 
Attivazione tavoli di lavoro periodici di confronto e informazione con gli Ordini professionali e Asso-
ciazioni imprenditoriali del territorio

Target Costituzione e avvio tavoli di lavoro su tematiche condivise
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OBIETTIVO DIRIGENZIALE:

4. Fornire assistenza al sistema produttivo attraverso la realizzazione di interventi
    mirati a favorire l’occupabilità, anche attraverso la certificazione delle competenze

OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi dell’impatto delle azioni dell’ente camerale e delle ricadute sul territorio, 
sugli stakeholder  e sulle imprese delle iniziative e dei progetti realizzati dall’ente 
camerale in collaborazione con l’ufficio ragioneria, l’ufficio PID e le altre PO

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Misurare il valore pubblico generato dall’attività camerale attraverso la redazione del Bilancio Socia-
le rappresenta un’azione significativa di trasparenza e responsabilità verso la comunità delle impre-
se e gli stakeholder e un importante strumento per coinvolgere gli utenti nella programmazione stra-
tegica

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Con la redazione del Bilancio Sociale l’Ente Camerale potrà capire i punti di forza e di debolezza del
proprio ruolo istituzionale sul territorio e migliorare i risultati, orientare meglio le proprie risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie e rivedere le procedure alla luce dei nuovi obiettivi

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Il Bilancio Sociale sarà costituito da 3 parti nelle quali saranno presentate rispettivamente l’identità
della Camera di commercio, una sintesi del rendiconto finanziario e la relazione sociale. Quest’ulti-
ma parte sarà la pietra angolare del Bilancio Sociale e sarà arricchita da slide e da una documenta-
zione che consentirà di leggere con più facilità i dati finanziari ed economici, a volte di difficile com -
prensione per i neofiti, del bilancio. 
La redazione del Bilancio Sociale sarà seguita da una presentazione pubblica a stampa e stakehol-
ders in luogo e data ancora da definire.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per quanto riguarda la redazione e la presentazione del bilancio sociale in linea generale il confron-
to può essere effettuato con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Il Bilancio Sociale sarà redatto per la prima volta e, conseguentemente, non è possibile effettuare
confronti con il passato. 

Indicatore Redazione del bilancio sociale dell’Ente camerale

Target Presentazione pubblica Bilancio sociale 

OBIETTIVO DIRIGENZIALE:

7.Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
   dell’Ente – OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Collaborazione con il responsabile dell’ufficio Diritto Annuale e Sanzioni alla pre-
disposizione di un cruscotto dati per monitoraggio andamento e analisi dati dei 
procedimenti.

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Le risorse derivanti dal diritto annuale rappresentano la principale fonte di entrata dell’Ente, sulla
base della quale è possibile garantire l’attività promozionale e di sostegno del mercato. 
Al fine di disporre di dati per una visione d’insieme dell’incasso del diritto annuale, verrà predisposto
un sintetico cruscotto dati con l’individuazione degli indicatori più significativi.
Con incontri  periodici con professionisti  e rappresentanti territoriali verrà agevolato il processo di
condivisione delle informazioni e saranno predisposti  dei report informativi sugli incassi del diritto
annuale per gli amministratori camerali utili ai fini di sviluppare strategie di sviluppo territoriale.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Il coordinamento dell’ufficio sarà finalizzato a: generare maggiori risorse da destinare alle imprese
del territorio, migliorare l’assistenza in materia di sanzioni amministrative e del relativo ciclo di ri -
scossione, ridurre le posizioni da affidare all’Agente della riscossione e in generale il contenzioso,
disporre di indicatori per monitoraggio dei dati di incasso del diritto annuale. 

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Elaborazione di report informativi sull’andamento degli incassi da diritto annuale utili per un aggior-
namento puntuale degli amministratori camerali

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Riferimento al benchmarking regionale e nazionale.
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Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

I dati di confronto sono ampiamente dettagliati nella scheda n. 23 

Indicatore Predisposizione di un cruscotto informativo periodico degli incassi da Diritto Annuale

Target 4 report/anno

OBIETTIVO DIRIGENZIALE:

8. Sviluppare e migliorare la capacità di dialogo con le imprese e gli stakeholder del
   territorio per ampliare la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente e per agevolarne
   l’adesione alle opportunità offerte dalle istituzioni europee e nazionali

OBIETTIVO
OPERATIVO

Coordinamento progetti finanziati con il Fondo perequativo

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

A livello camerale sarà assicurato un adeguato coordinamento con i progetti finanziati dal sistema
camerale a livello nazionale.  

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Consentire all’Ente la partecipazione a progettualità di interesse strategico, in sinergia con gli orga-
nismi del sistema camerale, anche sviluppando azioni in ambito regionale

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

 Organizzazione e realizzazione delle attività dei progetti finanziati dal fondo perequativo nazionale
in materia di internazionalizzazione, comunità energetiche, turismo, infrastrutture

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Il progetto non ha confronti rispetto a standard nazionali ma risulta di positivo impatto rispetto all’ela-
borazione di strategie di sviluppo territoriale e di miglioramento dei servizi al mondo imprenditoriale.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Le diverse linee di attività dei progetti del fondo perequativo 2021/2022 prevedono ciascuno indica-
tori e target specifici, definiti a livello nazionale ma non sono confrontabili in quanto oggetto di riela-
borazione ad ogni ciclo di programmazione.

Indicatore Numero progetti realizzati con finanziamento a valere sul fondo perequativo

Target > 4

OBIETTIVO
OPERATIVO

Coordinamento tavolo dei GAL per favorire sinergie e complementarietà nelle pro-
gettualità a favore delle Terre Alte su tematiche di interesse strategico

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Per una condivisione delle strategie territoriali verranno organizzati incontri periodici con i referenti
dei Gal.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Sinergie nelle progettualità rivolte alle Terre Alte, di particolare interesse stante la morfologia del ter-
ritorio cuneese

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Organizzazione di confronti periodici con i Gal territoriali per una condivisione delle strategie di svi-
luppo territoriali con quelle camerali

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Il progetto non ha confronti rispetto a standard nazionali ma risulta di positivo impatto rispetto all’ela-
borazione di strategie di sviluppo territoriale e di miglioramento dei servizi al mondo imprenditoriale.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore n. incontri /anno 

Target > 3  incontri/anno
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 11/2023

Settore Promozione studi e comunicazione: P.O. Aime Gianni Battista
Obiettivi dirigenziali: 2 , 6 e 8

    
OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

2. Promuovere azioni di valorizzazione del territorio e di qualificazione delle struttu-
    re turistiche

OBIETTIVI
OPERATIVI

Analisi dell’impatto delle azioni dell’ente camerale e delle ricadute sul territorio,
sugli stakeholder e sulle imprese delle iniziative e dei progetti realizzati dall’ente
camerale da realizzare in collaborazione con ufficio ragioneria, l’ufficio Pid e le al-
tre P.O.

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Attraverso la redazione del bilancio sociale e la sua presentazione pubblica l’ente intende agire sul
fronte della trasparenza rivolgendosi ai cittadini e alle imprese non più come semplici destinatari di
servizi ma come protagonisti attivi. Siamo responsabili degli effetti che le nostre azioni producono
nei confronti dei nostri interlocutori e della comunità e questa responsabilità richiede di dover dar
conto del proprio operato costruendo con i nostri interlocutori un rapporto fiduciario e di dialogo per-
manente. Il bilancio sociale è, di fatto, la ricostruzione della “catena del senso” delle nostre azioni
costituite da visione politica, obiettivi e strategie, risorse allocate, interventi realizzati, risultati ottenu-
ti, effetti prodotti.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La redazione del Bilancio Sociale e la sua presentazione ci permettono di affermare la nostra mis -
sion e i valori a cui ci ispiriamo. Un Bilancio Sociale efficace migliora l’accountability del nostro ente
e ci permette l’identificazione degli obiettivi di miglioramento da raggiungere, valutare le performan-
ce socio-economiche dell’ente ed elaborare strategie per l’amministrazione delle risorse al fine di
rendere la gestione dell’organizzazione più sostenibile ed efficace. Attraverso un percorso di coin-
volgimento partecipativo di tutti gli stakeholder possiamo avviare un  processo di auto-analisi met-
tendo maggiormente in evidenza punti di forza e di debolezza.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Il Bilancio Sociale sarà costituito da 3 parti nelle quali saranno presentate rispettivamente l’identità
della Camera di commercio, una sintesi del rendiconto finanziario e la relazione sociale. Quest’ulti-
ma parte sarà la pietra angolare del Bilancio Sociale e sarà arricchita da slide e da una documenta-
zione che consentirà di leggere con più facilità i dati finanziari ed economici, a volte di difficile com-
prensione per i neofiti, del bilancio. 
La redazione del Bilancio Sociale sarà seguita da una presentazione pubblica a stampa e stakehol -
ders in luogo e data ancora da definire.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per quanto riguarda la redazione e la presentazione del bilancio sociale in linea generale il confron-
to può essere effettuato con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Il Bilancio Sociale sarà redatto per la prima volta e, conseguentemente, non è possibile effettuare
confronti con il passato. 

Indicatore Redazione del bilancio sociale dell’ente camerale

Target Presentazione pubblica bilancio sociale
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OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

6. Organizzare servizi di accompagnamento all’internazionalizzazione

OBIETTIVI
OPERATIVI

Analisi  e  messa  a  punto  di  una  metodologia  di  valutazione  e  misurazione
dell’impatto derivante dalle iniziative di supporto economico erogate dall’Ente ca-
merale in favore delle imprese in collaborazione con la P.O. Innovazione e front of-
fice

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Con la definizione di uno strumento di valutazione d’impatto delle iniziative promozionali a cui assi -
curiamo il sostegno l’ente si dota di un supporto fondamentale di analisi per capire il valore delle
proprie azioni, i punti di forza, le criticità, valutando  possibili azioni di miglioramento. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La definizione di uno strumento che consenta di valutare l’impatto del nostro sostegno alle iniziative
promozionali ci consentirà di capire quali siano le criticità e i punti di forza, le eventuali politiche di
miglioramento da adottare fornendo ai decisori politici un ulteriore strumento per valutare come ope-
rare. 

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Attraverso un lavoro di squadra che coinvolgerà più uffici e con il supporto di qualificati professioni -
sti si opererà per definire e sperimentare una metodologia di valutazione d’impatto dei bandi e delle
iniziative di supporto economico erogate dall’Ente camerale. Sarà importante definire un metodo di
lavoro che consenta di valorizzare il contributo di tutti gli uffici raggiungendo al termine del confronto
una sintesi soddisfacente e utile.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto in linea generale il confronto può essere effettuato
con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra e a condizione che abbiano
definito un sistema analogo.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Il tema della valutazione d’impatto non trova riscontro nella nostra precedente programmazione

Indicatore 
Sperimentazione della valutazione d’impatto delle iniziative promozionali cui la Camera di commer-
cio assicura il proprio sostegno

Target Definizione e sperimentazione di una metodologia di valutazione d’impatto

OBIETTIVI
OPERATIVI

Assicurare attuazione alla Convenzione siglata tra Camera di commercio e Ceipie-
monte per garantire l’erogazione di servizi performanti a supporto dell’internazio-
nalizzazione delle PMI. 

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

E’ fondamentale dare attuazione alla Convenzione siglata tra Ceipiemonte e Camera di commercio
rafforzando il legame tra i due enti, intensificando i rapporti, valorizzando al meglio il vantaggio ope-
rativo di avere un’unità lavorativa di Ceipiemonte all’interno della sede camerale. La piena attuazio-
ne della convenzione fornirà indubbi vantaggi dal punto di vista del coinvolgimento di nuove imprese
e nuove filiere produttive nelle attività di  formazione,  internazionalizzazione e accompagnamento
all’estero delle imprese.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La piena attuazione della Convenzione Ceip/Cciaa e un rapporto continuativo e costante tra i due
enti ci consentirà di farci portavoce nei confronti di Ceipiemonte delle istanze del sistema produttivo
e di allargare il  nostro impegno nei confronti di nuove filiere che si aggiungono a quelle tradizional -
mente sostenute con le nostre attività di promozione.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

L’attuazione della Convenzione Ceip/Cciaa richiede un lavoro continuo e costante che abbiamo
messo in atto sin dalla firma. Si tratta di un lavoro volto a riempire di contenuti la convenzione incre-
mentando i rapporti con Ceipiemonte, valorizzando la risorsa del Ceip che lavora presso la sede di
Cuneo, definendo esattamente i rapporti di collaborazione che intervengono tra i due organismi fina-
lizzando tutto il lavoro alla crescita della propensione all’export del nostro tessuto produttivo e alla
valorizzazione sotto il profilo dell’internazionalizzazione di nuove filiere produttive

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per l’internazionalizzazione il contesto di confronto e riferimento non può che essere quello del si -
stema camerale (coinvolto dalla legge di riordino del 2016 proprio su questo ambito) con particolare
riferimento agli enti di dimensione analoga

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione diventa fondamentale confrontare il numero delle filiere
coinvolte nelle nostre attività di internazionalizzazione nel corso del 2022 rispetto allo scorso anno
ponendo l’attenzione su quei settori che per la prima volta hanno usufruito di un’attenzione e di un
impegno strutturale da parte dell’ente camerale.

