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Ambiente esterno 
 
Contesto internazionale e nazionale 

Dagli ultimi rapporti sulle previsioni economiche (note trimestrali sulla congiuntura) 

dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, si evince un 2018 diviso in due. In fase di crescita 

significativa fino all’estate e una vorticosa fase di decrescita a partire dall’autunno.  

Il 2018 ha concluso il nono anno continuativo di espansione dell’economia mondiale; per 

alcuni paesi, come gli Stati Uniti, quello appena passato rappresenta uno dei cicli espansivi 

più lunghi della storia. La crescita globale sottende però andamenti eterogenei. Nell’area 

dell’euro il PIL ha decelerato nella prima parte dell’anno, in misura consistente rispetto al 

semestre precedente, mentre negli Stati Uniti (che beneficiano di stimoli fiscali) e in 

Giappone l’attività si è irrobustita nel secondo trimestre. Tra i paesi emergenti, alla crescita 

ancora vivace in Cina fa riscontro il deciso deterioramento in America latina (Argentina, 

Brasile e Venezuela). La normalizzazione della politica monetaria statunitense e le tensioni 

geopolitiche (come in Turchia e in Argentina) hanno indotto un flight-to-quality verso i titoli 

denominati in dollari, con conseguente indebolimento delle valute degli altri paesi. Gli 

indicatori anticipatori hanno continuato a flettere.  

Il fisiologico rallentamento, successivo a una delle più prolungate fasi espansive del 

dopoguerra, è stato aggravato dalle misure di restrizione del commercio; al momento gli 

effetti diretti di tali provvedimenti appaiono limitati, ma l’incertezza creata dagli annunci, 

non sempre chiari e univoci, sembra aver impattato consistentemente. Le negoziazioni in 

corso tra Cina e Stati Uniti potrebbero mitigare le tensioni, ma il rischio di un inasprimento 

resta rilevante. Le restrizioni sugli scambi potrebbero inoltre combinarsi con le ripercussioni 

della normalizzazione delle politiche monetarie, oltre che con l’instabilità dei mercati 

finanziari, valutari e delle materie prime. Ulteriori fattori di rischio globale, che al momento 

appaiono prevalentemente al ribasso, riguardano l’uscita del Regno Unito dalla UE in marzo 

senza un accordo formale con l’Unione e le conseguenze del blocco dell’attività pubblica 

discrezionale (shutdown) negli Stati Uniti.  

Il 2018 è stato per gli Stati Uniti il nono anno consecutivo di espansione dell’economia, la 

terza più lunga fase dopo quella del 1959-1973 e del 1992-2007. Nei primi tre trimestri 

l’attività economica è aumentata, mediamente del 3,3 per cento annualizzato, sostenuta 

principalmente dai consumi e dagli investimenti; i principali analisti stimano che nella parte 

finale dell’anno il ritmo avrebbe rallentato, al di sotto del 3,0 per cento. Il mercato del 

lavoro è complessivamente migliorato, con un aumento di 2,5 milioni di buste paga e una 

diminuzione del tasso di disoccupazione sotto il 4,0 per cento. Il recente stallo della 

situazione politica ha comportato il così detto shutdown dell’attività federale non 
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essenziale, per 35 giorni. Secondo il Congressional Budget Office2, il blocco dovrebbe aver 

inciso sul PIL del quarto trimestre del 2018 per un decimo di punto percentuale.  

L’escalation nelle dispute commerciali, innescata dagli interventi protezionistici degli Stati 

Uniti mirati a ridurre soprattutto le importazioni dalla Cina, hanno cominciato a manifestare 

i suoi effetti. Il tasso di crescita tendenziale della media mobile a tre mesi delle importazioni 

mondiali, rilevato dal Central Planning Bureau, è sceso ancora in luglio 2018, al 4,0 per 

cento, dopo aver toccato il picco in febbraio (al 5,6 per cento). Secondo recenti analisi del 

Fondo monetario internazionale (FMI) i provvedimenti fino a ora adottati hanno avuto 

effetti macroeconomici limitati. In caso però di ulteriori misure e contromisure, che 

impatterebbero anche sulla fiducia e sulle condizioni finanziarie delle imprese, le 

ripercussioni diverrebbero rilevanti e generalizzate. 

Il FMI ha di recente rivisto al ribasso le previsioni di medio termine sul PIL, sia per i paesi 

avanzati sia per le economie emergenti. Per i primi il peggioramento è stato modesto, 

mentre per gli emergenti la revisione è stata più pronunciata, soprattutto sul 2019. Le 

attese sul commercio mondiale sono state nettamente ridimensionate, anche a causa delle 

politiche commerciali restrittive in corso. 

Tra gennaio e luglio il prezzo del petrolio ha registrato incrementi di oltre il 10 per cento, 

come conseguenza di un’offerta più limitata rispetto alle quote pattuite in sede di accordi 

tra paesi OPEC e non-OPEC. In estate il prezzo del greggio ha continuato a salire, ancora 

sospinto prevalentemente da fattori di offerta, superando a fine settembre gli 80 dollari 

per barile. Sul mercato dei cambi la favorevole fase ciclica degli Stati Uniti e l’intonazione 

meno accomodante della Riserva Federale hanno contribuito al rafforzamento della valuta 

statunitense; l’apprezzamento è stato marcato nei confronti delle valute dei paesi 

emergenti e più contenuto rispetto all’euro. 

L’inflazione dell’area dell’euro, che dall’estate 2018 si colloca nell’intorno dell’obiettivo della 

politica monetaria, in settembre ha raggiunto il 2,1 per cento. La crescita della misura di 

fondo resta però inferiore all’uno per cento, principalmente per le basse dinamiche relative 

ai beni industriali non energetici. Come anticipato in luglio, la Banca centrale europea (BCE) 

a partire dal primo ottobre ha dimezzato gli acquisti del programma APP (Expanded Asset 

Purchase Programme) a 15 miliardi di euro mensili, pur mantenendo l’impegno a 

reinvestire le somme provenienti dai titoli in scadenza. Le attese d’inflazione sono 

pressoché stabili e la BCE ha ribadito che dall’inizio del prossimo anno non ci saranno più 

acquisti netti di attività. Il tasso di disoccupazione continua a diminuire nell’area dell’euro, 

anche se permangono forti eterogeneità tra i paesi. La componente del part-time 

involontario e degli inattivi prossimi al mercato del lavoro (persone che cercano ma non 
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sono immediatamente disponibili e persone immediatamente disponibili che non cercano) 

resta ampia. 

Per quanto riguarda l’economia italiana, l’ultima pubblicazione dei conti nazionali Istat, 

del 3 ottobre scorso, ha confermato il profilo congiunturale in rallentamento del PIL: nel 

secondo trimestre l’economia italiana sarebbe cresciuta dello 0,2 per cento in termini 

congiunturali (1,2 nei tendenziali), dallo 0,3 in inverno. A seguito di tale evoluzione la 

variazione acquisita del PIL per il 2018 si attesterebbe allo 0,9 per cento: un dato ancora 

compatibile con la previsione del Governo per l’intero anno indicata nella NADEF (1,2 per 

cento) sebbene con rischi al ribasso. 

Nel 2018 l’economia italiana ha registrato una chiara fase di rallentamento ciclico, più 

intensa rispetto a quella dell’area dell’euro. Secondo la stima preliminare di fine gennaio 

nel quarto trimestre del 2018 l’attività economica, già in flessione in estate, si sarebbe 

ridotta in termini congiunturali dello 0,2 per cento. Nel complesso del 2018 il PIL sarebbe 

aumentato dello 0,8 per cento, ossia dell’1,0 senza tenere conto degli effetti di calendario.  

Secondo le informazioni qualitative al momento disponibili la flessione dell’attività 

economica nel semestre scorso sarebbe stata indotta prevalentemente dalla perdita di 

produzione nel settore industriale, che si sarebbe in parte trasmessa ai servizi. Dal lato 

della domanda, l‘apporto negativo della componente interna, sarebbe stato solo in piccola 

parte compensato da quello dell’interscambio con l’estero. 

L’attività economica nel secondo trimestre è stata sospinta dalle spesa per investimento 

(con un contributo alla crescita pari a mezzo punto percentuale) e, in misura minore, 

dall’accumulo di scorte (per due decimi di punto percentuale). L’apporto dei consumi finali 

si è annullato. La domanda estera netta ha sottratto circa 5 decimi di punto alla crescita; 

alla dinamica congiunturale delle esportazioni pressoché piatta si è contrapposto il vivace 

andamento degli acquisiti di beni e servizi dall’estero (1,6 per cento rispetto al primo 

trimestre). Dal lato dell’offerta sono emersi andamenti congiunturali positivi, ma contenuti, 

per le costruzioni e i servizi, a fronte di una stasi dell’industria in senso stretto; il valore 

aggiunto dell’agricoltura ha registrato una netta flessione. 

Dopo otto trimestri di crescita consecutiva, la dinamica dei consumi privati si è annullata 

in aprile-giugno, riflettendo la flessione degli acquisti di beni semi-durevoli e il lieve 

incremento di quelli di beni durevoli e dei servizi. Il reddito disponibile delle famiglie è 

aumentato dell’1,3 per cento rispetto al trimestre precedente e la propensione al risparmio 

delle famiglie consumatrici è quindi aumentata (all’8,6 per cento), suggerendo 

atteggiamenti maggiormente prudenziali nelle attitudini di spesa dei consumatori. La 

fiducia dei consumatori in settembre si è attestata su valori prossimi a quelli della media 

del secondo trimestre.  
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La flessione degli acquisti in estate è stata guidata dalla componente dei beni, durevoli e 

non durevoli (rispettivamente -0,1 e -0,5 per cento), in parte compensata da quella dei 

servizi (0,2 per cento). La spesa delle famiglie ha risentito della contrazione del potere di 

acquisto nel terzo trimestre, che fa seguito a non trascurabili incrementi nei due periodi 

precedenti. La propensione al risparmio delle famiglie si è lievemente ridotta, all’8,3 per 

cento del reddito disponibile. La fiducia dei consumatori, che nella prima parte del 2018 

era rimasta elevata, si è indebolita nello scorcio finale dell’anno, soprattutto con riferimento 

alle valutazioni sulla situazione economica generale e su quella personale. 

L’accumulazione di capitale ha segnato un deciso rimbalzo in primavera, recuperando la 

flessione dei primi tre mesi dell’anno. La crescita degli investimenti fissi lordi (2,8 per cento 

su base congiunturale) è stata trainata dalla vivacità di quelli in impianti, macchinari e 

armamenti (7,0 per cento) e da quelli in mezzi di trasporto (8,2 per cento). Sono aumentati 

anche gli investimenti in abitazioni e fabbricati non residenziali, su ritmi comunque 

contenuti (rispettivamente dello 0,7 e dello 0,6 per cento). La redditività delle imprese si 

è mantenuta pressoché stabile. 

Al debole andamento della produzione industriale nei primi due trimestri del 2018 

(mediamente in flessione dello 0,2 per cento in termini congiunturali) è seguita una fase 

di forte volatilità tra luglio (-1,6 per cento rispetto al mese precedente) e agosto (1,7 per 

cento). Sulla base delle stime di Confindustia nel complesso del trimestre estivo l’attività 

industriale sarebbe rimasta sostanzialmente invariata, con rischi al ribasso. Analizzando le 

dinamiche congiunturali dei comparti si osserva come si stia riducendo il numero di quelli 

in crescita. 

Segnali di peggioramento per il comparto manifatturiero giungono anche dagli indicatori 

qualitativi. Il Purchasing Managers’ Index (PMI) è sceso in luglio e agosto per stabilizzarsi 

in settembre in prossimità della soglia comunemente intesa come spartiacque tra fasi di 

espansione e contrazione. Nello stesso mese l’indice Istat sulla fiducia delle imprese 

manifatturiere è rimasto sui livelli di agosto, quando aveva scontato una flessione di circa 

due punti. 

Nella media dei primi sette mesi dell’anno, la produzione delle costruzioni ha segnato un 

incremento su base tendenziale (1,3 per cento), rimanendo comunque prossima ai livelli 

storicamente bassi che hanno caratterizzato il periodo 2015-17. L’indice del clima di fiducia 

nell’edilizia è sceso in agosto-settembre. Il sondaggio congiunturale sul mercato delle 

abitazioni, condotto da Agenzia delle entrate, Banca d’Italia e Tecnoborsa in giugno-luglio, 

segnala che le attese degli operatori sulle prospettive di breve e medio termine del mercato 

immobiliare sono meno favorevoli rispetto alla precedente rilevazione. L’attività dei servizi 

è moderatamente aumentata nel secondo trimestre (il valore aggiunto è aumentato dello 
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0,3 per cento in termini congiunturali), nonostante la dinamica stagnante dei consumi 

privati. Gli indicatori prospettici sono cauti. La fiducia è peggiorata nei servizi di mercato e 

si è stabilizzata nel commercio al dettaglio; l’indice PMI dei servizi, pur recuperando in 

settembre, nel complesso del trimestre estivo è rimasto sostanzialmente invariato. Per 

quanto riguarda l’insieme dei settori produttivi, l’indice composito della fiducia delle 

imprese, ottenuto come media ponderata dei climi settoriali, si posiziona nella media luglio-

settembre su un valore lievemente inferiore rispetto a quello del secondo trimestre; la 

flessione della componente relativa alla manifattura e ai servizi è bilanciata solo 

parzialmente dai rialzi per le costruzioni e il commercio al dettaglio. 

Nel complesso, gli indicatori sintetici del ciclo economico elaborati da varie Istituzioni sono 

coerenti nel segnalare l’indebolimento della fase ciclica. L’indice coincidente della crescita 

di fondo elaborato dalla Banca d’Italia, ITA-coin, in settembre si è confermato prossimo a 

zero; nello stesso mese l’indicatore anticipatore Istat ha proseguito la sua tendenza al 

ribasso, in atto dalla fine del 2017. 

Nei mesi primaverili il mercato del lavoro ha segnato un miglioramento rispetto all’avvio 

dell’anno. Al rialzo dei livelli occupazionali ha fatto seguito una significativa diminuzione 

del tasso di disoccupazione. Le ore lavorate sono aumentate (0,8 per cento in termini 

congiunturali) in misura maggiore rispetto al PIL. La domanda di lavoro è cresciuta in tutti 

i principali settori produttivi, con l’eccezione delle costruzioni. Le ore lavorate per posizione 

dipendente, tuttavia, rimangono al di sotto dei valori medi del 2007.Dal lato dell’offerta, i 

dati della Rilevazione sulle Forze di lavoro indicano che l’incremento del numero di persone 

occupate nel secondo trimestre (0,9 per cento l’incremento su base congiunturale) è 

prevalentemente sostenuto dai contratti a termine, in misura minore da quelli a tempo 

indeterminato. Il numero di occupati si è riportato nel secondo trimestre in prossimità dei 

livelli pre-crisi. Alla sostanziale invarianza dei dipendenti a tempo indeterminato, fa 

riscontro l’aumento dalla componente a termine e la diminuzione di quella a carattere 

indipendente. L’intensità e l’eccezionale durata della recessione, da un lato, e la graduale 

ripresa successiva, dall’altro, hanno indotto anche altri effetti di composizione. 

L’inflazione in Italia, pur con alcune spinte al rialzo derivanti dalle componenti mutevoli, si 

mantiene inferiore a quella dei maggiori partner europei. Le pressioni derivanti dal mercato 

del lavoro sono limitate e tardano a tradursi in pressioni sui prezzi al consumo. L’inflazione 

di fondo, che esclude gli energetici e gli alimentari freschi, non mostra tendenze al rialzo e 

si mantiene stabilmente al di sotto del punto percentuale (0,7 per cento su base annua in 

settembre). Le aspettative di inflazione di imprese e famiglie, rilevate nelle inchieste sulla 

fiducia dell’Istat, continuano a essere moderate. Sono sostanzialmente stabili le attese 

degli imprenditori sui prezzi nei successivi 12 mesi (si confermano attese di rincari solo per 

il 7,5 per cento degli intervistati); restano caute anche le attese delle famiglie, sebbene 
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con qualche segnale di aumento (la percentuale di quanti si attendono incrementi di prezzo 

è salita al 39 per cento in settembre, dal 37 nella media giugno-agosto). 

 

Contesto regionale 

Nella prima parte del 2018 è proseguita in Piemonte la fase di espansione dell'attività 

economica. 

