
Del. N. 29/ 21/03/2022- Rapporto Cuneo 2022 e Indagine sul clima di fiducia 
delle cooperative: organizzazione presentazione pubblica dei dati      

Il Presidente riferisce:

Tra  le  competenze  istituzionali  riconosciute  dal  legislatore 
alle Camere di commercio, anche nel disegno di riordino del sistema attuato con il  
d. Lgs. 219/2016, vi  è il  sostegno alla competitività delle imprese e dei territori  
tramite l’attività di informazione economica, che il successivo decreto ministeriale 
7 marzo 2019 ha ricondotto al ruolo di osservatorio e monitoraggio delle economie 
dei territori.

La nostra Camera di commercio a questo riguardo ha negli 
anni  strutturato  un  appuntamento  annuale  vocato  alla  condivisione  dei  dati 
economici e statistici, non più riferiti unicamente all’anno precedente, ma proiettati 
a condividere analisi previsionali, divenute di particolare rilevanza a seguito degli 
sconvolgimenti determinati negli ultimi due anni dalla pandemia e oggi anche dal 
conflitto bellico Russia – Ucraina: la Giornata dell’Economia.

Quest’anno  sono  diversi  gli  spunti  che  potrebbero  essere 
sviluppati in tale occasione, di seguito indicati e brevemente riassunti:

• ampliamento della dashboard “Analisi evoluta del dato”;
• approfondimenti  su  tematiche  oggetto  del  Festival  internazionale 

dell’economia;
• analisi  economiche  e  statistiche  in  collaborazione  con  l’Ufficio  studi  di 

Unioncamere Piemonte
• analisi previsionali in collaborazione con Prometeia.

Nella scorsa annualità la Giunta, consapevole della rilevanza 
sempre  maggiore  che  riveste  una  tempestiva  e  qualificata  analisi  dei  dati 
economici a supporto delle scelte decisionali  strategiche e programmatiche, ha 
approvato  l’adesione  alla  nuova  dashboard  realizzata  da  Infocamere 
(https://www.infocamere.it/economiacuneo). La piattaforma, articolata in una parte 
pubblica e in una parte resa disponibile agli uffici camerali per l’elaborazione di 
report  dedicati,  potrebbe  ora  essere  ulteriormente  valorizzata,  attraverso 
l’implementazione dei contenuti, non solo di fonte registro imprese ma anche di  
fonte Istat (riferiti al commercio con l’estero), la redazione di newsletter trimestrali  
e la messa in disponibilità “open” di ulteriori dati. 

La Giornata  quest’anno potrebbe essere  resa coerente con 
le  tematiche  affrontate  in  occasione  del  prestigioso  evento  che  si  svolgerà  a 
Torino, dal 31 maggio al 4 giugno 2022: il Festival internazionale dell’Economia. Si  
tratta di un evento di grande rilevanza, organizzato dalla casa editrice Laterza e 
diretto da Tito Boeri, giunto a Torino grazie al sostegno di un ampio partenariato, 
composto  da Regione Piemonte,  Città  Metropolitana,  Camera di  commercio  di 
Torino, Unioncamere Piemonte, Fondazioni, Università e Politecnico. Il tema della 
manifestazione è “Merito, diversità e giustizia sociale”.



Per assicurare coerenza al nostro appuntamento annuale su 
queste  tematiche,  potrebbe  essere  coinvolto  il  Centro  studi  delle  Camere  di 
commercio  Guglielmo  Tagliacarne,  cui  l’Ente  camerale  partecipa  in  qualità  di 
socio.  

Come nel precedente biennio, accanto al lavoro di estrazione 
ed elaborazione dei dati economici e statistici alla base del rapporto eseguita dal 
personale dell’ufficio studi  camerale, potrebbe essere coinvolta la dr.ssa Sarah 
Bovini, responsabile del settore studi e statistica di Unioncamere Piemonte,  con 
cui  è  in  essere  una  specifica  convenzione approvata  con  la  deliberazione  di 
Giunta  n.  119  del  15/11/2021. Le  dinamiche  economiche  previsionali  (post-
pandemia e conseguenti al conflitto bellico Russia – Ucraina) potrebbero invece 
essere affrontate da ricercatori della società Prometeia.

Infine, l’organizzazione della Giornata dell’Economia, implica 
il  servizio di assistenza di un service audio e video qualificato per garantire un 
profilo adeguato allo svolgimento dell’evento,  che si  terrà in modalità mista (in 
presenza  e  da  remoto),  per  essere  reso  disponibile  anche  a  chi  non  potrà 
intervenire  personalmente  sia  in  diretta  sia  in  streaming  sul  sito  internet  della 
Camera di commercio.

Peraltro  il  service potrebbe essere utilizzato anche per un 
eventuale  secondo  evento,  che  sarà  organizzato  dall’ufficio  studi  e  statistica, 
riferito  alla  presentazione  dei  risultati  dell’indagine  sul  clima  di  fiducia  delle 
cooperative in provincia di Cuneo, avviata nelle scorse settimane in collaborazione 
con le associazioni di categoria del mondo cooperativo.

In  merito  alla  presentazione  del  Rapporto  Cuneo  2022,  è 
altresì necessario prevedere, come avvenuto per le passate edizioni, la stampa di 
un congruo numero di copie del volume da poter distribuire, successivamente, alle 
organizzazioni  del  territorio  che  maggiormente  utilizzano  i  dati  contenuti  nel 
Rapporto Cuneo.

L’importo  complessivamente  ritenuto  necessario  per 
realizzare  i  numerosi  interventi  indicati  nel  presente  provvedimento  è 
indicativamente pari a € 18.000,00 (Iva inclusa).

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;

-  viste  le competenze istituzionali  attribuite  alle Camere di 
commercio  in  materia  di  informazione  economica  dal  d.  Lgs.  219/2016  e  dal 
successivo decreto ministeriale 7 marzo 2019;

- condivisa la rilevanza di una approfondita conoscenza dei 
dati e di una qualificata lettura degli stessi  a supporto delle scelte strategiche e 
programmatiche;



-  viste  le  proposte  illustrate  in  premessa,  per  arricchire  di 
contenuti l’annuale appuntamento della Giornata dell’Economia, anche al fine di 
valutarne  il  possibile  inserimento  nel  prestigioso  contesto  del  Festival 
internazionale dell’economia di Torino;

- viste le disponibilità di bilancio ;

- all’unanimità dei presenti

delibera
 
- di prevedere la realizzazione degli interventi illustrati in premessa per ampliare 

e arricchire di  contenuti  e di  qualificate informazioni economico statistiche la 
Giornata dell’Economia, attraverso:

• l’ampliamento della dashboard “Analisi evoluta del dato” di Infocamere;
• gli  approfondimenti  sulle  tematiche “Merito,  diversità  e  giustizia  sociale”, 

oggetto del Festival internazionale dell’economia di Torino, avvalendosi del 
Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne;

• le analisi  economiche e statistiche in collaborazione con l’Ufficio studi di 
Unioncamere Piemonte;

• le analisi previsionali in collaborazione con Prometeia;

- di prevedere il  servizio di assistenza di un service audio e video qualificato, sia 
per la Giornata dell’Economia, sia per la presentazione dei risultati dell’indagine 
sulle società cooperative;

- di  prevedere la stampa di un congruo numero di  copie del Rapporto Cuneo 
2022;

- di  rendere  disponibile  un  budget  di  spesa  complessivo  di €  18.000,00  (Iva 
inclusa), autorizzando il  dirigente sul  cui  budget di  spesa ricade la presente 
iniziativa a porre in essere i necessari affidamenti.
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