Indicatore Numero di filiere rappresentative della provincia coinvolte

Target > 5
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OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

8. Sviluppare e migliorare la capacità di dialogo con le imprese e gli stakeholder del territo-
   rio per ampliare la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente e per agevolarne l’adesione alle
   opportunità offerte dalle istituzioni europee e nazionali 

OBIETTIVI
OPERATIVI

Coordinare la comunicazione dell’ente, gestendo i contatti con i media locali per
rafforzare l’immagine della camera di  commercio,  migliorare la conoscenza dei
servizi erogati, la visibilità delle iniziative realizzate e la diffusione delle informa-
zioni in ambito economico in accordo con il Presidente e il Segretario Generale e
in collaborazione con la Segreteria. 

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

La Pubblica Amministrazione deve comunicare e deve farlo nel modo più efficace possibile. Adotte-
remo una  politica di coordinamento degli uffici definendo sia le procedure interne di diffusione e
scambio delle informazioni sia quelle esterne verso i media attraverso un piano di comunicazione
che favorisca l’organizzazione e l’implementazione delle proprie politiche comunicative, permetta di
creare una vera comunicazione integrata in cui sia possibile far convergere la comunicazione ester-
na e quella interna facilitando la costruzione di relazioni bidirezionali tra Pubblica Amministrazione e
cittadini, in modo da renderle continuative e coerenti nel tempo.

La realizzazione di campagne di comunicazione mirate inerenti temi e argomenti di particolare inte-
resse sia per la Camera di  commercio sia per  il  pubblico rientra nella  politica di  avvicinamento
dell’Ente alle imprese e al territorio.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Dalla riorganizzazione della comunicazione interna e esterna ci aspettiamo un  miglioramento dei
rapporti tra il nostro ente e i comunicatori esterni (giornali cartacei e on line, siti, ecc.), un maggior
gradimento da parte del pubblico, un’informazione più precisa e puntuale che risponda meglio ai de-
siderata degli stakeholder.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Dal punto di vista comunicativo è importante svolgere un’attenta analisi sia del servizio che si sta of -
frendo ai cittadini sia della platea a cui ci si rivolge. Questa fase è fondamentale perché permette di
costruire dei contenuti che siano efficaci e che appaiano rilevanti per i cittadini, andando ad intercet-
tare quelli che sono i loro bisogni più rilevanti. Questa strategia è estremamente importante soprat-
tutto in sede di comunicazione digitale dove il numero dei post che vengono prodotti è estremamen-
te frequente e si rivolge ad un pubblico per certi versi diverso da quello della carta stampata
Dobbiamo capire il tipo di target da raggiungere prevedendo un impiego congiunto di canali on line
e offline da attivare insieme o alternativamente in base alle nostre esigenze comunicative. Sarà im-
portante essere chiari e diretti perché la comunicazione deve essere soprattutto uno strumento per
aiutare i cittadini, accompagnandoli nella scoperta dei nuovi servizi resi disponibili dalla Pubblica
Amministrazione.
Dobbiamo effettuare verifiche periodiche per capire che cosa è migliorabile e cosa è da replicare,
operare per essere sempre più digitali dal punto di vista comunicativo perché vista la tendenza ad
essere sempre più connessi, soprattutto da mobile, dobbiamo mettere in campo una strategia co-
municativa che consenta ai cittadini e alle imprese di interagire con la Camera di commercio rice-
vendo la stessa customer experience offerta dalle aziende private. Soprattutto in materia digitale i
cittadini si aspettano un rapporto e un confronto più paritario e bidirezionale con gli enti e chiedono
di abbandonare quegli atteggiamenti legati alla logica del command and control frutto di una conce-
zione della comunicazione pubblica d’altri tempi e più legata alla carta stampata.
Durante l’anno saranno proposti agli organi di stampa approfondimenti su temi di particolare interes-
se di natura economica e/o sociale valorizzando le banche dati Istat e le altre fonti informative con -
sultabili. In linea di massima si può pensare ad un approfondimento ogni 30/40 giorni.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per l’internazionalizzazione e la comunicazione il contesto di confronto e riferimento non può che
essere quello del sistema camerale o, più genericamente, della pubblica amministrazione. 

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Dal punto di vista comunicativo può essere interessante considerare il riscontro dato dagli organi di
stampa alle  nostre attività rispetto al recente passato e, soprattutto, trattandosi di dati immediata-
mente confrontabili il numero di followers dei nostri social (facebook, Linkedin) e delle visualizzazio-
ni dei post

Indicatore
Coordinamento uffici, organizzazione procedure interne ed esterne verso i media e redazione di un 
piano di comunicazione

Target Piano di comunicazione

Indicatore Realizzazione di campagne di comunicazione mirate 

Target ≥ 10 campagne di comunicazione
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.   12/2023
    

Settore  Innovazione e front office:  P.O. Silvestro Luisa
Obiettivo dirigenziale: 1 

OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

1. Favorire le transizioni gemelle (innovazione e sostenibilità) nelle imprese e la diffusione
  del paradigma ESG (environmental, social e governance) anche attraverso l’attivazione di
  nuove modalità di erogazione dei servizi

OBIETTIVO
OPERATIVO

Supporto alla competitività delle imprese attraverso azioni di stimolo e di accom-
pagnamento all’introduzione di servizi ad alto contenuto di digitalizzazione e in
tema di transizione energetica/sostenibilità ambientale in sinergia con il sistema
camerale: attivazione Progetto “Spazio Impresa”.

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

L’innovazione e la sostenibilità ambientale costituiscono i punti focali della linea strategica dell’Ente
definita nel Piano pluriennale 2020/2025, in coerenza con la mission istituzionale attribuita dal legi-
slatore della riforma e con gli obiettivi specifici definiti a livello nazionale ed europeo. A partire dai ri-
sultati positivi già raggiunti dal PID camerale, parte di una rete integrata e consolidata costituente il
network Impresa 4.0, si intende realizzare una nuova progettualità focalizzata sul tema della “doppia
transizione” che rappresenta un elemento centrale del cambiamento economico-sociale in atto e as-
sume un ruolo fondamentale nelle misure e nei progetti di rilancio definiti a livello nazionale. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

L’Ente intende rafforzare il proprio ruolo di soggetto istituzionale chiamato a facilitare la trasforma-
zione digitale e sostenibile del tessuto imprenditoriale e, in sinergia con gli stakeholder locali, a so-
stenere il percorso di transizione delle MPMI cuneesi. Attraverso questo obiettivo, particolarmente
sfidante, e avvalendosi del PID (punto impresa digitale), l’Ente si propone di accompagnare le im-
prese, in particolar modo le mpmi, all’utilizzo più consapevole del digitale, favorendo la crescita del -
le competenze digitali, la competitività e la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Favorire
lo sviluppo di una società digitale in cui i servizi mettono al centro le imprese e i cittadini. 
La progettualità 2023 andrà ad avvicinare le MPMI cuneesi a tematiche nuove quali  quelle della
transizione energetica e della cybersecurity. Le predette attività verranno integrate nell’ambito di un
servizio “Spazio impresa”. 

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:
- Pianificazione e progettazione architettura del servizio “Spazio impresa”: un “acceleratore” inteso
come luogo fisico in cui le imprese potranno ricevere un servizio di analisi dei propri fabbisogni, a
cui seguirà un accompagnamento verso l’ampia disponibilità di servizi messi a disposizione dal si -
stema camerale o verso le strutture specialistiche pubbliche e private operanti sul territorio.  
- integrazione del servizio “Spazio impresa” con le attività erogate nell’ambito del Punto Impresa Di-
gitale  (formazione,  accompagnamento  alla  transizione  digitale/energetica/cybersecurity,  orienta-
mento verso il network4.0, adozione di tecnologie 4.0, etc), anche in collaborazione con i soggetti
innovativi del territorio (Poli di innovazione, Banca Intesa S. Paolo e Innovation Center Banca Intesa
S. Paolo, Fondazione CRC, I3P – Incubatore del Politecnico, Fondazione Piemonte Innova, Asso-
ciazioni di categoria particolarmente attente ai temi dell’innovazione e della transizione energetica,
Unioncamere Piemonte; etc), nonché con i servizi digitali offerti dagli  uffici front office sul territorio
provinciale;
- predisposizione in collaborazione con la dirigenza e l’ufficio del personale e con il coordinamento
del Pid nazionale di un piano formativo interno trasversale per il personale addetto agli uffici in fun -
zione delle esigenze evidenziate

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Il confronto è attuato prevalentemente con i principali benchmarker a livello regionale e nazionale
oltreché con i principali interlocutori/stakeholder esperti sulle diverse tematiche con i quali vengono
svolte le iniziative di formazione, informazione e orientamento sul tema della doppia transizione.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Gli obiettivi fissati possono solo parzialmente essere confrontati con i servizi prestati nelle prece-
denti annualità, essendo la “doppia transizione” (in particolare il tema della sostenibilità ambientale
e dell’adozione del paradigma ESG) una nuova funzione attribuita all’Ente camerale.
La significatività del risultato sarà determinata dal successo delle diverse azioni realizzate dagli uffi-
ci interessati in collaborazione con i numerosi interlocutori coinvolti nell’organizzazione delle attività
stesse,  in particolare:  attività  di  alfabetizzazione digitale,  cybersicurezza,  impresa 4.0,  attività  di
orientamento sul tema Esg/sostenibilità ambientale/transizione energetica, informazione su agevo-
lazioni e finanziamenti.

Indicatore 
Pianificazione e progettazione architettura del servizio (Spazio Impresa), definizione processo e mo-
dello di gestione, individuazione target del servizio

Target Attivazione progetto “Spazio Impresa” 
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OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi dell’impatto delle azioni dell’ente camerale e delle ricadute sul territorio,
sugli stakeholder  e sulle imprese delle iniziative e dei progetti realizzati dall’ente
camerale in collaborazione con l’ufficio ragioneria e le PO

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Attraverso la redazione del bilancio sociale e la sua presentazione pubblica l’ente intende agire sul
fronte della trasparenza rivolgendosi ai cittadini e alle imprese non più come semplici destinatari di
servizi ma come protagonisti attivi. Siamo responsabili degli effetti che le nostre azioni producono
nei confronti dei nostri interlocutori e della comunità e questa responsabilità richiede di dover dar
conto del proprio operato costruendo con i nostri interlocutori un rapporto fiduciario e di dialogo per-
manente. Il bilancio sociale è, di fatto, la ricostruzione della “catena del senso” delle nostre azioni
costituite da visione politica, obiettivi e strategie, risorse allocate, interventi realizzati, risultati ottenu-
ti, effetti prodotti.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Nel 2023 Verrà redatto per la prima volta il bilancio sociale dell’ente, uno strumento annuale di ren -
dicontazione, di gestione e di controllo per i soggetti che scelgono un approccio non solo economi-
co, ma anche socialmente responsabile. Attraverso questo documento l’ente camerale oltre a espli -
citare la sua identità, i suoi valori e la sua mission, comunicherà gli impatti economici, sociali e am-
bientali da essa generati nel territorio in cui opera, allo scopo di rendere maggiormente trasparente
e visibile la sostenibilità delle sue attività agli  stakeholder.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Il Bilancio Sociale sarà costituito da 3 parti nelle quali saranno presentate rispettivamente l’identità
della Camera di commercio, una sintesi del rendiconto finanziario e la relazione sociale. Quest’ulti-
ma parte sarà la pietra angolare del Bilancio Sociale e sarà arricchita da slide e da una documenta-
zione che consentirà di leggere con più facilità i dati finanziari ed economici, a volte di difficile com-
prensione per i neofiti, del bilancio. 
La redazione del Bilancio Sociale sarà seguita da una presentazione pubblica a stampa e stakehol -
ders in luogo e data ancora da definire.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per quanto riguarda la redazione e la presentazione del bilancio sociale in linea generale il confron-
to può essere effettuato con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Il Bilancio Sociale sarà redatto per la prima volta e, conseguentemente, non è possibile effettuare
confronti con il passato. 

Indicatore Redazione del bilancio sociale dell’Ente camerale

Target Presentazione pubblica Bilancio sociale

OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi  e  la  messa  a  punto  di  una  metodologia  di  valutazione  e  misurazione
dell’impatto derivante dalle iniziative di supporto economico erogate dall’Ente ca-
merale in favore delle imprese in collaborazione con la PO settore promozione,
studi e comunicazione

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Con la definizione di uno strumento di valutazione d’impatto delle iniziative promozionali a cui assi-
curiamo il sostegno l’ente si dota di un supporto fondamentale di analisi per capire il valore delle
proprie azioni, i punti di forza, le criticità, valutando  possibili azioni di miglioramento. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La definizione di uno strumento che consenta di valutare l’impatto del nostro sostegno alle iniziative
promozionali ci consentirà di capire quali siano le criticità e i punti di forza, le eventuali politiche di
miglioramento da adottare fornendo ai decisori politici un ulteriore strumento per valutare come ope-
rare. 