Nell'industria la produzione è ulteriormente cresciuta, anche se a ritmi inferiori a quelli 

dell'anno precedente. Il rallentamento ha interessato gran parte dei settori di 

specializzazione della regione; nel comparto dei mezzi di trasporto è continuato il calo 

iniziato nella seconda metà del 2017. Sull'andamento dell'attività produttiva ha inciso 

l'indebolimento della domanda estera, particolarmente marcato nel settore degli 

autoveicoli e dei prodotti orafi. L'attività di investimento delle imprese è stata ancora 

sostenuta, favorita anche dagli incentivi fiscali previsti dal piano Industria 4.0. Nei servizi 

gli indicatori disponibili mostrano un quadro di ulteriore espansione. Per contro, nelle 

costruzioni la congiuntura è rimasta fiacca, frenata dalla debolezza della domanda pubblica 

e di quella privata per nuove costruzioni. Nel mercato immobiliare è proseguito il recupero 

delle compravendite di abitazioni. 

Le previsioni formulate dalle imprese tra settembre e ottobre sull'evoluzione della domanda 

nei prossimi mesi rimangono positive, ma in un contesto di minore ottimismo rispetto a 

quello rilevato nell'analogo periodo dello scorso anno. Per il 2019 i piani di investimento 

delle aziende prefigurano il proseguimento dell'attuale fase di accumulazione di capitale, 

pur in un quadro di elevata incertezza, soprattutto nel comparto degli autoveicoli. 

L'occupazione è ancora salita nel primo semestre dell'anno. La crescita ha interessato quasi 

tutti i settori di attività, a eccezione di quello agricolo e di quello commerciale e alberghiero. 

L'ulteriore aumento del lavoro alle dipendenze è stato trainato dalla componente a tempo 

determinato. Il tasso di disoccupazione è ancora sceso nel complesso del semestre, in 

misura più marcata per i giovani. 

Nei primi sei mesi dell'anno il credito in regione ha continuato a espandersi a ritmi 

moderati. Alla positiva dinamica ha contribuito l'ulteriore crescita sia dei prestiti alle 

imprese, in particolare a quelle di dimensioni medio-grandi, sia di quelli alle famiglie. 

L'andamento è stato trainato dal rafforzamento della domanda di finanziamenti; le 

condizioni di offerta delle banche sono rimaste sostanzialmente stabili e nel complesso 

ancora accomodanti. È proseguito il miglioramento della qualità del credito. 

Secondo l’ufficio studi UNICREDIT, sulla base dei dati di Banca d’Italia e sulle previsioni 

fornite da Prometeia, nel terzo trimestre dell'anno la crescita degli impieghi del sistema 
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bancario al settore produttivo in Piemonte si conferma ben più vivace che altrove, pur se 

in rallentamento a settembre. 

Si è intensificata nel primo semestre la crescita dei depositi bancari delle famiglie e delle 

imprese piemontesi. Il valore di mercato dei titoli detenuti da tali soggetti presso le banche 

si è invece ridotto: all'ulteriore contrazione dei titoli di Stato e delle obbligazioni private si 

è associata una minore espansione delle quote di fondi comuni e delle azioni. (Banca 

d'Italia, 2018). 

 

 

Gli andamenti settoriali 
 

 L’industria in senso stretto.   
Nella prima parte del 2018 l’attività nell’industria è ancora cresciuta, del 2,3 per cento, 

seppur a ritmi meno intensi rispetto all’anno precedente. Il rallentamento ha interessato 

gran parte dei settori di specializzazione della regione, ad eccezione del tessile; nel 

comparto dei mezzi di trasporto è proseguito il calo iniziato dalla seconda metà dello scorso 

anno. Secondo gli indicatori più recenti di Confindustria Piemonte, le attese delle imprese 

per il quarto trimestre prefigurano una prosecuzione della crescita della produzione, 

sebbene in un quadro di minore ottimismo. 

La dinamica dell’attività ha riflesso quella della domanda, che si è indebolita sia nella 

componente interna sia in quella estera. In base al sondaggio della Banca d’Italia, condotto 

tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre su un campione di imprese regionali con 

almeno 20 addetti, il saldo tra le aziende che hanno fornito indicazioni di aumento del 

fatturato nei primi 9 mesi dell’anno e quelle che ne hanno indicato un calo è rimasto 

positivo, ma in diminuzione rispetto al 2017. Anche le valutazioni sull’evoluzione degli 

ordini dopo l’estate e sulle prospettive a sei mesi sono favorevoli, ma meno ottimistiche 

rispetto a quelle formulate nell’analoga rilevazione dello scorso anno. Indicazioni peggiori 

caratterizzano le aziende di minori dimensioni. L’attività di investimento delle imprese è 

stata ancora intensa. Vi hanno contribuito l’elevato grado di utilizzo della capacità 

produttiva, che si è assestato in prossimità dei valori elevati raggiunti nel corso del 2017, 

e gli incentivi fiscali per l’acquisto di macchinari a elevato contenuto tecnologico. Secondo 

il sondaggio della Banca d’Italia, i piani di spesa per beni capitali formulati a inizio anno, 

che prevedevano un incremento rispetto al 2017, sono stati rivisti al rialzo da un quinto 

delle imprese e confermati da circa i due terzi. Per il 2019 le indicazioni qualitative fornite 

dalle aziende del campione della Banca d’Italia prefigurano una spesa allineata a quella 

dell’anno in corso, pur in un contesto di elevata incertezza, soprattutto nel comparto degli 

autoveicoli. 
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 Le costruzioni e il mercato immobiliare.  
L’attività nel settore delle costruzioni è rimasta debole anche nel corso del 2018. In base 

al sondaggio della Banca d’Italia, condotto tra la fine di settembre e la prima metà di 

ottobre su un campione di imprese regionali con almeno 10 addetti, la produzione nel 

complesso dell’anno risulterebbe sostanzialmente stabile, su livelli storicamente bassi (cfr. 

L’economia del Piemonte, 2018). L’attività è rimasta contenuta soprattutto nel comparto 

delle opere pubbliche e in quello delle nuove costruzioni a fini abitativi. Tali indicazioni sono 

confermate dall’indagine semestrale dell’ANCE Piemonte. Il numero di ore lavorate dai 

dipendenti registrati nella Cassa edile di Torino, il cui andamento è risultato negli ultimi 

anni simile a quello medio regionale, è rimasto su livelli estremamente contenuti. Le 

aspettative delle imprese per i prossimi mesi e per il 2019 non prefigurano ancora una 

significativa ripresa. In base ai dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso 

l’Agenzia delle entrate, le compravendite di abitazioni sono ancora aumentate nel primo 

semestre, del 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (5,4 nella 

media del 2017). È proseguito anche il recupero del mercato non residenziale (7,5 per 

cento), grazie all’incremento delle transazioni di immobili a uso commerciale e terziario, 

mentre sono rimaste sostanzialmente stabili quelle di capannoni industriali. Secondo 

preliminari elaborazioni della Banca d’Italia su dati OMI e Istat (che nel corso del 2018 ha 

rivisto l'intera serie storica dei prezzi delle abitazioni a livello nazionale e ha diffuso indici 

anche a livello di macro area; cfr. Istat “Prezzi delle abitazioni”, 4 ottobre 2018), nel primo 

semestre dell'anno in corso le quotazioni degli immobili residenziali sono rimaste 

sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre quelle di edifici a uso 

produttivo sono ancora diminuite. 

 

 I servizi privati non finanziari  
Nella prima parte dell’anno l’evoluzione della congiuntura del comparto dei servizi è stata 

ancora positiva. In base ai risultati del sondaggio della Banca d’Italia, la quota delle aziende 

che nei primi 9 mesi del 2018 hanno incrementato il fatturato è risultata superiore di 25 

punti percentuali a quella con indicazioni di calo. Anche le valutazioni sull’evoluzione della 

domanda nei mesi più recenti e le previsioni a breve termine rimangono favorevoli. 

Informazioni analoghe si traggono dalle indagini trimestrali di Confindustria Piemonte. Nel 

comparto del commercio l’andamento della domanda per le imprese del campione della 

Banca d’Italia è stato ancora nel complesso positivo. Sono invece calate in misura 

significativa le immatricolazioni di autovetture e di veicoli commerciali leggeri. Nella prima 

parte dell’anno la congiuntura nei servizi è ulteriormente migliorata.  

A livello territoriale, gli indicatori non sono univoci. In alcuni casi (Asti, Biella, Canavese) il 

clima di fiducia appare più favorevole, al contrario, le attese peggiorano a Novara e 

Verbania. A Torino, Cuneo e Vercelli il clima di fiducia si assesta pur rimanendo espansivo. 

Gli scambi con l’estero (Banca d'Italia, 2018)  
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Nel corso del primo semestre del 2018 le esportazioni piemontesi, il cui andamento si era 

già indebolito negli ultimi mesi dell’anno precedente, hanno sostanzialmente ristagnato. 

Nel complesso del periodo gennaio-giugno la variazione a prezzi correnti rispetto allo stesso 

semestre dell’anno precedente è stata dell’1,0 per cento, un tasso inferiore sia alla media 

del Nord Ovest sia a quella nazionale (4,0 e 3,7 per cento, rispettivamente). Su tale 

dinamica hanno influito negativamente il calo delle vendite di autoveicoli, in corso dalla 

seconda metà del 2017, e in misura minore quello dei prodotti della gioielleria. L’export 

invece è ancora cresciuto negli altri settori di specializzazione piemontesi, con particolare 

intensità per l’alimentare, la chimica, la gomma-plastica e la metallurgia. 

 

Dal punto di vista geografico, nella media del semestre sono ancora cresciute le 

esportazioni verso i paesi UE, seppure a tassi più bassi rispetto all’anno precedente, mentre 

sono lievemente calate quelle al di fuori dell’Unione europea (si veda tavola sopra). Tra i 

primi, le vendite hanno rallentato in misura significativa in Francia e in Germania e sono 

diminuite in Spagna; solo nel Regno Unito la crescita è stata simile a quella media del 

2017. Il calo delle vendite nei paesi extra UE è riconducibile soprattutto alla di-namica 

molto negativa in Cina e in Turchia, mentre sono ulteriormente aumentate le esportazioni 

negli Stati Uniti. 

A livello territoriale, ad eccezione del capoluogo regionale (-12,4%) penalizzato 

dall’andamento dei mezzi di trasporto, si evidenziano stazionarietà o crescite più o meno 

intense per tutte le province. Asti registra un’espansione eccezionale delle vendite oltre 

confine (+26%), spiegata dalla forte crescita della metalmeccanica e del comparto 

alimentare. Le esportazioni di Vercelli mostrano un incremento dell’10,8%, seguite dal 

cuneese con un aumento del 5,2%. A Verbania e Alessandria le esportazioni evidenziano 

una crescita rispettivamente del 4,0% e 1,6% rispetto all’analogo periodo del 2017. Una 

sostanziale stabilità caratterizza, infine, le esportazioni di Biella (-0,5%) e Novara (-0,6%). 
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I distretti industriali piemontesi nel terzo trimestre 2018 hanno riportato un aumento del 

valore delle proprie esportazioni del 4,9%, corrispondenti a 108 milioni di euro. Dopo la 

lieve flessione del secondo trimestre 2018 (-0,7%), i distretti piemontesi hanno ripreso il 

cammino verso la crescita conseguendo un risultato migliore rispetto alla media dei distretti 

italiani (le cui export sono cresciute dell’1,4%) e al manifatturiero piemontese (che ha 

accusato un leggero arretramento: -0,4% la variazione rispetto al terzo trimestre 2017). 

Le esportazioni dei distretti piemontesi sono aumentate in modo rilevante verso i mercati 

maturi (+6,2%) e hanno segnato un avanzamento, seppur più contenuto, anche verso i 

nuovi mercati (+1,4%), grazie a 6 distretti su 11. Si è distinta la Nocciola e frutta 

piemontese che, dopo un 2017 particolarmente difficile, è in forte recupero (+61%). 

Incremento delle esportazioni sostenuto anche per i Vini delle Langhe, Roero e Monferrato 

(+15,8%) e del Caffè, confetterie e cioccolato torinese (+14%). Andamento positivo, 

anche se con incrementi minori, per il Tessile di Biella (+4,5%), i Dolci di Alba e Cuneo 

(+2,9%) e la Rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia (+1,4%). Lieve decremento, 

invece, per l’Oreficeria di Valenza (-2,7%) e il Riso di Vercelli (-2,8%). Rallentamenti più 

intensi per i Frigoriferi industriali di Casale Monferrato (-6,3%) e i Casalinghi di Omegna (-

6,5%). Export in calo più marcato per le Macchine tessili di Biella (-19,9%) (piemonte). 

In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio, emerge come nel periodo 

luglio-settembre 2018, siano state 4.317 le aziende nate in Piemonte, dato più basso 

rispetto a quello registrato nel corso del II trimestre 2017 (4.499). Al netto delle 4.106 

cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio), il saldo è positivo per sole 211 

unità (nel II trimestre 2017 il saldo era stato di 469 unità), dato che porta a 433.842 lo 

stock di imprese complessivamente registrate a fine settembre 2018 presso il Registro 

delle imprese delle Camere di commercio piemontesi. Il bilancio tra nuove iscrizioni e 

cessazioni si traduce in un tasso di crescita del +0,05%, lievemente più ridotto rispetto a 

quello registrato nello stesso periodo del 2017 (+0,11%) e inferiore rispetto a quello 

rilevato a livello medio nazionale (+0,20%). 

Analizzando l’andamento del tessuto imprenditoriale regionale in base ai settori di attività 

economica emerge un andamento positivo per turismo e atri Servizi (entrambi segnano un 

+0,33%), piatto l’andamento evidenziato da agricoltura e costruzioni (ambedue i settori 

registrano un -0,01%), negativi, invece, i tassi di crescita del commercio (-0,14%) e 

dell’industria in senso stretto (-0,17%). 

La stazionarietà registrata a livello medio regionale è stata il frutto dei risultati lievemente, 

positivi registrati in quasi tutte le province piemontesi. Novara e Asti, con un tasso di 

crescita rispettivamente pari a +0,19% e +0,14%, hanno realizzato le dinamiche migliori. 

Verbania, con una crescita del+0,12% e Vercelli, con un tasso pari al+0,09%, hanno 

evidenziato ritmi espansivi leggermente migliori rispetto alla media regionale, mentre 
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Torino (+0,05%) ha mostrato una dinamica identica a quella media piemontese. Trend più 

lenti, ma pur sempre debolmente positivi, hanno caratterizzato le altre province del 

Piemonte meridionale: Alessandria (+0,03%) e Cuneo (+0,02%). Il risultato meno 

brillante appartiene, ancora una volta, al territorio biellese (-0,26%). 

Dall’analisi per classe di natura giuridica, si osserva come ancora una volta siano le società 

di capitale (+0,59%) a realizzare il risultato più brillante, seguite dalle altre forme 

(+0,06%). Le ditte individuali (-0,04%) e le società di persone (-0,16%) mostrano, invece, 

ancora una contrazione della propria base imprenditoriale. (Unioncamere Piemonte su dati 

InfoCamere) 

 

 

Fonte: Unioncamere 

 

 

 
Contesto provinciale 

Il 2018 si è chiuso con una netta contrazione del tessuto imprenditoriale torinese, con un 

totale di 220.902 imprese registrate, -1.557 rispetto al 2017. Il tasso di crescita è negativo, 

pari a -0,31%, simile al valore del 2014, che era stato il peggiore degli ultimi 10 anni. 

Tornano a crescere le cessazioni (che l’anno scorso erano in calo), ma nel contempo 

scendono ancora, come nel 2017, le nuove iscrizioni (solo 13.352).  

Tutte le aree della provincia torinese hanno registrato un tasso di crescita negativo rispetto 

al 2017: in netta contrazione il Canavese e la valle di Susa, mentre solo Torino città si 

mantiene di poco in positivo, con un +0,15%.  

Si conferma nel 2018 la struttura frammentata del tessuto imprenditoriale torinese, 

costituito per il 95,5% da micro imprese (con meno di 10 addetti); sono 3,9% le piccole, 

non supera l’1% la somma totale tra le medie e le grandi. Per quanto riguarda la natura 
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giuridica, per il 53,2% si tratta di imprese individuali, una scelta che pur essendo più 

rischiosa in termini patrimoniali, risulta più semplice nella gestione e meno costosa. 

Tuttavia, le uniche imprese che crescono, nel contesto provinciale sono le società di 

capitale: nel 2018 hanno conseguito un tasso di crescita del +3,13%. Peggiora il tasso di 

sviluppo, invece, di tutte le altre forme giuridiche. 

 

 
 

La probabilità di sopravvivenza di un’impresa dopo la nascita è fortemente condizionata sia 

dalla natura giuridica, sia dal settore di attività economica. Forme imprenditoriali meno 

strutturate rilevano una maggiore fragilità e una più bassa capacità di sopravvivere rispetto 

a modelli organizzativi più complessi.  

Guardando alle imprese che sono nate 5 anni fa, ad oggi è sopravvissuto poco più della 

metà delle imprese individuali (il 51,1%) e i due terzi delle società di persone (il 67,6%). 