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Attraverso un lavoro di squadra che coinvolgerà più uffici e con il supporto di qualificati professioni -
sti si opererà per definire e sperimentare una metodologia di valutazione d’impatto dei bandi e delle
iniziative di supporto economico erogate dall’Ente camerale. Sarà importante definire un metodo di
lavoro che consenta di valorizzare il contributo di tutti gli uffici raggiungendo al termine del confronto
una sintesi soddisfacente e utile.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto in linea generale il confronto può essere effettuato
con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra e a condizione che abbiano
definito un sistema analogo.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Il tema della valutazione d’impatto non trova riscontro nella nostra precedente programmazione

Indicatore
Sperimentazione della valutazione d’impatto dei bandi camerali a supporto dell’innovazione e della 
transizione ESG cui la Camera di commercio assicura il proprio sostegno

Target Definizione e sperimentazione di una metodologia di valutazione d’impatto
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SCHEDE OBIETTIVI UFFICI

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 13/2023

UFFICIO:  Segreteria  
Obiettivi dirigenziali: 7 e 8

    

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
    dell’Ente  - OBIETTIVO DI STRUTTURA 

OBIETTIVO
OPERATIVO

Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei proces-
  si dell’Ente

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

La digitalizzazione della Camera di commercio di dispiega su due direttrici delle quali la prima rivolta
alle imprese al fine di accrescerne la consapevolezza e la competitività, e la seconda rivolta ai pro -
cessi interni dell’Ente con l’obiettivo dell’efficientamento dell’azione amministrativa. Ulteriore evolu-
zione delle attività di reingegnerizzazione e digitalizzazione interna è rappresentato dall’adozione di
modalità cd “collaborative” di gestione dei processi; le organizzazioni in generale, e in particolare
quelle pubbliche, rappresentano sistemi complessi nell’ambito dei quali la cooperazione ed il coordi-
namento dei contributi offerti dai singoli settori determina l’efficacia  del risultato offerto agli stake-
holder.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

L’adozione di modalità di lavoro collaborative consentiranno l’eliminazione di ridondanze e di vincoli
derivanti dall’utilizzo di sistemi tradizionali (es. necessità di apertura asincrona dei file), agevolando
viceversa l’adesione a nuovi modelli di lavoro attraverso la gestione contemporanea di documenti,
progetti, processi. Il risultato atteso consiste nel miglioramento delle dinamiche di cooperazione tra
settori differenti, nonché nella velocizzazione degli scambi e, quindi, nella riduzione dei costi in ter-
mini di tempo-lavoro.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Si lavorerà su una maggiore condivisione dei  documenti  attraverso la piattaforma Google Suite,
provvedendo alla gestione, in collaborazione con la PO settore studi e comunicazione di un pro-
gramma sugli  eventi  o appuntamenti  istituzionali  rilevanti  e sui comunicati  stampa in uscita,   in
modo tale da consentire ai diversi uffici di avere una visione globale della comunicazione istituziona-
le, al fine di rafforzare l’immagine dell’Ente all’esterno. 
Potranno inoltre essere revisionati alcuni modelli per condividere e sviluppare senso di appartenen-
za e al fine di rendere maggiormente uniforme la protocollazione degli stessi, semplificando il pro-
cesso amministrativo. 
A seguito dei percorsi formativi frontali  organizzati dall’ufficio Gestione Informatica, è previsto un
percorso di affiancamento ai singoli uffici su tematiche di competenza e in collaborazione con l’uffi -
cio Gestione Informatica medesimo.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore 
Collaborazione con l’ufficio Gestione Informatica e con gli uffici alla transizione dei sistemi docu-
mentali, dal punto di vista metodologico, nella Google Suite

Target Almeno 1 incontro con ciascun ufficio
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OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

8. Sviluppare e migliorare la capacità di dialogo con le imprese e con gli stakeholder
 del territorio per ampliare la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente e per agevolar-
 ne l’adesione alle opportunità offerte dalle istituzioni europee e nazionali

OBIETTIVO
OPERATIVO

- Collaborare con la PO settore studi e comunicazione alla comunicazione
dell’ente attraverso la gestione amministrativa del budget pubblicitario e
la tempestiva impostazione grafica e diffusione dei comunicati stampa

- Gestione degli eventi istituzionali in collaborazione con la PO settore
studi e comunicazione e la PO settore economico finanziario e personale

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Miglioramento della comunicazione dell’Ente nel confronti delle imprese e degli stakeholders, al fine
di favorire la massima e capillare conoscenza degli strumenti messi a loro disposizione con la finali-
tà di migliorare la digitalizzazione e l’innovazione degli stessi. 
Potenziamento della comunicazione interna  attraverso una migliore gestione delle attività dell’Ente
con lo scopo di avere una situazione costantemente aggiornata e puntuale dei progetti in itinere.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Una migliore e più efficace comunicazione avrà come conseguenza una maggiore visibilità dell’ope-
rato dell’Ente camerale non solo indirizzato alle imprese, principali interlocutori, ma anche a destina-
tari più eterogenei: stakeholders, enti locali, associazioni, fondazioni, istituti scolastici, ecc.  

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Al fine di garantire una comunicazione efficace da parte dell’Ente, l’ufficio collaborerà con la PO set-
tore studi e comunicazione per individuare le linee e le modalità di comunicazione maggiormente in-
cisive, diversificate secondo la finalità del messaggio che si vuole trasmettere ai destinatari, perso-
nalizzato sulle peculiarità sia del tema trattato che dei soggetti coinvolti.
Inoltre, una gestione mirata del budget pubblicitario consentirà di avere una particolare attenzione
alle nuove forme di comunicazione maggiormente utilizzate dall’utenza. 
La comunicazione destinata agli organi di stampa sarà puntualmente predisposta attraverso format
idonei ad implementare l’interesse nei confronti della notizia, e la diffusione della stessa verrà suc-
cessivamente monitorata con l’obiettivo di valutarne l’effettivo impatto sul territorio per migliorare
progressivamente la comunicazione verso l’esterno. 
L’ufficio seguirà inoltre gli eventi istituzionali dell’Ente con particolare attenzione, con una gestione
puntuale e attenta e una comunicazione mirata. Nello specifico, la ricorrenza della 70^ edizione del-
la Fedeltà al Lavoro, per la quale sarà ripensato un format più coinvolgente e inclusivo per i premia-
ti, vedrà il personale coinvolto in una riformulazione delle modalità di svolgimento della manifesta -
zione.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore Analisi della rassegne stampa su comunicazioni inviate

Target Report risultati di visibilita conseguiti

Indicatore Organizzazione 70^ edizione Premiazione Fedelta al Lavoro

Target Realizzazione evento
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 14/2023

UFFICIO:  Progetti e PNRR  
Obiettivo dirigenziale: 8

    
OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

8. Sviluppare e migliorare le capacità di dialogo con le imprese e con gli stakeholder
  del territorio per ampliare la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente e per agevolar-
  ne l’adesione alle opportunità offerte dalle istituzioni europee e nazionali

OBIETTIVO
OPERATIVO

Attivazione punto informativo sulle opportunità progettuali offerte da isti-
tuzioni europee e nazionali

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Le opportunità di finanziamento derivante dalla nuova programmazione europea in sinergia con gli
investimenti previsti a favore delle imprese a livello nazionale dal Pnrr rappresentano un obiettivo
strategico dell’Ente camerale che si intende cogliere e veicolare con un’adeguata strategia di comu-
nicazione. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Gli interventi diretti a favorire la crescita e la realizzazione di iniziative innovative finanziate attraver-
so i progetti, dovranno essere ancora più incisivi per consentire di sfruttare la ripresa post Covid -19
puntando a consolidare il ruolo dell’Ente camerale quale Ente di riferimento rispetto agli interventi
previsti dai fondi strutturali e alle iniziative promozionali sviluppate a livello nazionale e regionale. 

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Il progetto prevede le seguenti fasi:
- organizzazione dell’ufficio e predisposizione documentazione per la partecipazione ai bandi della
nuova programmazione comunitaria 2021-2027 che per il  programma Alcotra prevede un primo
bando in scadenza a metà febbraio, un avviso per i piani integrati territoriali per l’autunno nell'ambi-
to dell'OP 5 ed infine un bando per microprogetti di valore compreso tra 25 e 75.000,00 da veicolare
ad associazioni del territorio;
- partecipazione alle riunioni e consolidamento contatti con Enti nazionali e internazionali per la pre-
disposizione dei dossier;
- comunicazione a soggetti interessati delle opportunità emerse dai progetti in corso di approvazio-
ne;
- per i dossier approvati avvio delle attività in collaborazione con gli uffici tecnici camerali competen-
ti. 
- formazione dei dipendenti dell’ufficio e successiva sensibilizzazione delle imprese al tema delle ri -
sorse messe a disposizione del PNRR con l’organizzazione di almeno un convegno e la pubblica-
zione  di pillole informative europee rivolte alle realtà imprenditoriali, al fine di moltiplicare il numero
di attori coinvolti e mettere a sistema le competenze sul tema.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Si tratta di attività specifiche, liberamente individuate dai singoli Enti in fase di programmazione an-
nuale, peraltro condizionate dalla posizione geografica che diviene presupposto per l’eleggibilità o
meno a specifici programmi europei .
Pertanto non sono possibili confronti rispetto a valori standard nazionali. 

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

L’ufficio è di nuova istituzione e si farà carico di seguire unitariamente progetti in precedenza parcel -
lizzati in più ambiti, accrescendo la professionalità degli addetti.
Le attività specifiche dei progetti non sono confrontabili rispetto alle linee programmatiche europee
approvate anche se tengono conto dei risultati raggiunti per consolidarli e potenziarli nei successivi
progetti. 

Indicatore Formazione personale e inserimento nel network territoriale e di sistema camerale sul PNRR

Target Attivazione nr 1 newsletter dedicata

Indicatore 
Organizzazione punto informativo sulle opportunità progettuali offerte da istituzioni europee e nazio-
nali

Target > 2 incontri per pubblicizzare le opportunità di finanziamento

Indicatore Partecipazione a progetti europei

Target > 2
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 15/2023

UFFICIO:  Ragioneria e partecipazioni  
Obiettivo dirigenziale: 7 

OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
    dell’Ente  - OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi dell’impatto delle azioni dell’ente camerale e delle ricadute sul ter-
ritorio, sugli stakeholder  e sulle imprese delle iniziative e dei progetti rea-
lizzati dall’ente camerale in collaborazione con l’ufficio PID e le PO

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Misurare il valore pubblico generato dall’attività camerale attraverso la redazione del Bilancio Socia-
le rappresenta un’azione significativa di trasparenza e responsabilità verso la comunità delle impre-
se e gli stakeholde e un importante strumento per coinvolgere gli utenti nella programmazione stra-
tegica

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Con la redazione del Bilancio Sociale l’Ente Camerale potrà capire i punti di forza e di debolezza del
proprio ruolo istituzionale sul territorio e migliorare i risultati, orientare meglio le proprie risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie e rivedere le procedure alla luce dei nuovi obiettivi

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Il Bilancio Sociale sarà costituito da 3 parti nelle quali saranno presentate rispettivamente l’identità
della Camera di commercio, una sintesi del rendiconto finanziario e la relazione sociale. Quest’ulti-
ma parte sarà la pietra angolare del Bilancio Sociale e sarà arricchita da slide e da una documenta-
zione che consentirà di leggere con più facilità i dati finanziari ed economici, a volte di difficile com -
prensione per i neofiti, del bilancio. 
La redazione del Bilancio Sociale sarà seguita da una presentazione pubblica a stampa e stakehol-
ders in luogo e data ancora da definire.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Per quanto riguarda la redazione e la presentazione del bilancio sociale in linea generale il confron-
to può essere effettuato con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra.

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Il Bilancio Sociale sarà redatto per la prima volta e, conseguentemente, non è possibile effettuare
confronti con il passato. 

Indicatore Redazione del bilancio sociale dell’Ente camerale

Target Presentazione pubblica Bilancio sociale 

OBIETTIVO
OPERATIVO

Monitoraggio flussi dei pagamenti per garantire il rispetto dei tempi impo-
sti dalla normativa

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

L’Ente Camerale ha sempre onorato i propri debiti in tempi inferiori ai 30 giorni, limite fissato dalla 
vigente normativa per le Pubbliche Amministrazioni

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Il mantenimento di elevati standard dei tempi di pagamento consente all’Ente Camerale di godere di
un’alta reputazione nei confronti dei propri fornitori e conseguentemente nei confronti delle imprese 
del territori. Pagamenti rapidi (se legittimi) inoltre stimolano i migliori fornitori a servire l’Ente Came-
rale ed ad applicare prezzi e qualità della fornitura/servizio/lavori erogati migliori.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Le fatture verranno pagate entro i 20 giorni e quelle da compensare lo saranno nei 30 giorni e non 
più nei 60 giorni come fatto fino al 2022.
Trimestralmente si monitoreranno i tempi utilizzando gli indicatori sulla Piattaforma dei Crediti com-
merciali.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Il confronto si farà con i dati pubblicati  sulla piattaforma nazionale

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Dalla presente annualità sarà modificata la modalità di pagamento delle fatture di Infocamere scpa, 
uno tra i principali fornitori dell’ente.
Questo rende inattendibile un confronto con le annualità precedenti.

Indicatore Tempestività dei Pagamenti sulla nuova piattaforma dei Crediti Commerciali

Target Entro i 20 giorni
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 16/2023

UFFICIO:  Provveditorato  
Obiettivo dirigenziale: 7

    

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
    dell’Ente  -  OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Adeguamento sale riunioni dell’Ente sia dal punto di vista tecnologico che
di arredamenti, nel rispetto dei vincoli architettonici e delle normative sul-
la sicurezza.

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

La normativa di riordino del sistema camerale prevede che le Camere di commercio svolgano fun-
zioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle eco-
nomie locali. A tale riguardo risulta particolarmente significativa per il nostro ente l’organizzazione di
eventi, incontri formativi e divulgativi, la gestione di tavoli di lavoro e di commissioni specifiche. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La gestione degli eventi in questi ultimi anni, a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia ha ri-
chiesto  l’utilizzo  delle  piattaforme  rese  disponibili  da  Infocamere,  delle  attrezzature  esistenti  e
l’impegno del personale informatico interno. Questo ha consentito di affrontare l’emergenza e con il
ritorno del lavoro in presenza e l’avvio di incontri in modalità ibrida le attrezzature e le sale disponi-
bili si sono rivelate inadatte e inadeguate. Per questo oggi risulta necessario strutturare adeguata-
mente le sale sia come attrezzatura sia a livello di arredo. 

Descrizione 
tempistiche 
e fasi 
di attuazione

Si inizierà con l’arredamento della sala polivalente posta al piano terra del Palazzo di Tetto Sottile.
La sala risulta particolarmente indicata per incontri formativi.
Seguiranno i lavori presso il salone degli sportelli Front office che inizieranno a Gennaio 2023 e
contemporaneamente saranno rinnovate le sedute del salone d’onore.
Il rinnovamento dell’arredamento riguarderà, successivamente, il salone consiliare, posto al secon-
do piano della sede camerale ed utilizzato per le riunioni degli Organi camerali e delle Commissioni.
Tale tempistica, non dipendendo esclusivamente dall’ufficio Provveditorato ma da soggetti terzi qua-
li le ditte appaltatrici e fornitori delle stesse e da imprevisti inerenti alla struttura dell’edificio potrà su-
bire delle modifiche che saranno tenute in considerazione in sede di monitoraggio e quindi eventual-
mente aggiornate. L’impossibilità di governare le variabili del progetto dovrà necessariamente esse-
re presa in considerazione altresì in sede di raggiungimento dell’obiettivo in fase di misurazione e
soprattutto di valutazione dello stesso.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore Avvio di quattro cantieri relativi al rifacimento delle sale dell’Ente camerale

Target Completamento dei quattro cantieri.

OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi della situazione attuale per comprendere i margini di miglioramen-
to dal punto di vista energetico.

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

La circolare 2/2022 del dipartimento della Funzione Pubblica evidenza  l’importanza del contributo
che può essere apportato dalle amministrazioni pubbliche agli obiettivi legati al risparmio e all’effi -
cientamento energetico.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Analisi della situazione energetica attuale  e sviluppo di un processo che comporti un risparmio 
energetico all’Ente da attuarsi anche attraverso la nomina di un energy managaer.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Nel corso dell’esercizio ci si avvarrà delle competenze di una figura esterna per l’incarico di un ener-
gy manager che supporti l’ente nell’ambizioso obiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica
nelle sedi di Cuneo e di Alba, in quanto internamente non ci sono risorse dotate di competenze tec -
niche così specifiche.

Indicatore Avvio di un processo di efficientamento energetico dell’Ente

Target
Nomina energy manager e analisi attuali consumi energetici, con misurazione miglioramenti rag-
giunti nell’anno

23



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 17/2023

UFFICIO:  Personale e compliance  
Obiettivo dirigenziale: 7

    

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 
7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
    dell’Ente -  OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

- Mappatura delle competenze, sviluppo professionale e valorizzazione del
   merito del personale.

- Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
   dell’Ente

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

La mappatura delle competenze intende fornire all’Amministrazione e alla Dirigenza un quadro ag-
giornato delle abilità del personale in servizio (competenze declinate su 3 livelli ovvero a) conoscenze
b) capacità tecnico-operative c) soft skill). Tale intervento, coinvolgendo tutti dipendenti, permette loro
di interagire in modo più dinamico con i dirigenti e acquisire una maggiore consapevolezza dell’impor-
tanza che lo sviluppo delle abilità nel corso della vita lavorativa può avere anche in termini di crescita
professionale.
La ridefinizione dei profili professionali  si pone l’obiettivo di aggiornare le figure professionali alla
luce delle trasformazioni che il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sta subendo e
delle reali e contingenti esigenze dell’Ente. L’attività si considera strategica per le future programma-
zioni dei fabbisogni e per le  procedure di reclutamento del personale.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La predisposizione di nuove schede descrittive dei profili professionali e delle competenze permette di
migliorare la programmazione e di individuare i criteri più in linea con le esigenze dell’Ente con riferi-
mento all’applicazione degli istituti di valorizzazione del personale in servizio introdotti dal CCNL 2019
2021

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Entro il I semestre 2023: 
Ridefinizione dei profili professionali;
Realizzazione di un intervento formativo in materia di benessere sui luoghi di lavoro.
                                        
Entro il II semestre 2023: 
Completamento della mappatura delle competenze;
Realizzazione incontro  informativo al personale sulle nuove disposizioni contrattuali;
Completamento dell’aggiornamento del disciplinare del personale nella parte interessata dalle nuove
disposizioni del CCNL 2019 2021.

Confronto con valo-
ri standard naziona-
li o con amministra-
zioni omologhe

E’ stato avviato un confronto con le Camere di commercio del Piemonte che proseguirà per tutto il
2023.
A consuntivo sarà approfondita l’eventuale possibilità di confronto con valori standard nazionali o di
enti omologhi, qualora esistenti.

Confronto con ten-
denze di produttivi-
tà dell'ultimo trien-
nio

Il presente obiettivo operativo si pone, da un lato, in continuità con quelli realizzati nell’ultimo triennio e
dall’altro ne costituisce una evoluzione. Rispetto alle attività poste in essere negli anni 2020 – 2021 –
2022, si avverte la necessità di affiancare alla formazione del personale realizzata in quel periodo
temporale una attività di monitoraggio e ridefinizione dei profili professionali per dotare l’Ente di un
quadro aggiornato, preciso e in linea con le reali e contingenti esigenze. L’attività in programma è sia
prodromica rispetto alle scelte che l’Amministrazione sarà chiamata a fare nel prossimo futuro in ter-
mini di organizzazione del personale sia strategica per coinvolgere e informare il personale sui cam-
biamenti organizzativi e sull’introduzione dei nuovi istituti derivanti dal CCNL 2019 2021.

Indicatore 
Analisi dei curricula e del background dei dipendenti al fine di individuare i casi meritevoli di ulteriore
sviluppo professionale.  Individuazione dei criteri  per le progressioni  e aggiornamento della relativa
parte del disciplinare del personale

Target
Applicazione nuove disposizioni contrattuali ( CCNL 2019 2021) sulle modalità di sviluppo professio-
nale e sulle nuove modalità di crescita professionale 

Indicatore Realizzazione incontri  informativi al personale sulle nuove disposizioni contrattuali

Target 2  incontri con il personale dipendente

Indicatore Organizzazione corsi di formazione per il personale in collaborazione con l’ufficio gestione  informatica

Target 2 corsi di formazione
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 18/2023

UFFICIO:  Promozione e internazionalizzazione  
Obiettivi dirigenziali: 2 e 6

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

2. Promuovere azioni di valorizzazione del territorio e di qualificazione delle strutture
    turistiche

OBIETTIVO
OPERATIVO

- Promuovere azioni di valorizzazione del territorio e di qualificazione delle
strutture turistiche potenziando le reti sul territorio.

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Gli interventi diretti a favorire la crescita e lo sviluppo del turismo, previsti espressamente dalla normativa
di riordino, dovranno essere ancora più incisivi del passato in virtù dei nuovi paradigmi della domanda e
dell’offerta turistica che sono stati profondamente modificati dal Covid-19.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La significatività del risultato, per quanto riguarda il tema turistico, è determinata dai molti interlocutori e
dai diversi ambiti di operatività dell’ufficio: dalla gestione dei bandi e dei contributi nei confronti di impre -
se ed enti, alla certificazione delle strutture turistiche, ai percorsi di qualificazione e formazione rivolti a
imprese e stakeholders. 

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

In ambito turistico nell’ambito del fondo di perequazione 2021-22, e in collaborazione con Unioncamere
Piemonte che coinvolgerà funzionari camerali, imprese e stakeholder sarà consolidato l’Osservatorio del
turismo, con la realizzazione di iniziative per favorire lo sviluppo delle destinazioni turistiche, la promozio-
ne dell’efficientamento e della qualificazione della filiera turistica e il confronto con imprese e stakehol -
der. In collaborazione con enti e istituzioni si proseguirà il progetto di coinvolgimento di Marta Bassino,
una delle più grandi sciatrici del mondo. Saremo in contatto con loro e supporteremo enti e istituzioni
chiamati a organizzare eventi fieristici e promozionali con importanti ricadute turistiche sul territorio. Pro-
seguiremo l’attività certificativa e formativa nell’ambito del Marchio Ospitalità che, a partire dal 2021, ri-
chiede parametri e obiettivi più performanti per le imprese. Valuteremo l’opportunità di ulteriori azioni for-
mative in ambito turistico destinate alle imprese. 

Confronto con valori
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Il confronto è attuato prevalentemente con le Camere di commercio italiane (e in particolare quelle  pie-
montesi), con le quali vengono svolte iniziative di valorizzazione del turismo 

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Nel turismo la declinazione delle iniziative è soggetta a variazioni in funzione delle scelte che di anno in
anno vengono condivise con gli altri attori istituzionali che operano in tale ambito.
Per questo motivo non si dispone di dati confrontabili 

Indicatore Enti Organismi e altri soggetti coinvolti per azioni comuni nell’ambito dello sviluppo del settore turistico

Target ≥ 10

OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi  e messa a punto di  una metodologia di  valutazione e misurazione
dell’impatto derivante dalle iniziative di supporto economico erogate dall’Ente
camerale in favore delle imprese, in collaborazione con l’ufficio PID - marchi e
brevetti

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Attraverso la definizione di uno strumento di valutazione d’impatto delle iniziative promozionali a cui assi-
curiamo il sostegno, l’Ente si dota di un supporto fondamentale di analisi per capire il valore delle proprie
azioni e valutare l’opportunità di continuare a perseguirle o di cambiare strategia o migliorarle.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Una politica di valutazione dell’impatto affidandoci a metodi, consentirà di valutare i risultati dei progetti e
individuare le aree di miglioramento all’interno delle azioni effettuate, aiutando i vertici amministrativi e
politici a individuare migliori strategie dal punto di vista operativo.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

In  collaborazione  con  l’Ufficio  Pid  verrà  messo  a  punto  un  sistema  di  valutazione  e  misurazione
dell’impatto derivante dalle iniziative di supporto economico erogate dall’ente economico in favore delle
imprese. Sarà importante pianificare l'impatto ricercato e determinare come ottenerlo, realizzarlo, valu-
tarlo, visionare i risultati e; se necessario, individuare le aree di miglioramento.

Confronto con valori
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto
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Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore 
Sperimentazione della valutazione d’impatto delle iniziative promozionali cui la Camera di commercio ha
assicurato il proprio sostegno

Target Definizione e sperimentazione di una metodologia di valutazione d’impatto

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

6. Organizzazione servizi di accompagnamento all’internazionalizzazione

OBIETTIVO
OPERATIVO

Supportare le PMI per avviare o consolidare la loro presenza all'estero attra-
verso attività di info-formazione, orientamento ai mercati, assistenza speciali-
stica e servizi di accompagnamento all’internazionalizzazione. 

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Le iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale cuneese sono sinergiche
rispetto alle strategie dell’ente e sono doverose in una provincia il cui export rappresenta quasi il 50% del
Pil. Puntiamo a supportare il sistema produttivo fornendo alle PMI gli strumenti formativi necessari per
affrontare i mercati internazionali migliorando la loro competitività. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

I nuovi scenari del commercio internazionale e la mutata domanda di servizi a supporto dell’internaziona-
lizzazione hanno imposto un ripensamento delle strategie attuate sinora dall’Ente e il 12 dicembre 2022
è stato sciolto il Centro Estero Alpi del Mare a far data dal 1° gennaio 2023. Per soddisfare le esigenze
delle imprese e implementare i servizi offerti in materia di internazionalizzazione è stata sottoscritta una
convenzione triennale con Ceipiemonte scpa volta a potenziare i rapporti di collaborazione tra i due Enti
grazie alla presenza continuativa di un dipendente Ceipiemonte all’interno della nostra struttura. Inten-
diamo fornire gli strumenti per affrontare con successo i mercati internazionali al numero più ampio pos-
sibile di imprese, monitorando il grado di soddisfazione nei confronti dei nostri servizi e allargando il nu -
mero delle filiere coinvolte.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Per il 2023 è in corso di programmazione un’intensa attività di formazione e orientamento sui mercati
esteri con seminari in materia fiscale, doganale, legale e sull’export digitale; tali attività vedranno l’Ente
camerale collaborare con Ceipiemonte, Promos Italia e ICE Agenzia.
La Camera di commercio affiancherà le imprese cuneesi con iniziative di assessment, orientamento e
prima assistenza nell’ambito del progetto SEI Sostegno all’export dell’Italia, attraverso l'utilizzo dei tool
disponibili sulla piattaforma Go2Market. Verranno realizzate attività di assistenza personalizzata con in-
contri individuali con le imprese potenzialmente interessate ad affacciarsi sui mercati internazionali e sa-
ranno definiti piani di “export kick-off” contenenti analisi di mercato sui Paesi, sui canali di distribuzione,
sulla concorrenza nazionale ed estera di riferimento fino all'elaborazione di una strategia e di un piano
d'azione per accompagnare le aziende sui mercati internazionali.
Proseguirà la realizzazione del progetto Stay Export (giunto alla III annualità), in collaborazione con la
rete delle Camere di commercio italiane nel mondo.
In linea con le annualità precedenti, anche per il 2023, è previsto il progetto Tender con l’obiettivo di
orientare e accompagnare le aziende cuneesi nell'individuazione di opportunità di business legate alla
partecipazione a gare d’appalto e progetti internazionali con assistenze personalizzate nelle varie fasi di
partecipazione alle gare pubbliche e numerose attività di formazione.
In collaborazione con ICE Agenzia è previsto il progetto Export Flying Desk che prevede l'organizzazio-
ne, con cadenza mensile, di alcune giornate gratuite di appuntamenti virtuali fra imprese cuneese e fun-
zionari dell'Agenzia ICE per consentire a ogni azienda di programmare attività personalizzate di forma-
zione, promozione e assistenza all'export. Sarà organizzato un in-coming virtuale o fisico con operatori
tedeschi o di altro rilevante mercato europeo per promuovere le eccellenze del territorio cuneese della
produzione agroalimentare e vinicola. 