Più elevata, invece, la percentuale fra le società di capitali (il 79,4%), le imprese 

cooperative e le altre forme giuridiche, la cui probabilità di sopravvivenza sale 

rispettivamente all’80,4% e all’83,3%.  

Per quanto riguarda il settore di attività economica, le imprese che mostrano maggiore 

capacità di sopravvivenza sono quelle agricole (il 76,4% di sopravvissute dopo 5 anni), 

mentre le meno resistenti sono quelle che erogano servizi turistici, fra le quali solo il 13,5% 

è sopravvissuto dopo 5 anni. 

 
 



 16

Andamento per settori 

Prosegue anche nel 2018 il processo di terziarizzazione che ha coinvolto negli ultimi anni il 

tessuto imprenditoriale della provincia di Torino: in un generale calo, continuano a 

registrare un incremento i servizi alle imprese, che si confermano essere il primo settore 

in termini numerici, e i servizi alle persone. 

 

 Servizi prevalentemente orientati alle imprese (+0,1%; il 25,4%)   
Per il secondo anno questo settore ruba il primato al commercio per numero di attività: 

con 56.211 imprese e un lieve incremento della consistenza (+0,1%), il comparto aumenta 

la sua quota e arriva a rappresentare il 25,4% del totale.  

La crescita è imputabile soprattutto all’incremento delle attività di supporto per edifici e 

paesaggio (+3,3%), in particolare delle imprese specializzate in pulizia di edifici (+9,3%), 

delle attività di supporto per le funzioni di ufficio (+1,9%, es. reception, fatturazione e 

archiviazione, gestione del personale) e di organizzazione di convegni e fiere (+1,1%). In 

aumento anche le attività finanziarie e assicurative (+1,0%).  

Calano tutte le altre principali voci del settore: trasporti e magazzinaggio merci 

diminuiscono del -2,7%, ma al suo interno fanno eccezione i taxisti che, in controtendenza, 

registrano un incremento (+0,6%). Diminuiscono le agenzie di viaggio (-2,0%), di noleggio 

e leasing (-1,0%), così come i servizi di informazione e comunicazione (-1,3%) e le attività 

professionali scientifiche e tecniche (-0,3%). 

 
 
 Commercio (-1%; il 25,0%) 

Con 55.192 attività, il settore rappresenta oggi un quarto del tessuto economico 

provinciale. Il calo della consistenza ha riguardato indistintamente tutti i principali comparti 

del settore: dall’ambulantato al commercio al dettaglio in sede fissa, dall’ingrosso agli 
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intermediari. Uniche eccezioni sono state registrate dall’ingrosso, dettaglio e riparazione di 

autoveicoli (+1,9%) e dal commercio al di fuori di negozi, banchi e mercati (+1,1%), dove 

spicca l’e-commerce con incremento del +9,7% rispetto al 2017.  

Tra i negozi di vicinato in sede fissa specializzati in generi alimentari (+0,8%), si registra 

una flessione principalmente delle panetterie (-3,7%) e delle macellerie (-0,8%); stabili i 

negozi di frutta e verdura mentre crescono le pasticcerie (+3,4%), le torrefazioni (+15,6%) 

e le rivendite di tabacchi (+1,7%).  

Tra i negozi al dettaglio specializzati in generi non alimentari (-3,1%), crescono sia gli 

esercizi di computer e software (+1%) sia i negozi di telefonia (+2,9%).  

In calo le edicole (-6,4%), le librerie (-2,0%), le profumerie (-6,3%), i negozi di giocattoli 

(-12,8%) e i negozi di animali (-1,6%). Scendono anche i mobilifici (-2,1%), i negozi di 

casalinghi (-5,8%), abbigliamento e accessori (-3,8%), calzature (-5,7%), mentre 

risultano in aumento le farmacie e parafarmacie (+5,8%).  

Infine, continua la crescita di iper/supermercati (+3,6%), mentre sono in calo i minimercati 

(-1,7%). 

 

 Costruzioni (-2,1%; il 15,0%) 
 Scende, per il nono anno consecutivo, il numero di imprese edili in provincia di Torino (-

2,1% rispetto al 2017). In calo i “mestieri” di completamento e finitura di edifici tra cui i 

muratori (-2,1%), i lavoratori specializzati in tinteggiatura e i vetrai (-1,6%), gli installatori 

di impianti elettrici (-1,8%) e di impianti idraulici (-1,7%; il 9,4%). In flessione anche le 

imprese che effettuano lavori generali di costruzione di edifici (-3,4%), nonché le attività 

specializzate in opere di ingegneria civile (-4,7%).  

 

 Industria (-1,9%; il 9,5%)  

Il calo nel 2018 è di oltre 400 unità rispetto al 2017 (-1,9%). Segnali negativi arrivano da 

tutti i principali comparti: meccanica (-4,7%), carta ed editoria (-3,9%), fabbricazione di 

legno e mobili (-3,2%) e apparecchiature elettriche ed elettroniche (-3,1%). Poco 

incoraggiante anche la performance dei mezzi di trasporto (-2,7%; il 3,2%) dove la 

fabbricazione di autoveicoli e componenti ha registrato la flessione più sostenuta (-3,3%). 

Anche i settori che negli anni passati si sono distinti per la loro tenuta nel 2018 registrano 

una battuta d’arresto: l’industria alimentare e delle bevande cala dell’1,3%. Unico settore 

“positivo” si conferma quello della riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature che segna un +1,3%. 

 

 Turismo (+0,6%; il 7,1%) 
 Questo comparto prosegue, anche se in maniera più contenuta, la fase espansiva già 

registrata negli anni scorsi, segnando una crescita del +0,6%, soprattutto grazie alle 

attività di ristorazione fissa e mobile (+1,6%). In calo invece i bar e le caffetterie (-0,7%), 
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che rappresentano poco meno del 41% del totale del comparto, e gli hotel (-2,7%), mentre 

sono in crescita le altre strutture ricettive (+5,2%), come campeggi, ostelli, rifugi, 

affittacamere. 

 Servizi alla persona: (+0,9%; il 7,1%) 
Continua la crescita del settore che, nel 2018, incrementa la consistenza del +0,9%, anche 

se in misura più contenuta rispetto agli anni passati. Le performance positive sono 

registrate dalle categorie “istruzione, sanità e assistenza sociale” (+2,8%; il 18,5% del 

comparto) e le “altre attività” (+1,4%; il 53,8%). Nella prima voce crescono i servizi di 

supporto all’istruzione, dai corsi sportivi e ricreativi (+16%), ai corsi di formazione e 

aggiornamento professionale (+1,9%), così come i servizi di assistenza residenziale verso 

i soggetti più deboli, come anziani e disabili (+27,4%) o minori (+12,1%).  

Tra le “altre attività”, crescono gli istituti di bellezza (+3,6%), le attività di tatuaggio e 

piercing (+13%) e i servizi di cura degli animali (+4,3%). Risultano in calo, invece, tutte 

le altre voci: dalle attività creative, artistiche e culturali (-1,4%) a quelle sportive e di 

intrattenimento (-0,3%). Diminuiscono, dopo dieci anni consecutivi di crescita ininterrotta, 

le sale da gioco (-3,5%). 

 

 Agricoltura (-1,5%; il 5,5%)  
Si riduce ancora il settore agricolo torinese, registrando un -1,5%. Unica performance 

lievemente positiva – in linea con il trend registrato l’anno passato - è quella realizzata 

dalla coltivazione di ortaggi (+0,4%), mentre si rileva al contrario una flessione più o meno 

marcata in tutte le altre voci principali del settore. 

 

 

 

LE COMPONENTI IMPRENDITORIALI 
 

 Le imprese straniere: +3,22% (11,7% DEL TOTALE DELLE IMPRESE) 
 Continua la fase espansiva delle imprese straniere della provincia di Torino che, anche nel 

2018, aumentano la loro consistenza raggiungendo le 25.906 unità, con un conseguente 

tasso di crescita positivo (+3,22%). Tutti i settori sono in crescita: dai servizi alle persone 

al turismo, dall’industria al commercio.  

Per quanto riguarda le posizioni imprenditoriali straniere in prima posizione si conferma la 

Romania (il 23,5% degli stranieri), seguono in ordine di importanza il Marocco (15,9%), la 

Cina (7,6%), l’Albania (4,6%) e la Francia (4,4%). Se si guardano i settori in cui si 

concentrano le prime cinque nazionalità, si confermano le specializzazioni imprenditoriali: 

gli imprenditori rumeni e albanesi si dedicano soprattutto alle attività edili (rispettivamente 

il 61% ed il 49% delle posizioni), i marocchini al commercio (il 46%), i cinesi alle attività 

legate al turismo (il 34%) o al commercio (il 27%). 
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 Le imprese femminili: -0,26% (22,1% DEL TOTALE) 
 Nel 2018 sono 49.165 le imprese femminili registrate nella provincia di Torino. A livello 

settoriale, si concentrano principalmente nel commercio (il 28,4% del totale), nei servizi 

prevalentemente orientati alle imprese (il 25,3%) e nei servizi orientati alle persone (il 

14,7%). Minore, invece, la presenza nel turismo (il 9,3%), nell’industria manifatturiera (il 

7,0%), nell’agricoltura (il 6,4%) e nelle costruzioni (il 3,2%). 

Il 42,2% delle imprenditrici è nella fascia d’età fra i 50 e i 69 anni mentre il 38,6% ha 

un’età compresa fra i 30 e i 49 anni. Le imprenditrici straniere rappresentano il 9,1% del 

totale e hanno registrato un incremento rispetto al 2017 del +2,5%. La prima nazionalità 

delle imprenditrici straniere si conferma quella rumena (il 21% del totale), seguita da quella 

cinese (il 12%) e marocchina (il 9%). 

 

 Le imprese artigiane: -1,03% (27% DEL TOTALE DELLE IMPRESE) 
 Continua il processo di erosione delle imprese artigiane della provincia di Torino che a fine 

2018 risultavano pari a 59.613 unità, con un tasso di crescita negativo (-1,03%). 

Costruzioni (il 41,6%) e industria manifatturiera (il 20,1%) sono i primi due settori che 

vanno a comporre il mondo delle imprese artigiane e registrano, in termini di consistenza, 

una flessione rispettivamente del -2,8% e del -2,7% rispetto al 2017. 

 
 Le imprese giovanili: -650 (9,5% DEL TOTALE DELLE IMPRESE)   

Ancora in calo, di oltre 650 unità, le imprese giovanili, che ammontano a 21.005. L’unico 

settore in crescita è quello agricolo dove si registra un incremento del 2,1%. La flessione 

più marcata è registrata dalle costruzioni (-8,9%), cui seguono il commercio (-4,5%) e le 
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attività di servizi alle imprese (-0,6%), alle persone (-2,6%), fino al manifatturiero (-

2,4%).  Se si analizzano, infine, tra le imprese giovanili le diverse sotto-componenti, calano 

anche le imprese “under 35” straniere (-4,8%; il 26% delle imprese giovanili) e le femminili 

(-3,1%; il 27,8%). 

 

La dinamica imprenditoriale nelle aree omogenee  

La Città Metropolitana di Torino è suddivisa in undici zone omogenee, definite dal Consiglio 

metropolitano (Deliberazione approvata dal Consiglio Metropolitano in data 12 maggio 

2015) sulla base di esigenze legate all’organizzazione dei servizi pubblici, pur nel rispetto 

dell’identità storica, geografica, sociale ed economica di questi territori. Quattro di esse 

sono situate nell’area metropolitana di Torino, le restanti nei territori montani, collinari e 

di pianura, esterni a tale area. 

A un tasso di crescita provinciale che, dopo tre anni di recupero, risulta nuovamente 

negativo, contribuisce in maniera più o meno sostanziale la dinamica imprenditoriale delle 

dieci aggregazioni comunali che, insieme a Torino città, definiscono i confini dell’attuale 

città metropolitana.  

 
 

Tutte le aree nel 2018 hanno registrato una diminuzione del tasso di crescita rispetto 

all’anno precedente: alcuni territori hanno replicato dinamiche negative che già nel 2017 

si erano manifestate – così il Ciriacese con le Valli di Lanzo, l’Area Metropolitana Ovest, 

l’Eporediese e il Chivassese - mentre altre hanno subito ulteriori e importanti variazioni al 

ribasso, come avvenuto ad esempio nelle Aree Metropolitane Nord e Sud e nel Canavese 

Occidentale. Ad eccezione del comune di Torino che, nonostante il decremento, è ancora 

riuscito a mantenere di segno positivo il proprio tasso crescita, in tutti gli altri territori la 
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mortalità ha superato in modo significativo la natalità imprenditoriale. In conclusione, la 

contestuale incidenza del numero di imprese residenti nel comune capoluogo di provincia 

(il 48% del totale) insieme alla tenuta - seppur moderata - della natalità all’interno dei suoi 

confini amministrativi, hanno permesso di contenere gli effetti sul tasso di crescita 

dell’intera città metropolitana. 

Ne consegue che il territorio torinese non registra dinamiche di espansione, anzi: le aree 

che nel 2017 si trovavano in una fase di espansione (alta natalità, bassa mortalità) nel 

2018 si sono spostate e orientate verso una situazione di turn over (alte natalità e 

mortalità), ed è il caso dell’Area metropolitana SUD e, seppur meno evidente, di Torino 

città. Al contempo, le aree che stavano vivendo una fase di consolidamento (basse natalità 

e mortalità), nell’anno appena concluso hanno registrato un innalzamento della mortalità, 

con il rischioso avvicinamento (ad esempio per il Chierese – Carmagnolese) o 

raggiungimento (come è avvenuto per il Canavese occidentale) di una vera e propria fase 

di contrazione. 

 
 
La dinamica imprenditoriale nei comuni 

A livello comunale, fra i trenta comuni che, insieme a Torino, hanno una presenza di 

imprese registrate superiore alle mille unità, solo cinque hanno messo a segno un tasso di 

crescita positivo e due hanno chiuso il 2018 con uguali tassi di natalità e mortalità, con 

conseguente tasso di crescita pari a zero. Sono dieci i comuni che hanno concluso l’anno 

con un tasso di crescita superiore o pari alla media provinciale. 

Tra di essi, si può notare una dinamica particolarmente positiva per il comune di San Mauro 

e per Ivrea, nonostante l’Eporediese nel complesso abbia chiuso l’anno con una contrazione 

del tessuto imprenditoriale. 

Gli altri comuni più rilevanti per presenza imprenditoriale hanno registrato una chiusura 

d’anno particolarmente negativa: si pensi a Moncalieri (-0,6%) o Nichelino (-0,8%) 

nell’Area Sud, Collegno (-1,2%) e Rivoli (-0,5%) nella Zona Ovest, o ancora a Settimo 

Torinese (-0,8%) nell’Area Metropolitana Nord. (Camera di commercio di Torino- settore 

statistica, 2018) 

 

 

 

 



Ambiente interno 

Nel 2018 la Camera di commercio di Torino ha chiuso l’esercizio registrando un utile pari a 

1.475.218,08. Tale risultato è conseguito nonostante il considerevole impegno da parte 

dell’ente per svolgere il suo accresciuto ruolo di promozione sul territorio, con un 

investimento in interventi economici, pari a circa 9 milioni di euro, comprendenti anche il 

finanziamento di attività e progetti legati alla maggiorazione straordinaria del diritto 

annuale in virtù dell’aumento degli introiti da diritto annuale, ma anche per la componente 

finanziaria e straordinaria. 

Il decreto sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, 

Decreto legislativo 25 novembre 2016, ha portato numerose novità, quali la nuova 

disciplina delle partecipazioni in portafoglio, una complessiva razionalizzazione delle sedi 

nonché la riorganizzazione e redistribuzione del personale con processi di mobilità tra 

Camere e ricollocazione in altre amministrazioni pubbliche ed il blocco assunzionale per le 

Camere fino al completamento delle procedure di mobilità. 

Con lo stesso decreto è stata data la possibilità agli enti camerali di aumentare l’importo 

del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, attraverso un complesso iter e disponendo 

che: “per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, 

condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e 

l’organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di 

Unioncamere, valutata la rilevanza dell’interesse del programma o del progetto nel quadro 

delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l’aumento, per gli esercizi di 

riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.”. 

A tale riguardo sono stati individuati e approvati a livello nazionale due specifici temi, la 

digitalizzazione delle imprese e il rafforzamento del dialogo tra scuola e mondo del lavoro, 

mentre per il territorio piemontese si è deciso di puntare sullo sviluppo e sulla promozione 

del turismo quale leva fondamentale di crescita economica e occupazionale della regione. 

 A fronte di queste importanti novità la Camera di commercio di Torino ha avviato nel 2017 

un percorso che ha portato alla rielaborazione del documento programmatico, approvato 

nella sua versione definitiva con deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 19 febbraio 

2018. Il “nuovo” Piano strategico pluriennale, i cui contenuti saranno nuovamente oggetto 

di revisione nella seconda parte del 2019 in virtù del rinnovo degli organi politici, si 

compone di cinque linee ognuna delle quali prende in considerazione le leve strategiche e 

le relative interconnessioni su cui puntare nei prossimi anni. L’attività dell’ente per il 2018 

è stata dunque guidata da tali linee di intervento, i cui diversi filoni di attività vengono 

meglio descritti nelle pagine dedicate alle linee strategiche. 
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Il Decreto MISE del 16 febbraio 2018 ha rimesso in moto la riforma delle camere di 

commercio, ripartendo dallo stop imposto dalla sentenza n. 261 della Corte Costituzionale 

del dicembre 2017. 

Il decreto ha permesso di completare il processo di riorganizzazione del sistema delle 

Camere di commercio all’interno della riforma della Pubblica Amministrazione, e, nel 

definire un nuovo assetto territoriale, dovrebbe consentire di rispondere con più efficienza 

alle nuove funzioni innovative, introdotte con la riforma, per sostenere maggiormente la 

crescita dei tessuti economici che rappresentano. 

Il decreto ha previsto anche la razionalizzazione delle sedi delle singole camere di 

commercio e delle Unioni regionali, la razionalizzazione e riduzione del numero delle 

aziende speciali e la loro razionalizzazione organizzativa. 

Con il via libera della Corte dei conti, il 1° marzo 2018 sono stati avviati dai commissari ad 

acta, nominati dallo stesso Ministro Calenda, i 18 processi di accorpamento, tra i quali non 

è compresa la Camera di commercio di Torino, alla conclusione dei quali le camere di 

commercio diventeranno 60 rispetto alle originarie 105. 

Con l’entrata in vigore il Decreto del Ministro del 7 febbraio 2018, è stato istituito presso il 

MISE, il Comitato indipendente di valutazione della performance del sistema camerale. Il 

Comitato è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente designato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 

uno designato dal MISE stesso, uno dalla Conferenza Stato Regioni e uno da Unioncamere. 

I compiti del comitato: 

 valutazione e misurazione annuale delle condizioni di equilibrio economico 

finanziario delle singole Camere di commercio e dell’efficacia delle azioni adottate 

per il suo perseguimento; 

 valutazione dei programmi e delle attività svolti dalle Camere di commercio, anche 

in forma associata e attraverso enti e organismi comuni; 

 elaborazione annuale di un rapporto sui risultati dell’attività camerale; 

 elaborazione di un rapporto sull'efficacia delle azioni adottate dalle camere di 

commercio nell’ambito dei progetti per i quali è stato autorizzato l’aumento del 20% 

del diritto annuale, con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo 

progetto realizzato e alle quote di risorse spese. 
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L’entrata a regime del decreto di riordino del sistema camerale ha inoltre inciso su una 

serie di adempimenti ed attività correlate ai processi camerali quali, ad esempio, la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza. In particolare si ricorda che la legge n. 190 

del 2012 ha imposto alle pubbliche amministrazioni il compimento di una serie di azioni 

volte a contrastare il fenomeno della corruzione. L’adempimento di maggior rilievo è la 

redazione e il successivo monitoraggio sull'attuazione del “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione” (P.T.P.C.), in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), di 

competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).  

Detto documento ha carattere programmatico ed è finalizzato a definire l’insieme di 

strumenti per la prevenzione del fenomeno della corruzione all’interno della P.A., le 

modalità e le tempistiche di attuazione degli stessi. La redazione del P.T.P.C., e la sua 

sottoposizione ed approvazione dell’Organo di indirizzo politico, è anche il principale 

adempimento cui è tenuto il “responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza2 (R.P.C.T), individuato, nello specifico della Camera di commercio di Torino, 

nel segretario generale. Con la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 22 gennaio 2018 

è stato approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” - 

Trienno 2018-2020. 

Sotto il profilo delle risorse umane, occorrerà adottare tutte le misure necessarie a dare 

attuazione al piano di razionalizzazione organizzativa previsto dalla legge riforma e 

adottato con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’8/8/2017. 

Sulla scorta di quanto disposto in tale documento si è proceduto alla rideterminazione della 

dotazione organica. Ad avvenuto completamento delle procedure di ricollocazione delle 

eventuali unità di personale in sovrannumero a livello nazionale e regionale, si potrà 

procedere all’assunzione di nuovo personale. Fino ad allora è fatto assoluto divieto di 

procedere all’assunzione di nuovo personale o al conferimento di incarichi; anche per 

questo motivo l’ente continuerà a perseguire l’obiettivo di un sempre più efficiente utilizzo 

delle risorse disponibili attraverso la “riprogettazione” dei propri processi. 

Per procedere alla riorganizzazione ed alla redistribuzione delle attività, in base anche alle 

modifiche di competenze apportate dalle recente legge di riforma delle Camere di 

commercio nel 2019 verrà fatta la mappatura di tutte le attività svolte all’interno dell’ente 

nel 2018 e la valutazione del tempo dedicato a ciascuna, attraverso l’autocompilazione 

della piattaforma messa a disposizione da UNIONCAMERE.   

Alcuni dipendenti sono stati poi coinvolti in linee formative specifiche, organizzate da 

UNIONCAMERE nazionale in collaborazione con l’istituto Tagliacarne sulle principali 

tematiche della riforma camerale. 
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Per i dipendenti camerali (così come per gli altri dipendenti delle funzioni locali) lunedì 21 

maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo CCNL Funzioni Locali relativo al 

periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. Il contratto che ha trovato applicazione dal 

giorno successivo all’avvenuta sottoscrizione, ossia da martedì 22 maggio 2018, ha 

riconosciuto aumenti economici, pari a circa 85 Euro medi ed ha previsto altresì, per il 

2018, un elemento perequativo della retribuzione con valori più elevati per le categorie e 

posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Sono stati 

riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017. Dalla fine del 2018, 

con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla 

contrattazione integrativa. Nella parte normativa, invece, tra i tanti temi su cui è 

intervenuto l’accordo ci sono le assenze, i permessi e congedi, l’orario di lavoro, le ferie, il 

part time dal punto ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile. 

Tra le novità del contratto nazionale sottoscritto il 21 maggio 2018 è stata inserita la 

possibilità di concedere ai dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale, sulla base 

di criteri concordati con i sindacati. Recependo tale possibilità, la giunta camerale nella 

seduta del 17 dicembre 2018 ha stanziato circa 150 euro a dipendente per l’anno 2018; è 

stata, infatti, approvata l’ipotesi di contratto decentrato che disciplina le modalità di 

erogazione. Il Piano welfare ha consentito, tra le altre, il rimborso al dipendente di 

specifiche spese e, in via residuale, la concessione di buoni d’acquisto nominativi, al posto 

dei rimborsi.  

Per fornire un supporto ai dipendenti della Camera che stanno vivendo difficoltà lavorative 

in questi anni di grandi incertezze e di cambiamenti, dall’autunno 2018, fino a marzo 2019 

per circa 6 ore alla settimana è stato riconfermato su richiesta delle persone interessate, 

un servizio di counselling. Si tratta di un intervento rivolto a chi sente il bisogno di un 

affiancamento competente in una fase particolare della vita personale, lavorativa o 

familiare. Si tratta di un percorso breve, che permette di far emergere strumenti e capacità 

della persona per affrontare un cambiamento o una situazione imprevista; riesaminare una 

situazione complessa; vagliare ipotesi, opportunità, opzioni; orientarsi verso una 

decisione; ridefinire esigenze e aspettative; utilizzare al meglio le risorse personali e quelle 

dei sistemi di riferimento. 

 Gli incontri – a tema lavorativo – sono stati affidati ad un corsista counsellor (al termine 

del percorso di studi) dell'Istituto Change di Torino con il quale la Camera di commercio ha 

sottoscritto un’apposita convenzione. Change è attivo da quasi 30 anni nel counselling 

sistemico - che rivolge lo sguardo non solo all’individuo, ma ai vari ambienti e realtà in cui 

la persona è inserita. Da allora organizza ogni anno corsi triennali e interventi formativi 

per sanità, scuola, settore socio educativo e organizzazioni. 
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Nel 2018 è stata data esecuzione al rinnovo del layout degli uffici di Palazzo Affari, 

procedendo a spostamenti ed accorpamenti di oltre metà degli uffici della sede in ottica di 

razionalizzazione e facilitazione all’accesso da parte degli utenti, con avvicinamento, ove 

possibile, degli uffici con funzioni omogenee, con la contestuale creazione di due nuove 

sale riunioni al primo piano: la sala Turchese, accanto ai locali destinati agli uffici di Torino 

Incontra, e la sala Gialla, accanto all’ufficio CNS. Le due nuove sale sono state inserite 

nell’elenco di quelle prenotabili con il sistema di “prenotazione sale” dove è possibile 

visionare le diverse tipologie di incontri lavorativi che si possono programmare, il numero 

massimo dei relatori previsti, la capienza delle persone ammesse e le foto dei locali. Inoltre, 

dal 1° giugno 2018 le contrattazioni della Borsa Merci di Torino, che prima venivano svolte 

presso la sede di via Giolitti 15, sono state trasferite in via definitiva presso i locali del 

Laboratorio Chimico, in via Ventimiglia 165. Il trasferimento delle attività ha comportato 

vantaggi in termini di accessibilità e utilizzo degli spazi dedicati interamente agli operatori. 

Per dare una nuova identità ai locali dell'ex Borsa Merci è stato deciso di rinominarli “Spazio 

Giolitti 15”.  

Per quanto riguarda inoltre l’immobile di Via Pomba 23, con la deliberazione di Giunta n. 

13 del 5 febbraio 2018, è stato deliberato di attribuire in locazione all’Unione regionale 

delle Camere di Commercio del Piemonte una consistente parte dell’immobile a far data 

dal 1° aprile 2018, poi 1° luglio su richiesta dell’Unione Regionale. La parte dell’immobile 

rimasta a disposizione dell’Ente è stata utilizzata esclusivamente dal servizio metrico. Si 

sono resi pertanto necessari alcuni interventi di adeguamento funzionale e manutenzione 

straordinaria di tali locali, con attività ed onere a carico dell’Unione Regionale Piemonte e 

partecipazione dell’ente camerale alla parte afferente la proprietà. È stato quindi raggiunto 

l’obbiettivo di preservazione del patrimonio dell’ente e di messa a reddito dello stesso, 

fornendo garanzia di continuità funzionale ad un componente del “Sistema Camerale”. 

In relazione alla gestione del patrimonio immobiliare dell’ente, per la destinazione 

dell’immobile “ex Borsa Valori”, un edificio di particolare importanza architettonica, la 

Giunta con deliberazione G.C. n. 9/2019 ha approvato l’idea progettuale di creazione del 

“Museo del vino”, da realizzarsi insieme alla Regione Piemonte, dando mandato per la 

prosecuzione dell’iniziativa mediante sottoscrizione di Accordo di programma con la 

Regione Piemonte. 

La Giunta ha inoltre deciso di concedere in comodato d’uso gratuito alla associazione 

“Maestria” l’immobile dell’ex Borsa Valori, comprensivo del giardino, per il periodo dal 16 

aprile al 30 giugno 2018, per ospitare la mostra sui valori del cibo italiano, nell’ambito del 

Bocuse Off, ovvero la manifestazione che fa contorno al prestigioso “Bocuse d’Or”. 
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L’iniziativa, meritevole di considerazione da parte dell’ente, va oltre la semplice 

competizione culinaria, è un evento in grado di generare grande interesse mediatico, 

visibilità ed ottime ricadute sulla regione ospite. I numeri che ruotano intorno alle 

“Olimpiadi degli Chef”, dai partecipanti, agli accompagnatori, ai supporters, al pubblico 

generico, sono infatti rilevanti. 

Sempre in tema di gestione patrimoniale dei beni immobili dell’ente, è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Camerale n. 179/2018 il progetto esecutivo di adeguamento 

impiantistico ed estetico del Centro Congressi “Torino Incontra”, con importo previsto dei 

soli lavori pari a 6,2 milioni di euro. Concluse le procedure di selezione pubblica delle 

necessarie figure tecniche professionali occorrenti, si procederà con le procedure pubbliche 

di gara d’appalto per i lavori da eseguire, presumibilmente con avvio ad inizio 2021. 

Infine, con deliberazione della Giunta Camerale n. 206/2018 è stato approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica per il restauro del cortile interno di Palazzo Birago di 

Borgaro, che segue l’analogo intervento svolto negli anni 2011 e 2012 sul corpo di fabbrica 

principale.  

Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni per 

ottemperare al Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, successivamente modificato dal Decreto 

Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che prevede all’articolo 20 che le amministrazioni 

pubbliche effettuino annualmente l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni.  

La delibera di giunta n. 214 del 17/12/2018 ha approvato per la prima volta il piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie con la situazione aggiornata al 

31/12/2017. Il Piano di razionalizzazione approvato nel 2017 prevedeva la dismissione 

delle partecipazioni Finpiemonte Partecipazioni spa e Montepo spa ritenute non più 

strategiche per l’ente camerale e la conferma del recesso già esercitato negli anni 

precedenti da IS.NA.R.T. scpa e Uniontrasporti scarl. Relativamente a IS.NA.R.T. scpa nel 

dicembre 2017 è stata liquidata la quota detenuta dall’ente camerale e pertanto la Camera 

di commercio di Torino non è più tra i soci della società. 

Per quanto riguarda Uniontrasporti scarl sono in corso trattative per la vendita ad altra 

Camera di commercio previo parere favorevole del Ministero Sviluppo Economico come 

previsto dall’articolo 2, comma 4 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. Finpiemonte 

Partecipazioni spa è stata posta in vendita con bando pubblico per il quale non sono 

pervenute nei termini offerte e pertanto è stato esercitato il recesso dalla società come 

previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016. Montepo spa è stata posta in scioglimento 

e liquidazione in data 9/4/2018. 
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Nel 2018 è proseguita fattivamente la collaborazione tra la Camera di commercio e la Città 

di Torino, in particolare sul fronte dell’educazione alimentare che è una priorità per l’ente 

territoriale, in chiave di promozione della salute, e di sostenibilità ambientale nonché di 

consapevolezza dei legami tra cibo, cultura e territorio.  In questo solco si inerisce il nuovo 

percorso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole primarie torinesi. Nel quale il 

laboratorio chimico ha promosso la formazione degli insegnanti su due temi importanti: la 

corretta lettura delle etichette dei prodotti alimentari e la consapevole valutazione critica 

delle pubblicità, che spesso condiziona l’acquisto dei prodotti destinati ai più piccoli. 

L’accordo è stato inserito in uno specifico protocollo d’intesa che fornisce una cornice inter-

istituzionale adeguata in cui esplicitare le finalità comuni da perseguire, mettendo in 

sinergia gli sforzi in un’azione unitaria, nonché ponendo le basi per la sua continuità. 

Dal 4 aprile 2018 è ripartito il “Compraonline”, il servizio camerale per pagare in modo 

rapido e sicuro corsi di formazione, pubblicazioni, documenti, certificazioni digitali. 

Per la Camera di commercio di Torino il 2018 ha visto accrescere di ben 14 SUAP-Sportelli 

Unici per le Attività Produttive la propria piattaforma digitale di supporto ai Comuni, 

arrivando a 127, con un aumento del 12%. Il SUAP è lo sportello esclusivamente telematico 

a cui l’imprenditore (o il suo consulente) accede per presentare qualunque pratica relativa 

alla sua attività, indipendentemente da quale sia la pubblica amministrazione destinataria 

finale (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ARPA, Questura, Prefettura, Ministeri, ecc.). Quindi 

la pratica presentata telematicamente al SUAP verrà trasmessa a sua volta alle varie 

amministrazioni competenti. Il SUAP può essere gestito direttamente da ogni Comune, 

oppure il Comune nella gestione del SUAP può avvalersi del supporto e della piattaforma 

della Camera di commercio. 

I Comuni hanno aderito perché soddisfatti dell’elevato standard tecnologico raggiunto con 

la gestione telematica degli adempimenti d’impresa, i pagamenti online, la conservazione 

a norma dei documenti digitali, la conferenza dei servizi on linee, soprattutto, con 

l’alimentazione obbligatoria del fascicolo d’impresa, a cui l’imprenditore può accedere 

gratuitamente con il proprio smartphone o pc per tutte le comunicazioni, autorizzazioni, 

certificazioni dell’impresa che il SUAP deve garantire. 

Il 22 giugno 2018 l’ente ha organizzato a Torino il summit delle Camere di commercio 

metropolitane europee; Atene, Barcellona, Berlino, Budapest, Bruxelles, Dublino, 

Francoforte, Istanbul, Londra, Lussemburgo, Manchester, Madrid, Parigi e Torino, unica 

città italiana. Si tratta delle Camere di commercio metropolitane europee, per la prima 

volta riunite a Torino in occasione del loro incontro semestrale. L’appuntamento, che si è 

svolto a porte chiuse a Torino Incontra, ha visto la partecipazione dei Presidenti e Segretari 

Generali delle 15 Camere europee (assente solo la Camera di Marsiglia), che insieme 
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rappresentano complessivamente una popolazione di 68 milioni di cittadini, 40 milioni di 

lavoratori e un valore aggiunto pari 2.400 miliardi di euro.  