Confronto con valori
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Il confronto sarà attuato prevalentemente con le Camere di commercio italiane (e in particolare quelle
piemontesi), con le quali vengono svolte iniziative di sostegno all’export coinvolgendo, tra gli altri, Ceipie-
monte quale organismo strumentale con vocazione specifica nel settore e Unioncamere Piemonte. 

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Le attività  legate al progetto S.E.I. e al progetto 20% sono sottoposte a controllo e valutazione da parte
di revisori contabili e referenti di Unioncamere Nazionale, sulla base di indicatori e target prestabiliti. 

Indicatore Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi di accompagnamento all’internazionalizzazione 

Target ≥ 70% 

Indicatore 
Capacità di risposta dello Sportello internazionalizzazione
[numero quesiti risolti dallo Sportello Internazionalizzazione entro 5 GG lavorativi dalla presentazione]

Target ≥ 90%
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 19/2023

UFFICIO:  Studi e statistica  
Obiettivo dirigenziale: 8

    
OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

8. Sviluppare e migliorare la capacità di dialogo con le imprese e con gli stakeholder
   del territorio per ampliare la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente e per agevolarne
  l’adesione alle opportunità offerte dalle istituzioni europee e nazionali

OBIETTIVO
OPERATIVO

Revisione e digitalizzazione del processo di rilevazione dei prezzi.

Incremento analisi di fenomeni economico-statistici su tematiche di particolare 
interesse per l’economia del territorio.

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

ll risultato a cui il progetto mira rientra nelle strategie di sviluppo e miglioramento delle capacità di
comunicazione con le imprese e con qualsiasi soggetto che può trarre utilità dall’elaborazione dei
dati che sono a disposizione dell’Ente camerale.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

L’analisi complessiva dell’attività attualmente svolta dall’ufficio in tema di rilevazione  prezzi si pone
come obiettivo una prima eliminazione di quelle che non sono ritenute utili al mercato o che, oggetti -
vamente, non possono più garantire un valore rilevato attendibile.
Successivamente, con la semplificazione delle procedure utilizzate, ottenuta attraverso una  attenta
analisi delle attuali metodologie, si otterrà un miglioramento complessivo dell’efficienza ed efficacia
dell’attività di rilevazione.
La semplificazione, unita anche ad una digitalizzazione dei processi di rilevazione di alcune tipolo-
gie di prezzi dove sarà possibile introdurla, porterà ulteriori benefici legati alla velocizzazione, sem-
plificazione, riduzione dei possibili errori di trascrizione e calcolo con evidenti benefici sull’attendibili -
tà e tempestività dei valori rilevati e pubblicati, superando l’attuale sistema di rilevazione e calcolo
manuale dei prezzi.
L’incremento analisi di fenomeni economico-statistici su tematiche di particolare interesse per l’eco-
nomia del territorio, che saranno realizzati su argomenti ritenuti importanti per il tessuto imprendito-
riale e sociale della provincia, mirano a fornire un valore aggiunto in tema di informazione rispetto
alla semplice pubblicazione di dati non strutturati.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Il progetto di revisione e digitalizzazione del processo di rilevazione dei prezzi si svilupperà nell’arco
dell’anno 2023 e si articolerà nelle seguenti fasi:
analisi di tutte le rilevazioni dei prezzi attuate dall’ufficio; eliminazione rilevazioni prezzi non più utili
o dove non è possibile restituire valori rilevati sufficientemente attendibili; analisi delle procedure uti-
lizzate per la rilevazione dei prezzi, ottimizzazione delle stesse ed identificazione di quelle dove, po-
tenzialmente, una informatizzazione può portare reali vantaggi in termini di efficacia/efficienza del
processo ed attendibilità del dato rilevato; primo confronto con la società consortile Infocamere per
la valutazione della realizzabilità informatica di una rilevazione dei prezzi basata su un portale onli-
ne dove le imprese, facenti  parte del campione statistico, inseriscono i prezzi da loro applicati  e
questi confluiscono in un unico contenitore dove vengono automaticamente elaborati per ottenere il
risultato da pubblicare, dopo semplice validazione da parte dell’ufficio o commissione preposta; ri-
chiesta di preventivo economico e valutazione dello stesso in termini di costi/benefici; attività di sup-
porto ad Infocamere per la realizzazione del portale secondo le specifiche necessarie; scelta su
quali tipologie di prezzi procedere ad una prima applicazione del nuovo sistema; attività di contatto
con tutte le imprese coinvolte per l’illustrazione della metodologia corretta da usare per l’inserimento
dei prezzi; analisi delle eventuali problematiche che insorgono in fase di prima applicazione ed ado-
zione dei necessari correttivi al sistema; valutazione dei risultati ottenuti ed eventuale estensione
della nuova procedura alle restanti rilevazioni dei prezzi gestite dall’ufficio.
L’Incremento analisi di fenomeni economico-statistici su tematiche di particolare interesse per l’eco-
nomia del territorio, si articolerà nelle seguenti fasi:
analisi dei dati a disposizione; identificazione degli argomenti che, nel corso dell’anno di riferimento,
si presenteranno come più utili, attuali ed interessanti per le imprese e gli stakeholder di riferimento;
valutazione sull’opportunità e necessità di intraprendere collaborazioni con organizzazioni locali che
operano nel settore studi per la realizzazione del progetto; progettazione e realizzazione dei singoli
focus tematici; divulgazione degli stessi. 

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

I risultati del progetto potranno essere confrontati con quelli ottenuti da altre camere di commercio
che svolgeranno analoghe iniziative.

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non è possibile procedere ad un confronto con dati riferiti ad anni precedenti in quanto si tratta di
un’iniziativa di nuova realizzazione.

Indicatore 
Analisi delle procedure di rilevazione dei prezzi, confronto con le più performanti realtà camerali, in-
dividuazione nuova metodologia, sensibilizzazione e formazione operatori economici coinvolti nelle
rilevazioni dei prezzi .
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Target
Attivazione nuova piattaforma per almeno 2 Commissioni e completamento della migrazione nel 
biennio 2023/2024.

Indicatore Realizzazione di focus tematici.

Target
Incremento analisi di fenomeni economico-statistici su tematiche di particolare interesse per l’eco-
nomia del territorio: ≥ 4
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 20/2023
    

UFFICIO: URP, comunicazione e biblioteca  
Obiettivo dirigenziale: 8

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

8. Sviluppare e migliorare la capacità di dialogo con le imprese e con gli stakeholder
   del territorio per ampliare la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente e per agevolar-
   ne l’adesione alle opportunità offerte dalle istituzioni europee e nazionali

OBIETTIVO
OPERATIVO

Comunicare la Camera di commercio: diffondere la conoscenza di servizi e attività
dell’ente camerale tramite campagne social mirate

Definizione di format e standard di comunicazione per la diffusione delle informa-
zioni e dei documenti istituzionali

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

La comunicazione ha un’importanza strategica per migliorare la conoscenza e l’accesso ai servizi
camerali da parte degli utenti (imprese, professionisti, cittadini) e degli stakeholder.
L’adozione di uno stile di comunicazione riconoscibile, coerente e chiaro è uno strumento indispen-
sabile per riuscire a raggiungere nel modo più ampio possibile il target degli utenti dei servizi came-
rali. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Le campagne social mirate puntano a raggiungere un numero più ampio di destinatari rispetto agli
utenti  che utilizzano i  canali  più istituzionali,  per   allargare la conoscenza dei  servizi  camerali.  
Il miglioramento atteso è quindi  una  maggior diffusione agli operatori economici del territorio di ini-
ziative, progetti e opportunità messe in campo dall’ente camerale.

Con la definizione di format e standard si assicurerà una più chiara identità e riconoscibilità della co-
municazione dell’ente camerale, migliorandone l’efficacia e la semplicità di comprensione.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

1) Comunicare la Camera di commercio: diffondere la conoscenza di servizi e attività dell’ente ca-
merale tramite campagne social mirate
Primo semestre
- confronto con gli uffici per definire i servizi e le attività da promuovere
- studio dello stile grafico e delle impostazioni dei testi
- definizione del piano editoriale per la pubblicazione
Secondo semestre
- affidamento del servizio di campagna sponsorizzata sui social
- programmazione della campagna
- pubblicazione dei post

2) Definizione di format e standard di comunicazione per la diffusione delle informazioni e dei docu-
menti istituzionali
Primo semestre
- studio dell’impostazione grafica per i documenti di testo e prime realizzazioni
- studio dell’impostazione grafica delle slide e prime realizzazioni
Secondo semestre
- studio dell’impostazione grafica per altri generi di documenti
- preparazione di linee guida per gli uffici e condivisione con i colleghi

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

È possibile il confronto con analoghe iniziative attuate da Camere di commercio. del medesimo clu-
ster dimensionale del nostro ente.

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

È possibile confrontare con il triennio 2020-2022 i dati relatici ai Nuovi follower social media (Face-
book/Instagram)
I dati relativi al Grado di soddisfazione utenti del sito sono confrontabili col biennio 2021-2022.

Indicatore Visualizzazioni post organici (non sponsorizzati)

Target ≥ 200 (Facebook) - ≥ 150 (Linkedin)

Indicatore Nuovi follower pagine social

Target 250 (Facebook) - ≥ 250 (Linkedin)

Indicatore Grado di soddisfazione degli utenti del sito

Target ≥ 70% giudizi positivi

Indicatore Revisione stile di comunicazione e riproduzione grafica di slide e presentazioni

Target Completamento revisione 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 21/2023

UFFICIO: Gestione informatica  
Obiettivo dirigenziale: 7

    
OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  

7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
   dell’Ente - OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Garantire  l’interoperabilità  interna  e  la  gestione  collaborativa  dei  processi
dell’Ente.

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

La digitalizzazione della Camera di commercio di dispiega su due direttrici delle quali la prima rivolta
alle imprese al fine di accrescerne la consapevolezza e la competitività, e la seconda rivolta ai pro -
cessi interni dell’Ente con l’obiettivo dell’efficientamento dell’azione amministrativa. Ulteriore evolu-
zione delle attività di reingegnerizzazione e digitalizzazione interna è rappresentato dall’adozione di
modalità cd “collaborative” di gestione dei processi; le organizzazioni in generale, e in particolare
quelle pubbliche, rappresentano sistemi complessi nell’ambito dei quali la cooperazione ed il coordi-
namento dei contributi offerti dai singoli settori determina l’efficacia  del risultato offerto agli stake-
holder.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

L’utilizzo di modalità di lavoro collaborative consentiranno l’eliminazione di ridondanze e di vincoli
derivanti dall’utilizzo di sistemi tradizionali (es. necessità di apertura asincrona dei file), agevolando
viceversa l’adesione a nuovi modelli di lavoro attraverso la gestione contemporanea di documenti,
progetti, processi. Il risultato atteso consiste nel miglioramento delle dinamiche di cooperazione tra
settori differenti, nonché nella velocizzazione degli scambi e, quindi, nella riduzione dei costi in ter-
mini di tempo-lavoro.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Per  le attività  di  semplificazione e di  definizione del  digital  workplace (Google  suite)  è prevista
un’azione consulenziale attraverso l’organizzazione di momenti formativi associati ad un percorso di
affiancamento ai singoli uffici e su specifici obiettivi da questi perseguiti, in collaborazione con l’uffi -
cio Segreteria.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore Attivazione di modalità di gestione collaborativa dei processi camerali.

Target Attivazione e diffusione dell’utilizzo di Google Suite.

Indicatore Organizzazione corsi di formazione per il personale, in collaborazione con l’ufficio Personale

Target 2 corsi di formazione.

Indicatore Supporto agli uffici in collaborazione con Ufficio Segreteria. 

Target Almeno 1 incontro con ciascun ufficio.

OBIETTIVO
OPERATIVO

Garantire l’avvio e la messa a regime delle nuove sale attrezzate per assicurare la
gestione diretta di  eventi,  incontri  e riunioni da parte del personale degli  uffici
coinvolti, in accordo con la dirigenza, riducendo al minimo il supporto tecnico 

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Il 2023 vedrà concludersi i lavori di adeguamento tecnologico delle sale riunioni dell’Ente (Sala poli -
funzionale Tetto Sottile, Salone d’Onore e Sala Consiliare), che consentiranno un’adeguata fruizio-
ne delle stesse, nel rispetto delle rinnovate competenze camerali e dell’immagine dell’Ente.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La revisione ambientale e tecnologica delle Sale ne garantirà una fruizione adeguata e semplificata
grazie all’introduzione di sistemi coordinati e uniformi per le quattro sale, di moderne tecnologie au-
dio-video; ciò consentirà, inoltre, al personale camerale impregnato nell’organizzazione degli eventi
di poterli gestire con un discreto livello di autonomia, riducendo così al minimo l’intervento di tecnici
specializzati. 

Descrizione tempisti-
che e fasi 

A seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione della prima sala riunioni, Sala Polivalente
Palazzo Tetto Sottile, prevista per la fine del primo semestre c.a., l’ufficio Gestione Informatica ga-
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di attuazione
rantirà, anche in collaborazione con la ditta affidataria dei lavori di riqualificazione tecnologica, il
coinvolgimento del personale camerale in momenti formativi e di supporto diretto nella gestione dei
nuovi sistemi audio-video, al fine di far acquisire la necessaria autonomia 

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore Formazione del personale individuato, assistenza iniziale e supporto laddove necessario.  

Target Avvio operatività nelle 4 nuove sale attrezzate. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 22/2023

UFFICIO: Registro imprese e attività verificate  
Obiettivo dirigenziale: 3

    
OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

3. Mantenere elevati livelli di aggiornamento e controllo dei dati del registro imprese
   per perseguire una sempre maggiore qualità degli stessi a servizio dell’economia
   locale

OBIETTIVO
OPERATIVO

Qualificazione dei  dati del registro delle imprese, garantendo elevati standard di
servizio e di attenzione alle istanze dell’utenza

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Il registro imprese, attraverso la tempestiva e corretta gestione delle pratiche, garantisce il pieno ri-
spetto della funzione istituzionale di pubblicità legale generale e di settore affidata dal legislatore.
All’efficienza ed efficacia del servizio, si affianca l’attenzione all’utenza, privata e professionale, al
fine di comprenderne le esigenze e di risolvere nel migliore modo possibile i loro problemi. L’inseri-
mento, nell’ambito dell’ufficio Registro delle Imprese, del settore delle attività verificare e degli Albi e
Ruoli camerali consentirà un equilibrato ed omogeneo svolgimento di tutte quelle attività funzionali e
strumentali al riconoscimento di requisiti o abilitazioni professionali nei settori che il legislatore affida
all’ente camerale.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Il personale dell’ufficio da sempre è impegnato a garantire elevati standard di servizio e di attenzio-
ne alle istanze dell’utenza, anche attraverso l’evasione  tempestiva di quesiti tramite email e telefo-
nate, con un atteggiamento customer oriented e di problem solving, perseguendo contestualmente
l’obiettivo del mantenimento dei tempi di evasione delle pratiche telematiche entro i cinque giorni dal
loro  ricevimento.  Il  miglioramento  atteso  consiste  nel  cogliere  la  sfida  a soddisfare  le  richieste
dell’utenza con rapidità e precisione, nel rendere effettiva l’integrazione dell’ufficio con il settore del-
le attività verificate e degli Albi e Ruoli camerali, analizzandone i vari processi, e nel rendere concre-
ta la semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici, arrivando ad attuare la semplifi-
cazione di almeno uno o più processi.
Inoltre, dovendo il Registro Imprese rappresentare nel modo più aderente possibile la situazione
reale del tessuto economico della provincia, l’ufficio si propone di proseguire nell’attività di costante
“pulizia” delle informazioni contenute nel registro medesimo, con azioni mirate, soprattutto con riferi-
mento alle Pec inattive/revocate e alle imprese non più operative.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Le molteplici competenze attribuite all’ufficio determinano un costante impegno del personale nella
preparazione multidisciplinare e nella qualificazione.  L’ufficio è stato interessato negli ultimi anni da
un processo di rinnovamento del personale e, da ultimo, di un processo di unificazione con il settore
delle attività verificate.
L’avvio del processo di sinergia del personale nella gestione di tutte le tipologie di pratiche di com-
petenza dell’ufficio sarà realizzato con l’attuazione delle seguenti fasi:
    • analisi e studio di tutte le tipologie di pratiche che dovranno essere gestite dall’ufficio, analisi dei
vari processi, e attuazione della semplificazione di almeno uno o più di essi; 
  • predisposizione di un piano formativo interno trasversale tra il personale addetto all’ufficio, nella
sua attuale strutturazione unificata;
    • costante condivisione delle informazioni e collaborazione con gli uffici di front office e gli altri
enti interessati.
Parallelamente a ciò, l’ufficio si occuperà del costante aggiornamento delle pagine del sito camera-
le, in modo tale da garantire un’attività di informazione all’utenza tempestivamente aggiornata, so-
prattutto con riferimento ai nuovi adempimenti in scadenza nell’anno (registro titolari effettivi, regola-
rizzazione del settore meccatronica ecc).
In relazione alla necessità di proseguire nell’attività di costante “pulizia” delle informazioni contenute
nel registro delle imprese, l’ufficio si propone di articolare il progetto su più ambiti, di seguito sinteti-
camente descritti:
    • cancellazione d’ufficio delle posizioni non più attive/operative: l’attività consiste nella verifica del-
la effettiva sussistenza dell’attività di impresa sulla base di appositi controlli attraverso i database
Punto Fisco e contatti diretti con Inps, Inail, Suap ecc. All’esito dei controlli viene avviato il procedi-
mento di cancellazione massiva, articolato nelle diverse fasi, fino all’adozione del provvedimento fi-
nale di cancellazione. L’attività viene attivata sia sulle imprese individuali che sulle società, ai sensi
del Dpr 247/04.
    • cancellazione d’ufficio delle PEC irregolari: vengono estratti dal database in dotazione le posi-
zioni che presentano PEC mancanti, scadute, non univoche ecc, avviandone quindi la procedura
massiva di cancellazione.
    • settore delle attività regolamentate: l’attività consiste nell’estrapolare le posizioni iscritte operanti
nel settore della meccatronica, individuando  le posizioni attive non ancora conformi alla normativa
vigente e ponendo in essere le conseguenti necessarie attività volte a regolarizzare ovvero a can-
cellare le posizioni.
Tempistica e fasi di attuazione saranno quindi necessariamente distribuite in modo omogeneo lungo
tutto il corso dell’anno, compatibilmente con le scadenze di legge.

Confronto con valori 
standard nazionali o 

Il confronto con i valori di benchmarking di riferimento potrà essere effettuato sui tempi di evasione
delle pratiche, mentre la qualità del servizio e l’attenzione del personale all’utenza sono misurati con
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con amministrazioni 
omologhe

le periodiche indagini di customer.

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Di seguito si riportano i principali dati relativi ai tempi di evasione delle pratiche nell’ultimo triennio,
estratti attraverso il sistema Priamo di Infocamere:

anno  tot. pratiche       tempo medio di evasione**   
2019        44.941                              1,3                                          
2020        37.933                              1,4                                          
2021        40.592                               0,7                                          
2022        48570                                0,6                                         
**Giorni.

Indicatore Attivazione  procedure di verifica incongruenze e cancellazioni d’ufficio riferite a posizioni inesistenti

Target > 300

Indicatore Mantenimento procedure di revisione PEC non valide e gestione cancellazione massiva

Target > 600
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 23/2023

UFFICIO: Diritto annuale, protesti e sanzioni  
Obiettivo dirigenziale: 7

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
    dell’Ente - OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Strategie di recupero delle somme dovute a titolo di diritto annuale e di sanzioni
amministrative, con rafforzamento comunicazione con le imprese.

Predisposizione di un cruscotto dati per monitoraggio andamento e analisi dati dei
procedimenti. 

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Le risorse derivanti dal diritto annuale rappresentano la principale fonte di entrata dell’Ente, sulla
base della quale è possibile garantire l’attività promozionale e di sostegno del mercato. La gestione
delle attività di riscossione, sia del diritto annuale sia dei procedimenti inerenti le sanzioni ammini -
strative, avviene con intervento diretto e tempestivo del personale camerale, cercando sempre nuo-
ve strategie per aumentare l’incasso e per ridurre i costi relativi ai ruoli, con l’utilizzo di  tutte le stru -
mentazioni a disposizione per la digitalizzazione e la semplificazione dei procedimenti. 
Al fine di disporre di dati per una visione d’insieme dell’incasso del diritto annuale, verrà predisposto
un sintetico cruscotto dati con l’individuazione degli indicatori più significativi.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Il miglioramento sui servizi erogati: 1) avvicinamento dell’Ente alle imprese e al territorio; 2) miglio-
ramento degli indici di riscossione del diritto annuale e maggiori risorse da destinare alle imprese
del territorio; 3) assistenza in materia di sanzioni amministrative e della relativa riscossione; 4) ridu-
zione delle posizioni da affidare all’Agente della riscossione (meno oneri per l’Ente, azzeramento
delle spese di notifica e riduzione delle sanzioni per le imprese; 5) riduzione del contenzioso; 6) di -
sponibilità di indicatori per monitoraggio andamento dati di incasso diritto annuale.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Fasi operative: 1) rafforzamento comunicazione con le imprese per sollecitare e favorire il paga-
mento spontaneo ed evitare così la riscossione coattiva (invio solleciti per ravvedimento operoso
2022; avvisi pre-ruolo); 2) controllo puntuale delle posizioni da inviare a ruolo; 3) potenziamento del -
le strategie di recupero delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative attraverso comunica-
zione mirata e specifica; 4) assistenza diretta e tempestiva per la gestione delle attività post-invio
delle comunicazioni;  5) aggiornamento tempestivo delle informazioni  sulle pagine istituzionali  del
sito camerale; 6) definizione indicatori del cruscotto dati per analisi andamento riscossione diritto
annuale. 

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Riferimento al benchmarking regionale e nazionale.

Confronto con ten-
denze di produtti-
vità dell'ultimo 
triennio

I principali dati relativi all’ultimo triennio, estratti dalla documentazione statistica dell’ufficio, rilevata annualmente.
Diritto annuale  2022 (al

31/12/2022)
2021(dato  provvi-

sorio*)
 2020  2019 

Incasso D.A. (telemaco+F24) su impor-
to reale riscuotibile (al 31/12/2022)

86,20% 95,45% 91,00% 90,34%

(* per l’anno 2021 il dato “importo reale riscuotibile” deve ancora assestarsi con recepimento dati fatturato 2020)

Protesti: 2022 2021 2020

Elenchi pubblicati 151 118 146

Det. dirigenziali 12 26 27

Istanze evase 12 27 28

Verifiche amministrative e sanzioni  2022 2021 2020

Verbali spediti 194 262 345

Pagamenti spontanei con F23 411 407 359

Verbali trasmessi all’ufficio sanzioni 59 229 163

Ordinanze emesse 148 355 242

di cui ordinanze per verbali di Organi accertatori esterni 23 33 41

Indicatore Percentuale di incasso del Diritto annuale

Target > media del triennio precedente

Indicatore Cruscotto informativo periodico

Target 4 report/anno
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 24/2023

UFFICIO: Metrico e Ispettivo
Obiettivo dirigenziale: 7

    
OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

7. Garantire l’interoperabilità interna e la gestione collaborativa dei processi
    dell’Ente - OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Proseguire l’attività di controllo e vigilanza in ambito sicurezza prodotti, attra-
verso la sottoscrizione di convenzioni con Unioncamere.

Definire e attuare un programma di vigilanza e controllo del mercato su specifi-
che tipologie di strumenti metrici.

Rilevanza del risultato at-
teso rispetto alle strate-
gie dell'Ente

Proseguire e rimodulare le attività di vigilanza e controllo in ambito metrologico e sicurezza pro-
dotti.

Miglioramento concreto 
atteso sui servizi erogati

In linea con le precedenti progettualità, l’adesione alle iniziative proposte da Unioncamere, per 
la realizzazione di programmi settoriali di vigilanza e controllo in ambito metrologico e sicurezza
prodotti, contribuirà ad innalzare  il livello di tutela e sicurezza dei consumatori.  
Parallelamente, l’attività ispettiva, su specifiche tipologie di strumenti metrici, contribuirà a ridur-
re le irregolarità e le inadempienze normative.  

Descrizione tempistiche 
e fasi 
di attuazione

Le attività progettuali saranno articolate nelle seguenti fasi:

- sottoscrizione di eventuali convenzioni con Unioncamere per la realizzazione dei programmi 
settoriali di vigilanza e di controllo in ambito metrologico e sicurezza prodotti;
- programmazione delle attività di vigilanza e controllo su specifiche tipologie di strumenti metri-
ci, elaborazione e aggiornamento delle  posizioni controllate.