Obiettivo della rete AEMC (Alliance of European Metropolitan CCI), che rappresenta una 

grande diversità di aziende, PMI e grandi imprese di diversi settori, è quello di sostenere 

gli attori economici attivi nelle aree metropolitane, in un’ottica di sistema, favorendo anche 

il dialogo tra il mondo produttivo e le istituzioni europee. La rete AEMC si riunisce ogni 

semestre per scambiare know-how e presentare studi sui principali temi delle aree 

metropolitane, elaborando anche proposte per lo sviluppo economico delle città coinvolte. 

Durante l’incontro torinese si è partiti dall’analisi del quadro economico delle aree 

metropolitane presentato dal Centro Einaudi di Torino e dal commento dei risultati 

semestrali dell’Economic Barometer, strumento di monitoraggio comparato dei trend 

economici delle città rappresentate in AEMC. A seguire è stata presentata a tutti i 

partecipanti europei la case history di Lavazza, che con la sua Nuvola ha portato a termine 

un ambizioso e avveniristico progetto architettonico-urbanistico. Una dimostrazione di 

come le grandi imprese possono intervenire a cambiare la storia di interi quartieri delle 

aree metropolitane, restituendoli alla comunità e ai cittadini. Tra gli altri temi trattati, lo 

stato dell’arte della riforma legislativa italiana sulle città metropolitane, i progetti di 

innovazione e internazionalizzazione messi in campo anche congiuntamente dalle varie 

Camere di commercio e le nuove competenze in termini di digitalizzazione delle pmi, 

interpretati dalla Camera di commercio di Torino attraverso il recente avvio del PID – Punto 

Impresa Digitale.    



Linee di indirizzo politico-strategico della Camera di commercio di 
Torino  
 

L’art. 1, comma 12 del decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, “Riforma 

dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, 

in attuazione dell’articolo 53 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, modifica l’articolo 11 della 

Legge 580/93 affidando al Consiglio, tra le funzioni previste nell’ambito delle materie di 

competenza previste dalla legge e dallo statuto, quella di determinare gli indirizzi generali 

e approvare il programma pluriennale di attività. 

Il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

commercio” (D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005), all’interno dell’art. 4 dispone che il 

Consiglio determini gli indirizzi generali e approvi il programma pluriennale, di norma per 

il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di 

programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si 

intendono conseguire. 

L’articolo 8 dello Statuto della Camera di commercio indica nel Consiglio l’organo preposto 

a determinare gli indirizzi generali dell’attività della Camera di commercio e approvare il 

programma pluriennale di attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Inoltre l’articolo 

16 dello Statuto camerale prevede al punto d) che la Giunta adotti tutti i provvedimenti 

necessari per la realizzazione del programma di attività, per l’attuazione degli indirizzi 

generali e per la gestione delle risorse. 

Il piano strategico pluriennale relativo al periodo 2015-2019 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 10 del 20 luglio 2015 e successivamente integrato con 

deliberazione del Consiglio n. 2 del 28 aprile 2016. Con l’entrata in vigore del decreto 

legislativo n. 219/2016 è stata complessivamente riformata la governance delle Camere di 

commercio e più in generale è stato rivisto il sistema delle funzioni ad esse assegnate. Per 

questa ragione è stato necessario nel 2017 avviare un percorso che ha portato alla 

revisione del documento programmatico, approvato nella sua versione definitiva con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 19 febbraio 2018. 

 Il “nuovo” Piano strategico pluriennale, valevole per l’anno 2018 e seguenti, si compone 

di cinque linee ognuna delle quali prende in considerazione le leve strategiche e le relative 

interconnessioni su cui puntare nei prossimi anni. 
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Linea 1 – Pubblica Amministrazione per le imprese 
Le Camere di commercio sono una pubblica amministrazione per le imprese, all’interno 

della quale l’ ”anima” amministrativa e quella promozionale sono perfettamente integrate. 

E ciò significa che l’attività camerale deve avere come obiettivo principale quello di favorire, 

in modo efficiente, efficace e tempestivo, gli interessi delle imprese del territorio, che 

costituiscono quindi la stella polare su cui orientarsi nella propria azione.  

 

Linea 2 - Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 
La pubblica amministrazione tutta e le Camere di commercio come parte integrante del 

“sistema”, devono quanto prima passare da una logica autoreferenziale ad un ruolo sempre 

più di servizio all’utenza, cioè alle imprese destinatarie di servizi dedicati e adeguati a 

specifiche esigenze. 

 

Linea 3 – Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e 

promozione del turismo 

La Camera di commercio di Torino dovrà inoltre impegnarsi a sostenere la crescita turistica 

e congressuale su tutta la provincia, rafforzando il cosiddetto brand Torino, in particolare 

individuando e supportando la realizzazione di progetti che, garantendo uno sviluppo 

economico del sistema locale anche in assenza di "eventi straordinari" 

 

Linea 4 - Orientamento al lavoro e alle professioni 
La Camera di commercio deve sviluppare con le imprese, partendo da esperienze passate, 

nuovi strumenti di intervento che potranno sfociare in attività di mentoring oppure in forme 

progettuali legate alla responsabilità sociale d’impresa, intesa come occasione di 

investimento in capitale umano e di sviluppo del territorio. 

 

Linea 5 – Impresa Digitale 

La mission dell’ente camerale, legata alla possibilità di aumentare il diritto annuale, è quella 

di svolgere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo 

sviluppo nell’ambito della loro digitalizzazione, per aiutarle nel salto tecnologico oggi 

indispensabile per competere sui mercati.  

Per promuovere il nuovo “Piano strategico pluriennale 2015-2019”, il 21 maggio è stato 

realizzato per stakeholders, istituzioni e imprese un evento che ha messo in luce il nuovo 

ruolo che la Camera di commercio di Torino ha assunto nei confronti delle imprese, dei 

privati e dell’intera città, a seguito del percorso di riforma del sistema camerale approvato 



 32

dal Governo. Attraverso numerosi video, slide di dati sul territorio e un appassionante 

dialogo condotto in sala con un moderatore, il Presidente ha raccontato i servizi digitali 

dedicati alle nuove esigenze di micro, piccole, medie e grandi imprese, proprie di una 

Camera più focalizzata sui servizi: una Camera più snella e attenta alle richieste dei propri 

stakeholder, dotata di nuove funzioni innovative, coerenti con i piani di sviluppo del Paese 

in tema di digitalizzazione, orientamento e formazione, turismo e cultura. 

 

 

Aziende speciali 

Per quanto riguarda le due Aziende Speciali della Camera di Commercio di Torino, nel 

nuovo piano strategico si conferma il ridimensionamento, attuato a partire dal 2015, e 

connesso alla riduzione degli introiti da diritto annuale e alle difficoltà di mantenimento del 

contributo annuo necessario a sostenere l’attività ordinaria.  

Per il futuro, proseguirà l'opera di contenimento dei costi, contemporaneamente alla ricerca 

di un nuovo ruolo e di una nuova vocazione per il Laboratorio Chimico e Torino Incontra. 

Occorrerà inoltre monitorare con attenzione l’evoluzione delle Aziende Speciali a livello 

nazionale e la normativa ad esse applicabile. Se infatti da un lato è stato costituito un 

gruppo di lavoro nazionale finalizzato all’accorpamento dei Laboratori Chimici, dall’altro il 

decreto di riforma del sistema camerale prevede la razionalizzazione mediante 

accorpamento a livello regionale delle Aziende che svolgono funzioni e compiti simili. Per 

quanto concerne Torino Incontra, l’organo politico della Camera ha deciso, in ottica di 

rilancio complessivo della struttura, di rivedere l'aspetto estetico e di immagine attraverso 

una serie di interventi che si prevede avranno inizio fra fine 2018 e inizio 2019. 

Nel 2018 è proseguita, a fronte di un contributo camerale di poco inferiore all’esercizio 

precedente, la collaborazione con le Aziende Speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico 

nell’ambito delle specificità e degli obiettivi deliberati dai rispettivi Consigli di 

amministrazione.  

Per il Laboratorio chimico: il contributo in conto esercizio per € 500.000,00 e il contributo 

in conto capitale per € 48.238,34 (erogato all’inizio del 2019). Il contributo in conto 

esercizio 2018 non è stato erogato in quanto, l’ente, come previsto dal regolamento, ha 

provveduto ai versamenti per far fronte alle esigenze di liquidità dell’azienda stessa, 

riducendo il debito sorto nell’anno precedente; per Torino Incontra: il contributo in conto 

esercizio risulta pari ad € 570.000,00 e quello in conto capitale ad € 38.295,67 (erogato 

all’inizio del 2019). 
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Nel 2018 sono stati sviluppati diversi progetti ed iniziative, molti dei quali a supporto 

dell’attività istituzionale della Camera di commercio di Torino, nel seguito brevemente 

esemplificati. 

I progetti e le iniziative affidati All’Azienda Speciale Torino Incontra per conto Camera 

ammontano ad Euro 387.051,27 per tutte le attività svolte nel 2018. 

Nel mese di dicembre, su incarico della Camera di commercio di Torino, è stata organizzata 

la consueta cerimonia di premiazione del “Torinese dell’anno” e della Fedeltà al Lavoro 

2017, che ha visto 158 premiati fra lavoratori ed imprenditori e la premiazione di 110 

ragazzi come “Il Diplomato eccellenti dell’anno”, diplomati degli istituti tecnici e 

professionali. La cerimonia si è svolta come sempre con successo presso l’Auditorium della 

Rai Radiotelevisione Italiana “Arturo Toscanini” che ha visto una grande partecipazione di 

autorità e di pubblico. 

Nel corso dell’anno l’Azienda è stata incaricata dalla Camera di commercio di Torino a 

seguire insieme al settore studi e statistica il progetto Excelsior, l'indagine che 

Unioncamere realizza dal 1997 in collaborazione con il Ministero del Lavoro che rileva i 

fabbisogni professionali e formativi delle imprese, per il quale è stato realizzato un introito 

da parte di Torino Incontra di circa 5.000,00 euro a rimborso delle ore effettive impiegate 

per le rilevazioni mensili. 

Altro incarico da parte della Camera di commercio ha riguardato il proseguimento del 

programma "Mentoring for International Growth”, giunto nel 2018 alla 4^ edizione, è 

un'iniziativa della Camera di commercio di Torino, con il supporto di Regione Piemonte, 

Gruppi Giovani imprenditori di Unione Industriale, API Torino, CNA, Incubatori I3P e 2I3T, 

CeiPiemonte, Fondazione Torino Wireless. Il progetto ha comportato per il 2018 un introito 

di Euro 26.500,33. 

Sono proseguite le attività di supporto alla Camera di commercio di Torino, programmate 

annualmente attraverso un Piano operativo nell’ambito della convenzione quadro vigente 

per il periodo 2015-2018; il supporto si concretizza nello svolgimento di iniziative in ambito 

promozionale, di analisi e monitoraggio delle dinamiche di sviluppo del territorio 

metropolitano, di organizzazione di attività di comunicazione, immagine e relazioni esterne 

e di eventuali ulteriori attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente 

camerale, in accordo con quanto stabilito dall’art.2 comma 5 della Legge 29 dicembre 1993 

n.580 e s.m.i., e dall’art.3 dello Statuto dell’Azienda Speciale. 

Relativamente al Laboratorio Chimico il 2018 si è nuovamente confermato un anno di 

sostanziale continuità operativa ottenuta grazie al mantenimento dei principali clienti e 

progetti, sia istituzionali, prima fra tutti la Camera di commercio di Torino, sia “privati”. 

Nel 2018 l’organico ha ripreso ad operare a pieno regime, essendo definitivamente cessato 

a fine 2017, il contratto di solidarietà difensivo di tipo B, con le conseguenti riduzioni di 

orario che, seppure “a singhiozzo” hanno operato nei tre esercizi precedenti. Questo ha 
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peraltro consentito una più efficace programmazione delle attività oltre che una maggior 

serenità operativa. A quest’ultimo proposito va segnalato un progetto, promosso da 

Unioncamere nazionale, volto a valutare l’unificazione in un unico soggetto giuridico dei 

Laboratori Chimico-Merceologici attualmente operanti come Aziende Speciali delle 

rispettive Camere di commercio. 

Tale progetto è stato sottoposto alla Giunta camerale che, nell’adunanza del 18 febbraio 

2019, lo ha approvato seppur con alcune “riserve” in merito alla forma giuridica e ai valori 

economici del Piano di Fattibilità, per i quali è stato dato mandato agli Organi del 

Laboratorio di effettuare opportuni approfondimenti. 

Vengono sinteticamente descritti qui di seguito le attività e i progetti di maggior rilievo 

realizzati nel corso del 2018. 

Lo “Sportello Etichettatura”, servizio di primo orientamento tecnico-normativo 

sull’etichettatura dei prodotti alimentari e sulla sicurezza alimentare, ha continuato a 

diffondersi a livello nazionale, superando le 55 adesioni da parte di altrettante Camere di 

commercio e strutture del Sistema Camerale. La visibilità e l’autorevolezza riconosciuta al 

Laboratorio grazie alla diffusione di questo “Sportello” ha anche reso possibile 

l’organizzazione e la realizzazione di svariati eventi formativi e seminariali sul tema, su 

tutto il territorio nazionale. 

Grazie alla rilevanza e all’interesse dimostrato per il progetto, è stato avviato un ambizioso 

progetto, sempre a livello nazionale, per la realizzazione di un “Portale Etichettatura” con 

l’obiettivo di rendere più fruibili i servizi di primo orientamento, oltre a creare le condizioni, 

anche tecnologiche, per realizzare ed offrire servizi ulteriori di interesse per un target di 

utenza ancora più ampio. Sempre in ambito formativo si è consolidata l’attività dell’Azienda 

nella progettazione ed erogazione di eventi formativi per il comparto agroalimentare rivolti 

sia alle imprese sia ai professionisti del settore, inquadrandosi nel contesto della 

formazione continua obbligatoria. 

In collaborazione con il Comune di Torino ed altri Comuni di “minori” dimensioni è 

continuata l’attività nell’ambito della ristorazione collettiva; oltre ciò è continuata l’attività 

redazionale, a supporto delle finalità divulgative istituzionali della Camera di commercio di 

Torino, con l’aggiornamento delle “guide”, redatte in anni precedenti, per il Settore 

“Regolazione del Mercato” e all’ulteriore sviluppo di contenuti, sempre in ottica “digitale”, 

delle guide Torino doc e Torino Cheese per il Settore “Sviluppo e Valorizzazione Filiere”. 

Come sopra si riporta l’attività di supporto tecnico alla Camera di commercio di Torino, 

Organismo di certificazione delle D.O. della provincia, quale “braccio tecnico-operativo” 

della stessa Camera di commercio, lungo tutta la filiera dei controlli, dalla vigna alla 
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cantina. In collaborazione con Camera di commercio di Torino e Slow Food, sono state 

completate le attività per la conclusione della nona edizione del progetto “Maestri del 

Gusto”, in vista della premiazione dei nuovi “Maestri” in occasione di Terra Madre e Salone 

del Gusto 2018. 

Nell’estate 2018 sono state definitivamente trasferite presso i locali del Laboratorio, le 

contrattazione della Borsa Merci di Torino, con una conseguente maggior presenza di utenti 

interessati ai servizi erogati dall’Azienda. 

La realizzazione delle linee programmatiche e delle attività descritte ha determinato un 

utile pari a €. 4.477.  

 

Riepilogo costi per linea strategica anno 2018 

 

 

 

1 - Pubblica Amministrazione per le imprese 321.398 5%
2 - Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 1.224.582 18%
3 - Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del 
turismo 2.120.214 32%

4 -Orientamento al lavoro e alle professioni 1.215.322 18%
5 - Impresa Digitale 1.826.292 27%

TOTALE INIZIATIVE DIRETTE 6.707.809 100%

INIZIATIVE  DI RAPPRESENTANZA ECONOMICA DEL SISTEMA TERRITORIALE 1.223.384

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SPECIALI 1.156.534
TOTALE INTERVENTI ECONOMICI 9.087.727
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Sezione seconda: Rapporto sui risultati 
 
 



 

 37

Confronto tra consuntivo e preventivo 2018 

Secondo l’art. 24, comma 2, del D.P.R. 254/05, la relazione sulla gestione è accompagnata 
da una tabella che riporta il raffronto tra il consuntivo dei proventi, degli oneri ed 
investimenti e quanto indicato nel preventivo economico aggiornato. Si precisa a tale 
riguardo che il preventivo economico aggiornato equivale al budget aggiornato. 