Confronto con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omolo-
ghe

Il confronto potrà essere effettuato sugli indicatori di sistema e con i dati
registrati dalle Camere aventi parametri similari

Confronto con tendenze 
di produttività dell'ultimo
triennio

Nell’ultimo triennio le ispezioni in ambito metrologico sono risultate: 
- anno  2020   n.    9   
- anno  2021   n.   38
- anno  2022   n.   99
In materia di sicurezza prodotti :
- anno  2020   n.  3  
- anno  2021   n.  3   
- anno  2022   n.  5

Indicatore Adesione alle iniziative di vigilanza del mercato proposte da Unioncamere

Target Realizzazione attività previste dalle convenzioni

Indicatore 
Controllo su specifiche tipologie di strumenti metrici, della regolarità degli  stesse e aggiorna-
mento della banca dati.
Realizzazione delle attività esterne di vigilanza

Target >  400 strumenti verificati  (circa il 40% del totale)
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 25/2023    

UFFICIO: Tutela del mercato  
Obiettivo dirigenziale:  4

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

4. Fornire assistenza al sistema produttivo attraverso la realizzazione di interventi mirati a fa-
vorire l’occupabilità, anche attraverso la certificazione delle competenze

OBIETTIVO
OPERATIVO

Miglioramento del Servizio di orientamento al lavoro e alle professioni   anche at-
traverso l’organizzazione e l’avvio delle attività finalizzate alla certificazione delle
competenze

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Il progetto si inserisce nelle strategie di valorizzazione e supporto alle imprese ed alla loro competiti-
vità, attraverso l’avvicinamento del mondo dell’istruzione a quello del lavoro. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Il progetto permetterà di dare completa attuazione ai compiti previsti dall’art 2 legge 580/93, punto
2)  lettera  e)  “collaborazione   per   la   realizzazione   del   sistema   di  certificazione  delle
competenze”(non ancora del tutto applicata per la genericità della formulazione, solo recentemente
attuabile con la piattaforma nazionale). Altri miglioramenti anche sui servizi collegati: RASL, PCTO,
Excelsior, tavolo Digitale Nazionale e Locale e la nuova piattaforma Excelsorienta. Miglioramento
percepito dall’utenza: pubblica amministrazione disponibile e attenta a sfruttare tutte le opportunità
di incontro tra studenti, imprenditori e professionisti a supporto del trend occupazionale. Ulteriore
miglioramento riguarda l’ambito della digitalizzazione, con la realizzazione di un documento infor-
matico ufficiale spendibile nei colloqui di lavoro ed allegabile al proprio curriculum. 

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

Il progetto si svilupperà nell’arco dell’anno solare 2023, in queste fasi:
formazione dei dipendenti sull’utilizzo della nuova piattaforma informatica;  divulgazione informativa
ai 27 istituti attraverso Tavolo Digitale, sito, social; reclutamento Istituti scolastici per prima speri-
mentazione e formazione dirigenti e docenti; coinvolgimento associazioni di categoria e singole im-
prese per il corretto svolgimento dei PCTO e per la compilazione delle schede; attuazione conven-
zioni con rete FIPE/RENAIA e Confindustria Moda/ReteTAM; eventuale costituzione Commissione
provinciale di valutazione; divulgazione piattaforma Excelsorienta. 

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

I risultati potranno essere confrontati con le Camere aventi parametri similari (territorio, numero di
studenti tenuti ad effettuare i percorsi di alternanza). 

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Data la recente costituzione della piattaforma, la CCIAA di Cuneo partecipa alla prima sperimenta-
zione a livello nazionale

Indicatore Formazione personale e sperimentazione modelli organizzativi per certificare le competenze

Target Avvio servizio certificazione competenze

OBIETTIVO
OPERATIVO

Miglioramento del servizio di Conciliazione e di  Arbitrato con l’adeguamento al
D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia)

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

Il progetto si inserisce nelle strategie di sostegno alla competitività imprenditoriale con moderni ed
efficaci sistemi di ADR.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Il progetto permetterà di adeguare il procedimento di mediazione ed arbitrato (ad hoc e amministra-
to) alla riforma Cartabia, sostenendo la competitività delle imprese con strumenti alternativi alla giu -
stizia civile sempre più snelli, economici ed efficaci. 

Descrizione tempisti- Il progetto si svilupperà nell’arco dell’anno solare 2023, in queste fasi: studio modifiche normative e
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che e fasi 
di attuazione

adeguamento del  Regolamento;  formazione personale e mediatori;  gestione fase transitoria con
doppia procedura; iniziative e/o eventi di diffusione. In tema di contratti tipo, si provvederà alla loro
eventuale attualizzazione o alla diffusione e rilancio in collaborazione con le Associazioni di catego-
ria e dei consumatori.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

L’attività sulla mediazione potrà essere confrontata con le altre CCIAA in merito all’avvenuto ade-
guamento formale (Regolamento) e sostanziale (gestione procedure con le nuove norme).

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

In questa fase di transizione alle nuove normative non è possibile disporre di dati di confronto.

Indicatore Adeguamento procedure mediazione alle nuove disposizioni (d. lgs. 149/2022)

Target Adozione delle procedure adeguate entro il 30/06/2023

Indicatore 
Realizzazione azioni divulgative in tema di mediazione, arbitrato e contratti tipo [n. eventi organizza-
ti nell’anno]

Target > 2 eventi

37



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 26/2023

UFFICIO: PID – Marchi e Brevetti  
Obiettivo dirigenziale: 1

    

OBIETTIVO DIRIGENZIALE: 

1. Favorire le transizioni gemelle nelle imprese e la diffusione del paradigma ESG,
    anche attraverso l’attivazione di nuove modalita’ di erogazione dei servizi

OBIETTIVO
OPERATIVO

Supporto alla competitività delle imprese attraverso azioni di stimolo e di accom-
pagnamento all’introduzione di servizi ad alto contenuto di digitalizzazione e in
tema di transizione energetica/sostenibilità ambientale in sinergia con il sistema
camerale: attivazione Progetto “Spazio Impresa”.

Rilevanza del risulta-
to atteso rispetto alle
strategie dell'Ente

L’innovazione e la sostenibilità ambientale costituiscono i punti focali della linea strategica dell’Ente
definita nel Piano pluriennale 2020/2025, in coerenza con la mission istituzionale attribuita dal legi-
slatore della riforma e con gli obiettivi specifici definiti a livello nazionale ed europeo.
L’Ente camerale, in sinergia con gli stakeholder del territorio, intende consolidare e rafforzare il pro-
prio ruolo di diffusore della cultura digitale nelle MPMI e, contestualmente, affermarsi quale concreto
strumento di supporto per le imprese cuneesi che vogliono migliorare il proprio profilo di sostenibili -
tà, mediante l’attivazione di processi di transizione “ESG oriented” con investimenti  in progetti  di
economia circolare. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

In linea con le precedenti progettualità, l’Ente camerale, avvalendosi del PID (Punto Impresa Digita-
le), intende consolidare e potenziare le azioni già realizzate sulla tematica della digitalizzazione, raf-
forzando le sinergie con i principali attori del network nazionale Impresa 4.0 (Digital Innovation Hub,
Competence Center,  centri  di  trasferimento tecnologico,  ecc)  e con gli  stakeholder  del  territorio
(Fondazione CRC, I3P, associazioni datoriali). Le attività di informazione, formazione e sensibilizza-
zione del tessuto imprenditoriale locale sull’adozione dei criteri di sostenibilità ESG saranno realiz-
zate nell’ambito delle azioni del “Laboratorio ESG”, di recente attivazione, mentre l’adesione alle ini-
ziative sulla transizione energetica, organizzate da Unioncamere Piemonte nell’ambito delle attività
del Fondo di Perequazione, contribuiranno a orientare le imprese verso un maggiore utilizzo delle
fonti rinnovabili.

Descrizione tempisti-
che e fasi 
di attuazione

La realizzazione del progetto, con obiettivi sfidanti, si articolerà nelle seguenti iniziative:
-  formazione, sensibilizzazione e orientamento: in particolare, webinar di formazione, attività di
orientamento e iniziative di accompagnamento strutturati ad hoc sulle diverse tematiche (digitale,
sostenibilità e transizione energetica, agevolazioni).
-  assessment alle imprese: azione di mappatura e valutazione della maturità digitale attraverso i
tradizionali strumenti di assessment (selfi 4.0, zoom 4.0 e digital skill voyar), affiancati da nuovi stru-
menti strategici, offerti a livello nazionale, per valutare la sicurezza informatica dei sistemi adottati
delle aziende (cybercheck) o la sostenibilità ambientale.
- orientamento specialistico: indirizzamenti verso strutture specializzate (ad esempio i Competen-
ce Center e i Digital Innovation Hubs, gli EDI, i Poli di Innovazione, le Università, i fabLab, Innova-
tion center, etc) anche mediante l’utilizzo di strumenti di orientamento a supporto dei PID (es. Atlan-
te I4.0, PIDOrienta, Waytosolution), finalizzata a creare collegamenti e filiere dell'innovazione a li-
vello territoriale.
- qualificazione del personale: coinvolgimento del personale camerale dedicato in un’attività for-
mativa sui temi dell’innovazione e trasformazione 4.0, con approfondimenti specifici su tematiche di
recente interesse (es. cybersecurity, sostenibilità ambientale ed energetica, PNRR).
- sostenibilità ambientale e transizione energetica: webinar di formazione, focus tematici, work-
shop e momenti di incontro, per accompagnare le imprese nel percorso di transizione verso l’ado-
zione dei criteri ESG nonché sensibilizzazione e accompagnamento alle imprese sulla tematica del-
la transizione energetica e sostenibile, con un focus specifico sulle Comunità Energetiche CER.  
- agevolazioni alle imprese: pianificazione e strutturazione di un servizio di informazione e primo
orientamento sui finanziamenti (regionali, nazionali, europei).
Tutte le attività sopra citate saranno realizzate nell’ambito dello sportello “Spazio Impresa”, la cui
architettura sarà pianificata e progettata nel corso del 2023, mediante la definizione del processo e
del modello di gestione più efficace.

Confronto con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Il confronto è attuato prevalentemente con i principali benchmarker a livello regionale e nazionale
oltreché con i principali interlocutori/stakeholder esperti sulle diverse tematiche con i quali vengono
svolte le iniziative di formazione, informazione e orientamento sul tema della doppia transizione.

Confronto con ten-
denze di produttività 
dell'ultimo triennio

Gli obiettivi fissati possono solo parzialmente essere confrontati  con i servizi prestati  nelle prece-
denti annualità, essendo la “doppia transizione” (in particolare il tema della sostenibilità ambientale
e dell’adozione del paradigma ESG) una nuova funzione attribuita all’Ente camerale.
La significatività del risultato sarà determinata dal successo delle diverse azioni realizzate dall’ufficio
in collaborazione con i numerosi interlocutori coinvolti nell’organizzazione delle attività stesse.

Indicatore 
Iniziative avviate a supporto della sostenibilità e dell’adozione dei criteri ESG da parte delle impre-
se e soggetti coinvolti

Target > 10 iniziative   /    > 500 partecipanti
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OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi dell’impatto delle azioni dell’ente camerale e delle ricadute sul territorio,
sugli stakeholder  e sulle imprese delle iniziative e dei progetti realizzati dall’ente
camerale in collaborazione con l’ufficio ragioneria e le PO

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Attraverso la redazione del bilancio sociale e la sua presentazione pubblica l’ente intende agire sul
fronte della trasparenza rivolgendosi ai cittadini e alle imprese non più come semplici destinatari di
servizi ma come protagonisti attivi. Siamo responsabili degli effetti che le nostre azioni producono
nei confronti dei nostri interlocutori e della comunità e questa responsabilità richiede di dover dar
conto del proprio operato costruendo con i nostri interlocutori un rapporto fiduciario e di dialogo per-
manente. Il bilancio sociale è, di fatto, la ricostruzione della “catena del senso” delle nostre azioni
costituite da visione politica, obiettivi e strategie, risorse allocate, interventi realizzati, risultati ottenu-
ti, effetti prodotti.

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

Nel 2023 Verrà redatto per la prima volta il bilancio sociale dell’ente, uno strumento annuale di ren -
dicontazione, di gestione e di controllo per i soggetti che scelgono un approccio non solo economi-
co, ma anche socialmente responsabile. Attraverso questo documento l’ente camerale oltre a espli -
citare la sua identità, i suoi valori e la sua mission, comunicherà gli impatti economici, sociali e am-
bientali da essa generati nel territorio in cui opera, allo scopo di rendere maggiormente trasparente
e visibile la sostenibilità delle sue attività agli  stakeholder.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Il Bilancio Sociale sarà costituito da 3 parti nelle quali saranno presentate rispettivamente l’identità
della Camera di commercio, una sintesi del rendiconto finanziario e la relazione sociale. Quest’ulti-
ma parte sarà la pietra angolare del Bilancio Sociale e sarà arricchita da slide e da una documenta-
zione che consentirà di leggere con più facilità i dati finanziari ed economici, a volte di difficile com-
prensione per i neofiti, del bilancio. 
La redazione del Bilancio Sociale sarà seguita da una presentazione pubblica a stampa e stakehol -
ders in luogo e data ancora da definire.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per quanto riguarda la redazione e la presentazione del bilancio sociale in linea generale il confron-
to può essere effettuato con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Il Bilancio Sociale sarà redatto per la prima volta e, conseguentemente, non è possibile effettuare
confronti con il passato. 