Si riportano qui di seguito:  
1. un prospetto sintetico di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo 2018 
2. la tabella prevista dal citato art. 24, comma 2 D.P.R. 254/05; 
 
 
Prospetto sintetico di analisi degli scostamenti tra preventivo e 
consuntivo 2018 
 

 

Da tale confronto emerge una differenza del 204% tra il risultato raggiunto a consuntivo 

(avanzo economico di 1.475.218  euro) ed il risultato economico di esercizio preventivato 

(disavanzo di 1.413.297 euro), per un totale di euro 2.888.515; in effetti, hanno inciso i 

minori oneri correnti, specialmente per spese di funzionamento ed interventi economici ed 

alcune partite straordinarie – meglio descritte nel proseguo della presente Relazione - non 

conosciute o conoscibili in tempo utile per l’aggiornamento delle previsioni:  in particolare 

maggiori sopravvenienze attive per circa un milione e mezzo di euro.  

Di seguito si evidenziano comunque le principali ragioni di tale differenza. 
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Facendo riferimento alla suddivisione della gestione camerale in: gestione corrente, 

gestione finanziaria, gestione straordinaria e rettifiche di valore di attività finanziarie, si 

rileva quest’ultima è l’unica ad aver inciso negativamente sull’avanzo d’esercizio. 

Per la parte corrente, lo scostamento positivo pari a 1.505.026 euro è pressoché 

totalmente ascrivibile a minori oneri (euro 2.024.576) per personale, funzionamento ed 

interventi economici , nonché minori entrate  (euro 519.551) riscontrate nel 2018 rispetto 

al budget preventivato  circoscritte al mastro del diritto annuale (criteri di rinvio proventi 

20%, finalizzati agli oneri corrispondenti): al netto di tale effetto, la minore entrata sul 

diritto annuale si situa a -1,5% rispetto allo stanziamento complessivo. 

Per quanto riguarda la voce del diritto annuale, come già evidenziato nei precedenti 

esercizi, la determinazione del credito è avvenuta in applicazione dei principi contabili per 

le Camere di commercio, di cui alla Circolare MSE n. 3622/c del 2009, che prevedono una 

rigida modalità di calcolo del dovuto per ogni soggetto iscritto al Registro delle imprese. In 

altri termini, il risultato non è suscettibile di apprezzamento valutativo e le sue modalità di 

calcolo sono dettagliatamente rappresentate nella Nota Integrativa 2018, che qui si 

richiama per la parte interessata. Vi è da evidenziare come anche la previsione a valere 

sull’anno successivo sia fatta in analogia e con le stesse metodologie e criteri, elaborata 

alla data di approvazione del Preventivo e quindi non incorporando le future vicende 

incidenti sul diritto annuale dovuto (cancellazioni, fallimenti, iscrizioni, ricalcolo fatturato 

per società di capitali, ecc.), spiegando quindi la discordanza tra dati previsti ed effettivi. 

 

Con riguardo ai costi del personale, la tabella sottostante evidenzia il dettaglio delle singole 

voci 

 
 

Con riguardo alla spesa del personale il 58,28% circa dei costi del personale è composto 

dalla retribuzione ordinaria (del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, 

anche dirigenziale) – euro 7.299.310,66, il 16,09% circa dalla retribuzione accessoria e 

straordinaria (personale dirigente e non dirigente) – 1.752.266,24 euro, un altro 17,8% dai 

contributi previdenziali e assistenziali – 2.229.249,03 euro, il 7,2% circa degli 

accantonamenti al tfr/ifr – 902.077,63 euro e il restante 0,63% dagli altri costi del personale 

– 79.283,68 euro (rimborso spese personale distaccato, altri costi del personale relativi alle 

visite medico- fiscali e al servizio di sorveglianza sanitaria, nonché al telelavoro e welfare 

aziendale). 

CONTI
REVISIONE DI 
BUDGET  2018

(A) 

CONSUNTIVO 
2018

                 
(B)

SCOSTAMENTO

(B-A)

SCOSTAMENTO
 %

6) PERSONALE (12.942.974,00) (12.527.059,56) 415.914,44 -3,21%
a) COMPETENZE AL PERSONALE (9.445.866,00) (9.316.449,22) 129.416,78 -1,37%
b) ONERI SOCIALI (2.312.250,00) (2.229.249,03) 83.000,97 -3,59%
c) ACCANTONAMENTI T.F.R. (1.047.000,00) (902.077,63) 144.922,37 -13,84%
d) ALTRI COSTI (137.858,00) (79.283,68) 58.574,32 -42,49%



 

 39

Relativamente alla spesa del personale, l’obiettivo a cui si tende è legato al contenimento 

dei costi senza nuocere all’ottimale gestione delle risorse e dei servizi erogati dall’ente: il 

blocco del turn over del personale, una migliore allocazione delle risorse umane su attività 

commerciali con conseguente risparmio IRAP, nonché le somme dovute da altri enti per 

personale comandato presso gli stessi, che formalmente – ma non sostanzialmente - grava 

sul bilancio della Camera di commercio in attesa di rientro in forza o mobilità esterna 

definitiva, sono tre fattori che hanno contribuito al raggiungimento dello stesso, fatto salvo 

il rinnovo contrattuale atteso dall’anno 2010, che nel corso del 2018 ha interessato il 

comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente per il triennio 2016-2018.  

Con riferimento allo scostamento tra le spesa prevista e quella effettiva, si segnala una 

differenza di circa 415.914,44 euro, in quanto si passa dai 12.942.974,00 euro del budget 

aggiornato agli euro 12.527.059,56 del consuntivo. Tale riduzione si rileva per circa € 

129.416,78 nelle competenze al personale, in particolare per circa € 96.600 nella 

retribuzione ordinaria, per effetto di tre cessazioni non previste dovute a mobilità verso altri 

enti e pensionamento, nonché dell’impatto degli aumenti contrattuali la cui spesa era stata 

prevista sulla base di dati teorici e non effettivi; mentre per circa 32.700 euro nella 

retribuzione accessoria. La restante differenza è riconducibile ai contributi previdenziali e 

assistenziali (circa 83.000 euro), agli accantonamenti ifr/tfr (144.922,37 €), a causa 

dell’effetto degli aumenti contrattuali al personale in indennità di anzianità, calcolata ed 

aggiornata per tutti gli anni di servizio e difficilmente prevedibile con precisione e infine agli 

altri costi del personale, dove sono state stanziate anche le risorse per il welfare aziendale. 

Il CCNL del 21/05/2018 all’art. 72, ha infatti introdotto infatti forme di assistenza per la 

concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i 

quali:  

- iniziative di sostegno al reddito della famiglia,  

- supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli, 

- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali, 

- anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali 

ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili. 

La somma inizialmente stanziata a bilancio però non è poi stata interamente spesa. 

 

Le risorse decentrate per i fondi accessori del personale continuano ad essere calmierate 

e soggette ai vincoli di contenimento delle spese introdotti ormai da diversi anni, a partire 

dal 2011. La normativa di riferimento a decorrere dall’anno 2017 è l’art. 23 comma 2 del 

D.Lgs 75/2017 il quale prescrive che “A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per 
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l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236 della L.208/2015 è 

abrogato”. 

 

Il CCNL del 21 maggio 2018, tra le altre cose, ha riscritto dettagliatamente l’assetto 

organico delle voci di composizione del fondo risorse decentrate continuando a distinguerle 

in risorse stabili e risorse variabili, ha spostato il fondo posizioni organizzative a carico del 

bilancio dell’ente e ha introdotto aumenti contrattuali sul fondo risorse decentrate derivanti 

dall’incremento dei differenziali delle progressioni economiche nonché un ulteriore 

aumento a valere però dall’anno 2019. 

 

Per quanto concerne gli scostamenti delle retribuzioni accessorie tra budget assestato e 

consuntivo dell’anno 2018 si rilevano, con riferimento al personale non dirigente, minori 

costi per complessivi 39.828,33 euro dovuti, in parte (16.828,33 euro), ad una 

contrazione, rispetto a quanto stimato inizialmente sulla base del trend degli ultimi anni, 

del numero e quindi degli introiti delle verbalizzazioni dei concorsi a premio, quota parte 

dei quali finanzia il fondo risorse decentrate al fine di corrispondere gli specifici compensi 

ai dipendenti che svolgono tale attività, e, per la restante parte (23.000,00 euro), 

all’utilizzo dello specifico conto di debito “Fondo retribuzione accessoria anni precedenti” 

nel quale era già stato accantonato nell’anno 2017 l’ammontare derivante dalle differenze 

positive esclusivamente di natura stabile risultanti dalla ricognizione dei fondi 2012-2015, 

da utilizzare una-tantum nelle successive quattro annualità quante sono state quelle 

oggetto di ricognizione, che quindi non doveva più gravare tra i costi dell’anno 2018. 

 

Per le spese inerenti il funzionamento, si riporta il dettaglio nella tabella seguente. 

 
 

Osservando la tabella sovrastante è apprezzabile una marcata riduzione delle spese di 

funzionamento, che passano da € 14.249.802 di bdg assestato a 13.302.187 di consuntivo, 

per una differenza pari ad euro 947.615,00.  

Sulla prestazione di servizi, pesa notevolmente la riduzione imposta dalla spending review 

sulla spesa per consumi intermedi: l’art. 8 c. 3 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 (convertito 

dalla L. 7 agosto 2012 n. 135), ha infatti previsto che i consumi intermedi non superassero 

il budget 2012 antecedente l’entrata in vigore dello stesso decreto legge, abbattuto del 

CONTI
REVISIONE DI 
BUDGET  2018 

(A) 

CONSUNTIVO 
2018

                
(B)

SCOSTAMENTO

(B-A)

SCOSTAMENTO
 %

7) FUNZIONAMENTO (14.249.801,55) (13.302.186,55) 947.615,00 -6,65%
a) PRESTAZIONE DI SERVIZI (6.192.937,55) (5.371.779,01) 821.158,54 -13,26%
b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI (60.799,00) (59.859,48) 939,52 -1,55%
c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE (5.705.670,00) (5.648.415,17) 57.254,83 -13,27%
d) QUOTE ASSOCIATIVE (2.098.895,00) (2.030.632,89) 68.262,11 -3,25%
e) ORGANI ISTITUZIONALI (191.500,00) (191.500,00) 0,00 0,00%
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10% rispetto al consuntivo 2010; l’art. 50 c. 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 recante “Misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ha previsto, a partire dall’anno 2014, 

un’ulteriore riduzione del 5% su base annua da applicarsi sulla stessa base. 

Esaminando le singole voci, emerge che tale scostamento non è imputabile ad una sola di 

esse, ma a tutte le voci nel loro complesso anche se il “risparmio forzoso” così determinato 

(2.998.573 euro per l’anno 2018) viene versato al Bilancio dello Stato, gravando comunque 

sul bilancio della Camera di commercio pur se alla voce “imposte e tasse”.  

Rimane comunque un ulteriore “effetto positivo” di autonoma spending review di -947.615 

euro sul funzionamento tra il 2017 ed il 2018 che si somma a quello prodotto negli anni 

precedenti. 

 

Lo scostamento più rilevante tra budget assestato e consuntivo all’interno delle prestazioni 

di servizi, si rileva nelle spese di automazione informatica (circa 260.000 euro, ossia il 32% 

del totale). Su tali spese si rilevano minori consumi/utilizzi da parte dei settori dell'Ente 

per più fattori: in parte perché alcuni servizi sono collegati alla variabilità delle quantità 

elaborate a consumo, in parte perché alcuni di essi sono stati preventivati prudenzialmente 

ma non ancora avviati e infine per il riconoscimento da parte di Infocamere di condizioni 

economiche più favorevoli rispetto al previsto, anche per effeto degli sforzi organizzativi e 

gestionali proseguiti nel 2018 nell’utilizzo della “suite contabile” Contabilità 2.0 - il nuovo 

programma di contabilità integrato con gli altri software camerali realizzati da IC -  in 

qualità di “camera pilota” nella sperimentazione di un prodotto forgiato ad hoc per la 

contabilità camerale.  

 

Anche la spesa per la riscossione entrate ha subito un decremento importante (circa euro 

100.000, circa il 13% del totale): € 224.437,47 rispetto ad un budget di € 328.200,00; si 

tratta dei costi per la riscossione del diritto annuale attraverso i modelli F24 per un importo 

di € 70.000,00, per il recupero dei diritti annuali non pagati negli anni precedenti per € 

51.381,28, per le procedure esecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs 119/99 per € 20.043,69  

e degli oneri per la riscossione dei ruoli emessi nel 2018. 

La differenza tra il budget e il consuntivo è determinata dalle spese nei confronti di 

Infocamere in quanto le violazioni il cui importo rappresentato da diritto, sanzione e 

interessi sia inferiore a € 12,00, o a € 30,00 in caso di unica violazione, non hanno 

consentito (per legge) l’immediata trasmissione a ruolo e saranno gestite attraverso gli atti 

di accertamento e irrogazione della sanzione.  

Per quanto riguarda invece le spese di cui all’art. 17 del D.Lgs 119/99, anche nell’anno 

2018, la gestione della Definizione agevolata ha interrotto da parte dell’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione l’avvio delle procedure esecutive nei confronti dei contribuenti. 
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Anche le spese legali, preventivate per € 117.012, sono poi state sostenute per circa 

50.000 € (meno della metà): erano state integrate in corso d’anno in via precauzionale, 

essendo in corso 5 cause relative ad impugnazioni di ordinanze e di cartelle di pagamento 

relative ad ordinanze. 

 

All’interno degli oneri diversi di gestione lo scostamento principale si rileva nelle tasse e 

nelle spese generali sugli immobili di proprietà, rispettivamente circa il 32% e il 29% dello 

scostamento complessivo. 

Con riferimento alle spese generali sugli immobili di proprietà, lo scostamento tra bdg. 

aggiornato (37.500) e consuntivo (circa 21.000) è imputabile ai minori costi consuntivati 

dagli amministratori di condominio nel 2018 e minori spese di competenza per l’immobile 

di via Pomba 23 in locazione ad URCC. 

 

Si riepilogano di seguito le diverse norme che regolamentano il contenimento della spesa. 

Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla L. 122 del 30 luglio 2010, ha previsto che:  

� la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, non 

fosse superiore al 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009 per le medesime finalità (art. 

6, comma 8);  

� la spesa inerente le indennità, i compensi, i gettoni corrisposti ai componenti degli 

organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, 

fosse  ridotta del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 (art. 6 

comma 3); 

� la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. 25 giugno 

2008, n.112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, deve essere  onorifica; essa può 

dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa 

vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30,00 euro a 

seduta giornaliera“(art. 6 comma 1); 

� la spesa  per missioni anche all’estero, ad eccezione di quelle connesse ad accordi 

internazionali, non fosse superiore al 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009  (art. 6, 

comma 12);  

� la spesa annua per attività esclusivamente  di formazione potesse essere, al 

massimo, fino al 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009  (art. 6, comma 13);  

� le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati,  

non dovessero superare la misura del 2% del valore dell’immobile utilizzato ad eccezione 

degli interventi obbligatori ai sensi del D. Lgs.  22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” e del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 61, concernente la sicurezza nei 

luoghi di lavoro (art. 8 comma 1).  

� la spesa annua per studi e consulenze, non fosse superiore al 20% rispetto a quella 

sostenuta nel 2009 per le medesime finalità (art. 6, comma 7);  
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Il D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito dalla L. 23 giugno 2014, n.89, che ha modificato 

l’art. 5 comma 2 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135,  ha 

stabilito il limite di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 

autovetture, nonché l’acquisto dei buoni taxi,  nel 30% della spesa sostenuta nell’anno 

2011. 

 

Per quanto riguarda le trasferte dei dipendenti, la spesa consuntivata a fine anno nei diversi 

conti dedicati soggetti ai vincoli è risultata inferiore al limite imposto dalla legge 

corrispondente al 50% di quanto sostenuto nel 2009 per tale finalità (€ 81.296,00). 

 

La spesa per la formazione sostenuta nell’anno 2009, registrata sul centro di costo C999 

“Personale e sistemi informativi – costi comuni” è pari ad € 171.782,56, di cui € 13.396,80 

per il personale dirigente ed € 158.385,76 per il personale non dirigente. 

Tale cifra comprendeva sia le iniziative di formazione specifiche successivamente oggetto 

di taglio sia quelle “non esclusivamente di formazione”, come ad esempio le metodologie 

del coaching, del tutoring e dell’e-learning, che in base alla direttiva del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 10/2010 non sono soggette a taglio. 

 

La spesa esclusivamente di formazione risultava nel 2009 pari ad € 106.842,00. Il 50% di 

questa somma risulta quindi € 53.421,00 ed è confluita per il 2018 nel conto “325032 - 

spese esclusivamente di formazione”- sia per il personale dirigente sia per il personale non 

dirigente - soggetta a taglio dalla L.122/2010. La spesa consuntivata a fine anno è risultata 

inferiore al limite imposto dalla legge (€ 36.282,15). 

Le riduzioni più significative sono da imputare al contenimento delle spese per prestazioni 

di servizi pari ad euro 821.1589. 

 

A lcune spese di F unzio namento
C o nsunt ivo

2014
C o nsunt ivo  

2016
C o nsunt ivo  

2017
C o nsunt ivo  

2018
D if f . 

2014-2018
% D if f .

af f it t i passivi 83.403 2.890 108 110 -83.293 -100%
spese per stampa pubblicazio ni e per pubblic ità 100.476 5.689 10.710 0 -100.476 -100%
co mpensi membri di Giunta, C o nsiglio  e  R eviso ri 253.615 129.810 122.597 60.000 -193.615 -76%
partecipazio ne F o ndo  P erequat ivo  L. 580/ 93 1.810.581 981.260 802.717 775.378 -1.035.203 -57%
quo ta asso ciat iva Unio ncamere N azio nale 1.128.138 635.594 600.985 569.124 -559.014 -50%
quo ta asso ciat iva Unio ne R egio nale 1.283.389 770.339 699.986 669.654 -613.735 -48%
spese di auto mazio ne servizi, caricamento  dat i e  
servizi esternalizzat i

2.552.351 1.679.527 1.683.336 1.662.153 -890.198 -35%

spese per pro to co llo  e archivio 892.968 659.647 661.781 656.582 -236.386 -26%
spese po stali, di recapito , t raspo rto  e no leggio  
veico li

257.470 189.019 159.690 161.941 -95.529 -37%

spese per co nsumo  energia elet trica 503.849 386.322 303.331 336.202 -167.647 -33%
spese per servizi di v igilanza e pulizie 1.139.877 886.349 887.265 826.038 -313.839 -28%
spese di fo rmazio ne 110.408 92.325 63.016 44.114 -66.294 -60%
spese di riscaldamento  e  co ndizio namento 337.556 254.893 253.893 280.212 -57.344 -17%
spese per acquisto  materiale di do tazio ne e  
co nsumo

85.623 60.950 58.069 70.778 -14.845 -17%

spese per buo ni pasto 341.516 317.009 296.626 260.476 -81.040 -24%
IR A P 736.400 731.362 702.843 683.965 -52.435 -7%

spese di rappresentanza 10.177 9.533 7.646 10.000 -177 -2%

Subto tale 11.627.797 7.792.518 7.314.599 7.066.727 -4.561.070 -39%

A ltro 8.414.770 5.925.981 5.561.683 6.235.460 -2 .179.310 -26%

T OT A LE F UN Z ION A M EN T O 20.042.567 13.718.499 12.876.282 13.302.187 -6.740.380 -34%
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La marcata riduzione delle spese di funzionamento è riscontrabile nel trend discendente 

iniziato nell’anno 2014 (ultimo anno con diritto annuale non decurtato) e proseguito negli 

anni successivi, come ben viene evidenziato dalla tabella che segue. 

Alcune voci di spesa hanno subito un decremento nei due anni di quasi il 100 per cento. 

Tra le difficoltà di una previsione certa, vi sono la decorrenza a partire dalla quale è 

applicata una variante ad un appalto in corso e l’entità della stessa: se la variante è nota 

in sede di previsione per l’anno successivo, esplica il suo risparmio in modo certo sulla 

previsione stessa; se viene assunta in corso d’anno, invece, il risultato è più aleatorio ed è 

applicato come riduzione a consuntivo rispetto al preventivo. 

Per le spese inerenti gli interventi economici, nella tabella seguente viene riportato il 
dettaglio. 

 

Gli scostamenti più rilevanti e significativi sono riscontrabili alla voce “oneri progetti 

maggiorazione diritto annuale.  

Come già sopra ricordato, la Camera di commercio di Torino, in adesione alle linee di 

programma proposte da Unioncamere, e in coordinamento con Unioncamere Piemonte, con 

deliberazione di Giunta n. 49 del 27 marzo 2017 e di Consiglio n. 2 del 7 aprile 2017, ha 

approvato tre progetti, “Punto Impresa Digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni” e “Turismo in Piemonte”. 

Gli stanziamenti messi a budget per il 2018 sono comprensivi della quota riscontata 

dell’anno 2017, ma per motivi tecnici non è stato possibile il completamento degli stessi 

nell’anno in corso. Dal momento che in merito a questa problematica per il 2017 il Mise ha 

condiviso la scelta che le Camere di commercio possano rendicontare i costi effettivamente 

sostenuti nell’anno rinviando al 2018 le risorse necessarie alla realizzazione delle attività 

progettuali residue, stante l’inevitabile slittamento nel corso del 2017 dell’avvio dei 

progetti. Nel corso dell’anno 2019, pertanto, la Camera di commercio dovrà impegnare 

tutti i costi “residui” del 2017 e del 2018 oltre a tutti i costi previsti per la terza annualità 

dei progetti. 

CONTI
REVISIONE DI 
BUDGET  2018 

(A) 

CONSUNTIVO 
2018

                 
(B)

SCOSTAMENTO

(B-A)

SCOSTAMENTO
 %

8) INTERVENTI ECONOMICI (9.917.426,00) (9.087.726,67) 829.699,33 -8,37%
Contributi alle Aziende Speciali - dal 2007 (1.160.000,00) (1.156.534,01) 3.465,99 -0,30%
Oneri per iniziative dirette (2.526.729,00) (2.322.487,16) 204.241,84 -8,08%
Contributi ad iniziative di terzi (1.875.600,00) (1.820.184,02) 55.415,98 -2,95%
Quote Associative (300.201,00) (293.697,97) 6.503,03 -2,17%
Altri costi di promozione (151.968,00) (151.213,98) 754,02 -0,50%
Oneri progetti maggiorazione diritto annuale (2.202.928,00) (1.474.354,78) 728.573,22 -33,07%
Vaucher progetti maggiorazione diritto annuale (1.700.000,00) (1.869.254,75) (169.254,75) 9,96%
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La mancata spesa per gli interventi economici, unito alla riduzione delle spese di 

funzionamento ha permesso di incrementare le disponibilità liquide, migliorando così il 

margine di tesoreria (si veda più avanti l’analisi del bilancio per indici) rispetto al 

preventivato. 

Per gli ammortamenti ed accantonamenti, si riporta il dettaglio nella tabella sottostante. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli ammortamenti ed accantonamenti, la voce più significativa nella 

determinazione dello scostamento (consuntivo inferiore al preventivo) è rappresentata 

dagli accantonamenti per fondo rischi e oneri. 

Relativamente agli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri si segnala che con 

determinazione n. 45 del 29 gennaio 2019 si è provveduto a mantenere il saldo delle 

somme già accantonate nel conto 261001 “Fondo arretrati contrattuali”, destinandole al 

finanziamento dei presunti arretrati contrattuali del personale dirigente relativi al triennio 

2016-2018 il cui pagamento sarà effettuato successivamente alla sottoscrizione del 

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto delle Funzioni 

locali. 

Per la gestione finanziaria, lo scostamento tra consuntivo e preventivo è pressoché 

trascurabile. Volendo meglio analizzare, è rilevabile uno scostamento positivo pari 

all’1,41% a causa del maggior introito rispetto al preventivato per proventi mobiliari, 

seppur compensato percentualmente da un minor esborso per oneri finanziari.  

Gli interessi bancari lordi maturati annualmente sulle giacenze del conto corrente intestato 

all’ente sono pari ad € 116,01. In seguito alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che 

stabilisce che le Camere di commercio siano assoggettate al regime di tesoreria unica, tale 

importo è maturato sulle somme depositate nel sottoconto fruttifero delle contabilità 

speciali intestato all’ente e acceso presso la tesoreria statale. Il tasso di interesse 

corrisposto è determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A 

decorrere dal primo gennaio 2016 il tasso riconosciuto, con decreto del 9 giugno 2016, è 

stato determinato nella misura dello 0,001 lordo. 

I proventi mobiliari ad imprese collegate accolgono i dividendi distribuiti dalla società Tecno 

Holding S.p.A.. L’assemblea degli azionisti di tale società ha deliberato di accantonare a 

riserva l’intero risultato d’esercizio del 2016, pertanto la posta nel 2017 risultava pari a 

CONTI
REVISIONE DI 
BUDGET  2018 

(A) 

CONSUNTIVO 
2018

                 
(B)

SCOSTAMENTO

(B-A)

SCOSTAMENTO
 %

9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (8.270.075,00) (8.438.977,56) (168.902,56) 2,04%
a) IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI (244.425,00) (244.089,77) 335,23 -0,14%
b) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (1.719.000,00) (1.692.714,27) 26.285,73 -1,53%
c) SVALUTAZIONE CREDITI (6.213.000,00) (6.464.532,84) (251.532,84) 4,05%
d) FONDI RISCHI ED ONERI (93.650,00) (37.640,68) 56.009,32 -59,81%
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zero. Per contro, nel 2018 è stato deliberato di distribuire tutto l’utile del 2017 e parte delle 

riserve pertanto i proventi mobiliari subiscono una notevole, ma prevedibile crescita 

attestandosi ad € 3.489.741,67.  

Per quanto concerne invece il pagamento di interessi passivi per il ricorso a mutui, non 

essendo stati questi accesi nel corso del 2018, non si è corrisposto alcun importo a titolo 

di interesse, né si sono pagati interessi passivi per anticipazione bancaria, non avendone 

fatto ricorso nel conto dell’anno. L’unica posta passiva è rappresentata dalla differenze di 

cambio, pari a 15,69 euro. 

Per la gestione straordinaria, lo scostamento positivo è dovuto principalmente ai 

maggiori proventi straordinari (euro 1.623.471), che compensano i maggiori oneri 

straordinari (euro 135.00). Nell’ambito della gestione straordinaria, l’importo di maggior 

rilievo riguarda la voce “Sopravvenienze attive” Tra queste, le voci più rilevanti sono quelle 

relative alla riduzione del fondo svalutazione crediti integrativo per ruoli diritto annuale (€ 

513.722,94); ed alla riduzione del fondo svalutazione crediti relativo all’investimento nei 

Fondi Orizzonte Sgr (€ 266.389,48);nonché minori spese rispetto ai debiti registrati nel 

corso di anni precedenti per i contributi ad Aziende speciali (€ 155.000,00), per i gettoni 

ai componenti commissioni camerali (€ 1.294,38), per la quota da versare al fondo di 

compensazione di Unioncamere per l’attività dell’albo gestori ambientali (€ 18.016,98), per 

le spese esecutive per emissione ruoli (€ 31.779,00), per debiti verso fornitori e documenti 

da ricevere (€ 261.357,69) 

Per la parte riguardante la differenza di rettifiche attività finanziaria, a differenza di 

quanto preventivato si è registrata la svalutazione della partecipazione detenuta in 

Finpiemonte S.p.A. per € 155.022,83. Più dettagliatamente l’importo è ascrivibile per € 

134.921,28 alla differenza fra il valore iscritto a bilancio e il costo di acquisto e per € 

20.101,55 all’operazione di riduzione del capitale sociale. 
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Sintesi finale scostamento tra budget 2018 e consuntivo 
 
Per i dettagli sin qui esposti, riassumendo, lo scostamento totale verificatosi nel 2018 pari 
a circa + 2.888.515 rispetto al preventivo economico assestato e aggiornato è largamente 
riconducibile a maggiori proventi straordinari e minori oneri derivanti dalla gestione 
corrente. 
 
Il seguente prospetto riassume ed evidenzia le seguenti macro-voci: 

 

 
 

 
 

PER LA PARTE PROVENTI Variazione

a)     diritto annuale e di segreteria (0,53) milioni
b)     contributi e trasferimenti 0,06 milioni
c)     altre entrate (0,11) milioni
d)     gestione finanziaria 0,05 milioni
e)     gestione straordinaria 1,33 milioni

per un totale di maggiori proventi per 0,8 milioni
PER LA PARTE ONERI CORRENTI Variazione

a)     costi del personale, circa (0,42) milioni
b)     funzionamento per servizi (0,95) milioni
c)     interventi economici ed Aziende Speciali (0,83) milioni
d)     accantonamenti rischio crediti 0,17 milioni

per un totale di minori oneri correnti per 2,03 milioni
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Finalità della spesa complessiva: articolazione per missioni e 
programmi 
(art. 7 D.M. 27 marzo 2013) 
 
Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle amministrazioni pubbliche introdotto dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, è stato adottato, per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche 

diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed 

organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, il decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”. 

Tale provvedimento detta le regole generali di contabilità e di bilancio prevedendo, tra 

l’altro, l’individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, 

la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le 

amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l’adozione di comuni 

schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione 

economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di 

contabilità nazionale, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili 

e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. 

Per l'individuazione in maniera omogenea delle missioni di spesa delle amministrazioni 

pubbliche, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 

dicembre 2012, recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle 

missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", contenente i criteri e le modalità di uniforme 

classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche e la successiva circolare del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, contenente 

indicazioni operative relative all’applicazione del decreto stesso.  

Al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, in attuazione a 

quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 

91, per le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica il Ministro dell’economia e delle 

finanze ha emanato, in data 27 marzo 2013, apposito decreto “Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 

civilistica”, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del 

documento contabile di previsione, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi 

documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la 

contabilità finanziaria. Ulteriori ragguagli in materia sono stati forniti dalla circolare 

ministeriale n. 35 del 22 agosto 2013. 

 

La confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche e la trasparenza del 

processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse è garantita dall’adozione 
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di una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo 

l’articolazione per missioni e programmi, anche ai fini di consolidamento con gli altri Paesi 

Europei. 

Le missioni rappresentano le funzioni istituzionali principali e gli obiettivi strategici specifici 

perseguiti dalle amministrazioni pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, umane e 

strumentali ad esse destinate. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell’ambito delle missioni e sono raccordati alla classificazione Cofog di secondo 

livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari. 

La C.O.F.O.G (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle 

funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, 

Gruppi e Classi), per consentire una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche 

Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. Dall'integrazione fra la C.O.F.O.G e le 

risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana, è nata la 

classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Tale classificazione si articola in sei livelli, 

ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della C.O.F.O.G, mentre gli elementi di 

quarto livello sono denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto Servizi.  

L’articolazione per missioni, programmi, servizi applicabile all’ente camerale, secondo 

l’allegato 5 del DM 27 marzo 2013, è la seguente:  

 

 
 
In sede di prima applicazione del D.M 27 marzo 2013, al fine di poter redigere il documento 

contabile di previsione, in ottemperanza allo schema previsto dal decreto, è stata redatta 

una tabella di corrispondenza tra le missioni/programmi e i centri di costo in cui era 

articolata allora la struttura organizzativa camerale. Tale tabella di conversione è stata 

rivista nel giugno 2015 allorquando l’articolazione della struttura per centri di costo ha 
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recepito la nuova struttura organizzativa camerale. Successivamente, nel corso dell’anno 

2016, facendo seguito all’introduzione della nuova articolazione per CDC è stata redatta 

una nuova tabella di corrispondenza tra le missioni/programmi e i centri di costo, in 

soluzione di continuità con quella usata in precedenza.  

La stessa tabella è stata mantenuta per il 2017, salvo la collocazione all’interno del cofog 

011 -005 del centro di costo DPTE - Attività di verifica e certificazione vini, centro di costo 

istituito nel 2017 con determinazione n. 174/A-SG del 20/12/2016. 

Nel 2018, venendo meno il servizio di conciliazione, è stato soppresso il relativo centro di 

costo. 

 
 
Analogamente a quanto impostato per il controllo di gestione, in cui la ripartizione dei costi 

avviene con il metodo del full costing su base multipla, i costi comuni imputati ai centri di 

costo A999 (Personale – costi comuni), B996 (sistemi informativi – costi comuni) B997 

(bilancio, fiscalità, amministrazione del personale -costi comuni), B998 (economato -costi 

comuni), B999 (immobili ed impianti -costi comuni) e C999 (costi comuni –personale), 

sono stati redistribuiti percentualmente sulle missioni e sui programmi utilizzando come 

criterio di ripartizione il numero dei dipendenti o i metri quadri. 

 

Nelle schede che seguono, vengono evidenziate le finalità della spesa complessiva riferita 

a ciascuna delle attività svolte secondo l’articolazione per missioni e programmi, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 DM 27 marzo 2013. 