Indicatore Redazione del bilancio sociale dell’Ente camerale

Target Presentazione pubblica Bilancio sociale

OBIETTIVO
OPERATIVO

Analisi  e  la  messa  a  punto  di  una  metodologia  di  valutazione  e  misurazione
dell’impatto derivante dalle iniziative di supporto economico erogate dall’Ente ca-
merale in favore delle imprese in collaborazione con la PO settore promozione,
studi e comunicazione

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto 
alle strategie 
dell'Ente

Con la definizione di uno strumento di valutazione d’impatto delle iniziative promozionali a cui assi-
curiamo il sostegno l’ente si dota di un supporto fondamentale di analisi per capire il valore delle
proprie azioni, i punti di forza, le criticità, valutando  possibili azioni di miglioramento. 

Miglioramento con-
creto atteso sui ser-
vizi erogati

La definizione di uno strumento che consenta di valutare l’impatto del nostro sostegno alle iniziative
promozionali ci consentirà di capire quali siano le criticità e i punti di forza, le eventuali politiche di
miglioramento da adottare fornendo ai decisori politici un ulteriore strumento per valutare come ope-
rare. 

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

Attraverso un lavoro di squadra che coinvolgerà più uffici e con il supporto di qualificati professioni -
sti si opererà per definire e sperimentare una metodologia di valutazione d’impatto dei bandi e delle
iniziative di supporto economico erogate dall’Ente camerale. Sarà importante definire un metodo di
lavoro che consenta di valorizzare il contributo di tutti gli uffici raggiungendo al termine del confronto
una sintesi soddisfacente e utile.

Confronto con valori
standard nazionali o
con amministrazioni
omologhe

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto in linea generale il confronto può essere effettuato
con Camere di commercio aventi dimensioni strutturali simili alla nostra e a condizione che abbiano
definito un sistema analogo.

Confronto con ten-
denze di produttività
dell'ultimo triennio

Il tema della valutazione d’impatto non trova riscontro nella nostra precedente programmazione

Indicatore 
Sperimentazione della valutazione d’impatto dei bandi camerali a supporto dell’innovazione e della 
transizione ESG cui la Camera di commercio assicura il proprio sostegno

Target Definizione e sperimentazione di una metodologia di valutazione d’impatto
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 27/2023

UFFICIO: Front office e sportello assistito Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Alba
Obiettivo dirigenziale: 1

    

OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  
  
1. Favorire le transizioni gemelle (innovazione e sostenibilità) nelle imprese e la diffu-
  sione del paradigma ESG (environmental, social e governance) anche attraverso l’atti-
  vazione di nuove modalità di erogazione dei servizi

OBIETTIVO
OPERATIVO

Supporto alla competitività delle imprese attraverso azioni di stimolo e di accom-
pagnamento all’introduzione di servizi ad alto contenuto di digitalizzazione 

Rilevanza del risultato at-
teso rispetto alle strategie
dell'Ente

L’innovazione è confermata come prima linea strategica dell’Ente camerale per il  prossimo qua-
driennio, coerentemente con quanto previsto dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e
dalla Strategia Nazionale per le competenze digitali, in conformità con l’Agenda Digitale Italiana. 
Attraverso questo obiettivo, particolarmente sfidante, l’Ente intende rafforzare il proprio ruolo di sog-
getto istituzionale chiamato a facilitare la trasformazione digitale del sistema imprenditoriale, sup-
portando, in particolare, le mpmi nell'espletamento delle pratiche telematiche del Registro Imprese.

Miglioramento concreto 
atteso sui servizi erogati

Accompagnare le imprese, in particolar modo le mpmi, all’utilizzo più consapevole del digitale, favo-
rendo la crescita delle competenze digitali,  la competitività e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi,  nella  consapevolezza  che l'accelerazione  della  digital  transformation,  successiva
all'emergenza COVID-19, è divenuta ormai strutturale ed imprescindibile.
L’obiettivo è assistere soprattutto le micro  imprese, che spesso presentano il maggior divario digita-
le (il cd “digital divide”), per aiutarle ad approcciarsi al digitale e cogliere le opportunità che l’innova-
zione tecnologica può offrire favorendo la competitività nei mercati, la semplificazione dei procedi-
menti amministrativi, l'efficienza e l’efficacia dell’attività aziendale.
Il progetto si focalizzerà sul rafforzamento ulteriore dell’utilizzo da parte delle mpmi degli strumenti e
servizi digitali erogati dal sistema camerale, in collaborazione con InfoCamere, in particolare:
- promozione della piattaforma on- line cassetto digitale dell’imprenditore (impresa.italia.it), tra-
mite la quale il legale rappresentante/titolare può accedere gratuitamente, alle informazioni e  a tutti
i documenti ufficiali della propria azienda, in modo facile, sicuro e veloce. Progettata secondo la lo-
gica “mobile first” la piattaforma è integrata e ne consente l’accesso attraverso il Sistema Pubblico
di  Identità Digitale SPID o mediante CNS.

Descrizione tempistiche e
fasi 
di attuazione

La realizzazione del progetto, articolata e complessa, si concretizzerà nelle seguenti iniziative:

• qualificazione del personale: formazione costante sulle tematiche legate al digitale
• comunicazione: realizzazione di azioni promozionali  e di sensibilizzazione per favorire

l'utilizzo del cassetto digitale dell'imprenditore (canali digitali, dimostrazioni in occasione
del rilascio firme digitali allo sportello, sito web camerale) ; 

•  servizi digitali: accompagnamento all’utilizzo dei servizi on line e degli strumenti digitali a
supporto delle imprese, attraverso azioni mirate quali ad esempio supporto da remoto e
in presenza all’apertura del cassetto digitale dell’imprenditore 

Confronto con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omolo-
ghe

Riferimento al benchmarking regionale e nazionale 

Confronto con tendenze 
di produttività dell'ultimo 
triennio

Cassetto digitale triennio 2020-2022:
anno 2020  percentuale apertura 15,40%
anno 2021  percentuale apertura 20,56%
anno 2022  percentuale apertura 28,11% 

Indicatore
Grado di adesione al cassetto digitale
[n. totale di  imprese al 31/12 aderenti Cassetto digitale / n. imprese attive al 31/12].

Target >  40%
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OBIETTIVO
OPERATIVO

Attivazione del sistema internazionale ICC di emissione dei certificati di origine e
miglioramento della conoscenza degli stakeholders del network ICC di rilascio dei
certificati di origine e della stampa in azienda

Rilevanza del risultato at-
teso rispetto alle strategie
dell'Ente

L’innovazione è confermata come prima linea strategica dell’Ente camerale per il  prossimo qua-
driennio, coerentemente con quanto previsto dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e
dalla Strategia Nazionale per le competenze digitali, in conformità con l’Agenda Digitale Italiana. 
Attraverso questo obiettivo, particolarmente sfidante, l’Ente intende incentivare l’adesione alla stam-
pa in azienda delle imprese esportatrici.

Miglioramento concreto 
atteso sui servizi erogati

Accompagnare le imprese, in particolar modo le mpmi, all’utilizzo più consapevole del digitale, favo-
rendo la crescita delle competenze digitali,  la competitività e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi,  nella  consapevolezza  che l'accelerazione  della  digital  transformation,  successiva
all'emergenza COVID-19, è divenuta ormai strutturale ed imprescindibile.
L’obiettivo è assistere soprattutto le micro  imprese, che spesso presentano il maggior divario digita-
le (il cd “digital divide”), per aiutarle ad approcciarsi al digitale e cogliere le opportunità che l’innova-
zione tecnologica può offrire favorendo la competitività nei mercati, la semplificazione dei procedi-
menti amministrativi, l'efficienza e l’efficacia dell’attività aziendale.
Il progetto si focalizzerà sul rafforzamento ulteriore dell’utilizzo da parte delle mpmi degli strumenti e
servizi digitali erogati dal sistema camerale, in collaborazione con InfoCamere, in particolare:
- azione di sensibilizzazione e incentivazione verso le imprese a spiccata  propensione all’interna-
zionalizzazione della nostra provincia all’utilizzo della stampa in azienda dei certificati di origine
e dei documenti per l’estero, rafforzata dalla recente adesione dell'Ente camerale al network ICC
(International Chamber of Commerce), che fornisce ulteriore garanzia di autenticità dei documenti. Il
processo di certificazione internazionale delle Camere di commercio italiane attraverso il network
ICC / World Chambers Federation (ICC/WCF) che costituisce una rete dedicata al rilascio dei certifi -
cati di origine, con un marchio di qualità internazionale, immediatamente riconoscibile ha lo scopo di
promuovere e preservare il ruolo delle Camere di commercio come Autorità competenti nel rilascio
di certificati di origine e  di diffondere l’utilizzo dei certificati in modalità telematica.

Descrizione tempistiche e
fasi 
di attuazione

La realizzazione del progetto, articolata e complessa, si concretizzerà nella seguenti iniziative:

•  qualificazione del personale: formazione costante sulle tematiche legate al digitale af-
fiancata da una formazione specialistica in materia di normativa e procedure di emissione
dei  certificati  di  origine, in seguito all'adesione e accreditamento al network ICC. In
particolare la formazione degli addetti mirerà ad armonizzare le prassi in uso con  proce-
dure condivise a livello internazionale.

• comunicazione: realizzazione di azioni promozionali  e di sensibilizzazione per favorire
l'utilizzo dello strumento della stampa in azienda, sottolineando l'importanza dell'adesio-
ne al network ICC (4 webinar), del cassetto digitale dell'imprenditore (canali digitali, di-
mostrazioni in occasione del rilascio firme digitali allo sportello, sito web camerale) ;

•  servizi digitali: accompagnamento all’utilizzo dei servizi on line e degli strumenti digitali a
supporto delle imprese, attraverso azioni mirate quali ad esempio l’attivazione del servi-
zio di stampa in azienda. Si intensificherà la promozione della stampa in azienda dei
certificati di origine definita da Unioncamere procedura standard (nota del 12/07/2021), ri-
servando la stampa a sportello dei certificati cartacei agli utenti poco digitalizzati. Per in-
crementare il tasso di utilizzo di tale procedura, oltre ai 4 webinar, si prevede di realizzare
apposite attività di accompagnamento all’utilizzo dello strumento sia in fase di attivazione
che in quella successiva. 

Confronto con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omolo-
ghe

Riferimento al benchmarking regionale e nazionale 

Confronto con tendenze 
di produttività dell'ultimo 
triennio

- n. imprese aderenti al servizio stampa in azienda:
anno 2020 totale imprese 190
anno 2021 totale imprese 215
anno 2022 totale imprese 233
 

Indicatore
Azioni di sensibilizzazione e  diffusione stampa in azienda certificati di origine
[n. eventi/iniziative organizzati nell’anno]

Target > 4
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 28/2023

tutte le PO e tutti gli uffici 
Obiettivo dirigenziale: 7

    

OBIETTIVO DIRIGENZIALE:
 
7.  Garantire  l’interoperabilità  interna  e  la  gestione  collaborativa  dei  processi
dell’Ente – OBIETTIVO DI STRUTTURA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Migliorare la gestione delle procedure interne e l’accesso ai servizi came-
rali attraverso la semplificazione e la digitalizzazione dei processi. 

Rilevanza del risul-
tato atteso rispetto
alle strategie 
dell'Ente

La digitalizzazione della Camera di commercio di dispiega su due direttrici delle quali la
prima rivolta alle imprese al fine di accrescerne la consapevolezza e la competitività, e la
seconda rivolta ai processi interni dell’Ente con l’obiettivo dell’efficientamento dell’azione
amministrativa. Ulteriore evoluzione delle attività di reingegnerizzazione e digitalizzazio-
ne interna è rappresentato dall’adozione di modalità cd “collaborative” di gestione dei
processi; le organizzazioni in generale, e in particolare quelle pubbliche, rappresentano
sistemi complessi nell’ambito dei quali la cooperazione ed il coordinamento dei contributi
offerti dai singoli settori determina l’efficacia  del risultato offerto agli stakeholder.

Miglioramento 
concreto atteso 
sui servizi erogati

L’utilizzo di modalità di lavoro collaborative consentiranno l’eliminazione di ridondanze e
di vincoli derivanti dall’utilizzo di sistemi tradizionali (es. necessità di apertura asincrona
dei file), agevolando viceversa l’adesione a nuovi modelli di lavoro attraverso la gestione
contemporanea di documenti, progetti, processi. Il risultato atteso consiste nel migliora-
mento delle dinamiche di cooperazione tra settori differenti, nonché nella velocizzazione
degli scambi e, quindi, nella riduzione dei costi in termini di tempo-lavoro.

Descrizione tempi-
stiche e fasi 
di attuazione

A seguito della fruizione del corso di formazione sulla Google Suite previsto per il mese
di Febbraio, il personale, anche attraverso il supporto degli uffici Gestione Informatica e
Segreteria, inizierà a prendere confidenza con le funzionalità del nuovo sistema per la
gestione dei nuovi documenti, di testo, fogli di lavoro e presentazioni. Le competenze del
personale dovranno divenire sempre più solide al fine di sviluppare a pieno il nuovo si-
stema che andrà a sostituire quello attualmente in uso.

Confronto con va-
lori standard na-
zionali o con am-
ministrazioni omo-
loghe

 Non sono disponibili dati di confronto

Confronto con ten-
denze di produtti-
vità dell'ultimo 
triennio

Non sono disponibili dati di confronto

Indicatore Adozione di modalità di gestione collaborativa delle attività tramite Google Suite 

Target Gestione > 70% dei nuovi documenti tramite Google Suite 
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