MISSIONI PROGRAMMI COFOG
011 - COMPETITIVITA' E 
SVILUPPO DELLE IMPRESE 
(esclusa 
internazionalizzazione)

programma 005 - Promozione 
e attuazione di politiche di 
sviluppo, competitività e 

innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento 

cooperativo

4.1Affari generali 
economici, commerciali e 

del lavoro 

 012 - REGOLAZIONE DEI 
MERCATI 

 programma 004 - Vigilanza 
sui mercati e sui prodotti, 

promozione della concorrenza 
e tutela dei consumatori 

 4.1 Affari generali 
economici, commerciali e 

del lavoro  

 012 - REGOLAZIONE DEI 
MERCATI 

 programma 004 - Vigilanza 
sui mercati e sui prodotti, 

promozione della concorrenza 
e tutela dei consumatori 

 1.3 Servizi generali 

 016 - COMMERCIO 
INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

 programma 005 - Sostegno 
all'internazionalizza-zione delle 

imprese e promozione del 
made in Italy 

 4. 1 Affari generali 
economici, commerciali e 

del lavoro  

 032 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI E GENERALI 
DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

 programma 002 - Indirizzo 
politico 

 Organi esecutivi e 
legislativi, attività finanziari 

e fiscali e affari esteri 

 032 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI E GENERALI 
DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

 programma 003 -  Servizi e 
affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

 1.3 Servizi generali 

ASG1 - Segreteria di Presidenza e Direzione - Sviluppo Progetti direzionali
ASG5  - Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione

BFP1 -Ufficio progetti di area 
BFP2 -Bilancio e fiscalità
BFP3 -Immobili e Impianti
BFP4 -Economato
ASG7 -Personale e Relazioni sindacali

CENTRO DI COSTO
ASG2 - Segreteria di Giunta e di Consiglio
ASG6 - Comunicazione esterna e URP   
DPT1 - Direzione Area Promozione e sviluppo del territorio  
DPT2 - Innovazione
DPT4 - Studi, Statistica e Documentazione 
DPT5 - Sviluppo e valorizzazione delle filiere 
DPT6 - Alternanza scuola - lavoro e Nuove imprese
DPTA - Proprietà industriale - centro patlib
DPTE - Attività di verifica e certificazione vini

BFP5 - Sanzioni e Protesti 
DPT0 - Informazione ambientale 
DPTB - Regolazione del mercato
DPT9 - Servizio metrico 
EAE7 - Ambiente

BFP6 - Diritto Annuale
EAE1 - Ufficio coordnamento di area
EAE3 - Accetazione e controllo, immissione dati e prodotti RI
EAE4 - Artigianato e attività verificate
DPTD - Estero Documenti

DPT7 Sviluppo,competitività e internazionalizzazione
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Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese  

Programma 
005 "Promozione e attualizzazione di politiche di 
sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo. 

       

Centri di responsabilità 
Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale, Area 
Sviluppo del 
territorio e regolazione del Mercato 

Centri di costo compresi 

ASG2 - Segreteria di Giunta e di Consiglio 
ASG6 - Comunicazione esterna e URP    
DPT1 - Direzione Area Promozione e sviluppo del territorio  
DPT2 - Innovazione 
DPT4 - Studi, Statistica e orientamento al lavoro e alle professioni  
DPT5 - Sviluppo e valorizzazione delle filiere  
DPT6 - Nuove imprese 
DPTA - Proprietà industriale - centro patlib 
DPTE - Attività di verifica e certificazione vini 

    
Valori Finanziari  

Spese correnti 
 

7.015.699,43 

Spese in conto capitale 60,44 

   

Valori economici  

Costi 
  
12.010.869,45  

Investimenti   
 
Driver per la ripartizione degli oneri comuni 

Metri quadri 990 

Numero dei dipendenti 54 
 
 

L’ente ha continuato nel progetto di revisione e razionalizzazione dei processi e delle attività 

sia in una logica di dematerializzazione e razionalizzazione degli stessi sia allo scopo di 

migliorare la qualità dei servizi offerti contenendo i costi, ottimizzando le risorse e 

rivedendo i sistemi in uso. Nell’ambito di tale progetto nel 2018 la gestione dei 

provvedimenti è continuata come avviato nel 2017 quando sono stati approvati i nuovi 

modelli organizzativi e i nuovi flussi in materia di: 

• adozione deliberazioni di Giunta/Consiglio e determinazioni presidenziali  

• pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture e appalti  

• pagamento note di debito e documenti equivalenti in formato cartaceo, previa 

digitalizzazione. 
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Nel 2018 è proseguito l’utilizzo dei moduli di Pubblicamere relativi agli articoli 14 (consiglio 

e giunta), 15 (incarichi),   23 ( accordi ex articolo 15 legge 241/90) e 37 (bandi e gare)  in 

modo da pubblicare direttamente sul sito nella sezione "amministrazione trasparente" i dati 

richiesti dal decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. ; Nel 2018 è stato altresì utilizzato il 

modulo attivato nel 2017 ex articolo 22 per quanto riguarda la pubblicazione in 

“amministrazione trasparente” dei provvedimenti di gestione delle partecipazioni societarie 

che consente il passaggio automatico dei dati  da Lwa a Pubblicamere. È proseguito inoltre 

nel 2018 l'utilizzo del modulo relativo all'articolo 26 che consente di pubblicare 

direttamente sul sito i dati scaricati da Lwa relativi a sovvenzione e contributi così come di 

ATTIONWEB per la pubblicazione dei provvedimenti all'Albo camerale informatico nelle 

nuove versioni digitali dei documenti. È proseguito nel 2018 il processo di digitalizzazione 

delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, delle determinazioni presidenziali e dei 

verbali della Giunta e di Consiglio con conseguente ulteriore eliminazione della carta e 

velocizzazione delle procedure.   

Nel 2018 è stato attivato il nuovo programma Partecipawork di InfoCamere finalizzato a 

garantire l’aggiornamento dei dati delle partecipate societarie e associative con il 

collegamento e riversamento dei dati dal Registro Imprese. Il collegamento di 

Partecipawork con Pubblicamere è in corso di perfezionamento e implementazione al fine 

di sfruttarne al meglio tutte le potenzialità e funzionalità. 

Per meglio conoscere il contesto territoriale nel quale l’ente si trova ad operare e per 

articolare in maniera efficace le proprie azioni di supporto economico, è proseguita l’attività 

di ricerca su specifici temi, diretta allo sviluppo e all’aggiornamento di Osservatori 

economici. 

Nel corso del 2018 sono stati realizzati rapporti di ricerca su diversi ambiti di indagine, a 

cui sono seguite presentazioni dedicate:  

-  Analisi sul commercio e sul tema della desertificazione commerciale (29 gennaio 

2018) 

- Analisi della natimortalità imprenditoriale (26 febbraio 2018);  

-         Analisi su imprese sociali e terzo settore in provincia di Torino, nell’ambito delle 

iniziative del Comitato sull’imprenditorialità sociale (20 marzo 2018); 

-  Analisi sul sistema cooperativo in provincia di Torino (16 aprile 2018); 

- Analisi sulla natimortalità imprenditoriale nel canavese (19 aprile 2018) 

- Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi (2 luglio 2018); 
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- Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2018, rapporto realizzato in 

collaborazione con Anfia, e Centro Cami dell’Università Ca’ Foscari (15 ottobre 2018), 

- Osservatorio sulle imprese innovative in provincia di Torino in provincia di Torino, 

in collaborazione con il Politecnico di Torino (10 dicembre 2018). 

Tra le attività di ricerca è stato altresì fornito il contributo alla realizzazione 

dell’Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino, coordinato dalla 

Prefettura di Torino, e all’organizzazione del relativo evento di presentazione.  

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di divulgazione dell’informazione economica 

attraverso la newsletter Torino Congiuntura e il cruscotto dei dati economici e la fornitura 

di statistiche del territorio su variabili economiche su richiesta dell’utenza. 

Con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e Unioncamere è stato avviato il progetto 

SISPRINT, che, attraverso la creazione di un’antenna territoriale, si propone di rafforzare 

la capacità delle Amministrazioni titolari della programmazione di dare risposta alle 

esigenze puntuali delle imprese e dei territori, rendendo disponibile una strumentazione e 

dati statistici in grado di qualificare la progettualità per lo sviluppo e sostenere la 

competitività. Questa strumentazione valorizza il patrimonio di dati del Registro delle 

imprese delle Camere di commercio e di altre fonti camerali, integrandolo con fonti 

statistiche e le informazioni di cui dispone l’Agenzia per la Coesione territoriale. 

Su incarico di Unioncamere, è proseguita l’attività di rilevazione del progetto Excelsior, 

sulle previsioni di assunzione e sui fabbisogni di profili professionali espressi dalle imprese 

della provincia di Torino. 

Nel corso del 2018 è stata realizzata un’articolata serie di iniziative promozionali delle 

aziende rientranti nelle due selezioni dei “Maestri del gusto” e della “Guida ai vini della 

provincia di Torino - Torino DOC” tra i quali si segnalano in particolare: Vinitaly, Salone del 

Gusto (biennale), Bocuse Off (evento straordinario), Golosaria, Messer Tulipano, Portici 

Divini, Dolci Portici, Mole di Panettoni e Mole di Colombre, Douja d’Or 

Particolarmente significativa è stata la partecipazione a Terra MadreSalone del Gusto 

2018–, durante il quale è stato realizzato, in collaborazione con Associazioni di Categoria, 

Associazioni di Produttori e Enti locali, un ricco calendario di presentazioni e di degustazioni 

di prodotti enogastronomici locali. Analogamente è stato realizzato un altrettanto ricco 

calendario nel corso del Bocus Off, serie di eventi organizzati d’intesa con gli Enti locali, 

nell’ambito della celebre manifestazione internazionale Bocuse d’Or, svoltasi all’Oval, in 

grado di attrarre anche dall’estero migliaia di presenze di turisti e professionisti. 
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Nell’ambito del Salone del Gusto è stata presentata la nuova selezione dei “Maestri del 

gusto” (edizione 2019 – 2020), realizzata da sempre in collaborazione con Slow Food ed il 

Laboratorio Chimico e giunta ormai alla sua nona edizione. Le aziende incluse nella nuova 

edizione e premiate nel corso di un apposito evento realizzato presso il Centro Congressi 

Torino Incontra sono state 209. La selezione è avvenuto ancora una volta in modo molto 

rigoroso su 3 livelli: quello del gusto, valutato da Slow Food; quello della “torinesità”, caro 

all’ente camerale; quello igienico sanitario, valutato attraverso le competenze del 

Laboratorio Chimico. Nel 2018, tra le altre cose, è stato dato seguito a un’attività 

promozionale mirata che, utilizzando nuovi canali social, si pone l’obiettivo di migliorare la 

comunicazione del progetto Maestri del Gusto aumentandone la visibilità. 

Si segnala inoltre la realizzazione della nuova edizione della Guida TORINO DOC, selezione 

enologica realizzata dalla Commissione di degustazione della Camera di commercio di 

Torino e dal suo Laboratorio Chimico, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini 

della Provincia di Torino. Per il 2019-2020 la Commissione ha giudicato i vini di 45 aziende 

rappresentativi delle 7 Denominazioni di origine torinesi: oltre alla DOCG Erbaluce di 

Caluso, le 6 DOC – Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e 

Valsusa.Il suo principale obiettivo è quello di valorizzare la migliore produzione provinciale, 

sia per stimolare le aziende a “fare sistema” e a perseguire il costante miglioramento della 

loro attività, sia per consentire al consumatore di apprezzare il vino a 360 gradi, nel suo 

contesto territoriale e nelle sue possibili contaminazioni con l’enogastronomia locale.  

Nel 2108 è stata anche realizzata la nuova selezione delle strutture ricettive per il 

progetto“YES!”, rivolto a imprese alberghiere e finalizzato a promuovere un’accoglienza 

turistica di qualità sul territorio di Torino e provincia e quindi volto a sostenere la crescita 

turistica. Il progetto è rivolto, su base gratuita e volontaria, a tutti gli alberghi ed ai rifugi 

della provincia di Torino ed è uno strumento ideato per accompagnare le strutture di 

accoglienza in un costante processo di miglioramento, attraverso l’analisi accurata del 

servizio reso, l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, la formazione specifica su 

cui si concentrerà in particolare l’attività 2019. Le iniziative promozionali sono state rivolte 

alle strutture a cui è assegnato il Marchio “YES!”. Le strutture certificate sono: 54 (+ 3 con 

piani di miglioramento) alberghi e 5 (+ 3 con piani di miglioramento) rifugi. 

E’ proseguito inoltre il progetto “Monitoraggio della performance del sistema turistico” della 

provincia di Torino. L’Ente camerale ha infatti valutato e condiviso sin dal 2010 con i 

rappresentanti del mondo associativo la necessità di dotarsi di uno strumento di 

monitoraggio efficace e tempestivo che consenta di rilevare e analizzare le performance 

del comparto turistico torinese, considerata in particolare l’utilità per gli Enti Locali e per la 

stessa Camera di commercio di poter avere focus immediati, relativi a periodi o eventi 

specifici. 
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Nel 2018 sono continuate numerose attività a supporto dello sviluppo turistico del 

territorio, in seguito all’approvazione da parte del MiSE, con Decreto del 22.5.2017, 

dell’incremento fino al 20% del diritto annuale finalizzato a finanziare progetti strategici su 

3 linee programmatiche, una delle quali è appunto focalizzata sul Turismo e la 

valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. 

Tale programma è stato articolato in 3 sottoprogetti, corrispondenti ad altrettanti asset 

ritenuti fondamentali per lo sviluppo turistico del territorio: Enogastronomia, Outdoor e  

Congressuale. Sono inoltre stati avviati progetti per la realizzazione di contenuti 

multimediali da condividere in modo virale sui canali social e per la realizzazione di prodotti 

turistici rivolti a specifici mercati di interesse, a partire da quello cinese. 

Inoltre, nell’ambito della promozione dell’innovazione tecnologica e dell’artigianato 

d’eccellenza, sono state realizzate numerose attività volte alla promozione del design. 

L’obiettivo, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni è stato quello di migliorare 

la gamma di servizi, attività ed iniziative a favore delle imprese del territorio, consolidando 

nel contempo il ruolo della Camera di commercio nella promozione del sistema del design 

locale attraverso azioni di sistema di rilevanza nazionale ed internazionale.  

E’ continuata inoltre la realizzazione di studi sull’impatto economico di Artissima sul 

territorio torinese; tra i compiti istituzionali è opportuno fornire al sistema locale, 

quantificazioni oggettive del valore di tali attività; si tratta di un dato importante in primo 

luogo per l’immagine del territorio ma anche perché il panorama attuale di risorse pubbliche 

scarse richiede di operare scelte serie e motivate sui progetti da sostenere. 

La Camera di commercio di Torino è stata riconfermata organismo di controllo su sei vini 

Doc (Canavese, Carema, Collina Torinese, Freisa di Chieri, Pinerolese, Valsusa) e sul Docg 

Erbaluce di Caluso; per queste attività, che rientrano tra le funzioni di vigilanza assegnate 

per legge al sistema camerale, la Camera si è avvalsa anche del Laboratorio Chimico, quale 

braccio operativo, e per quanto possibile dei consorzi di tutela per le attività informative 

nei confronti delle aziende. 

Anche il supporto alla nascita e al potenziamento di nuove ed efficienti realtà imprenditoriali 

è stato oggetto di importanti sforzi da parte dell’ente.  

Nel 2018 è proseguito il servizio di orientamento individuale per informare e supportare i 

futuri imprenditori nelle prime fasi di definizione dell’idea imprenditoriale. 

Particolare attenzione è stata poi dedicata al supporto di nuovi progetti nell’ambito 

dell’imprenditoria sociale, anche alla luce del recente intervento legislativo di riordino del 

Terzo settore. Le forme di impresa sociale sono infatti in continua evoluzione, poiché spesso 
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le forme di impresa for-profit si adattano progressivamente alle sfide sociali e alle nuove 

forme di mercato ad esse connesse, con la tendenza ad assumere natura ibrida, 

coniugando obiettivi di impatto sociale con la sostenibilità economica delle attività. 

L’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese “consapevoli”, è stato perseguito nel 

2018 rafforzando l’azione di accompagnamento e formazione proponendo quattro nuove  

edizioni dei laboratori  gratuiti “NiLab: elaboriamo le idee”, che hanno permesso di 

accompagnare 20 nuovi progetti d’impresa; è stata inoltre rinnovata e migliorata la pagina 

Facebook dedicata al progetto per facilitare il network tra gli imprenditori entrati in contatto 

con i servizi camerali e per diffondere notizie e informazioni utili. Nell’ambito delle attività 

del Comitato per l’imprenditorialità sociale, in collaborazione con la Rete di cultura popolare 

e altri stakeholders si è preso parte al progetto “Colibrì in Valle Sacra” nell’ottica di 

sviluppare modelli replicabili di accoglienza ed inclusione. Il progetto pilota avviato in Valle 

Sacra, che prevedeva percorsi di accompagnamento al lavoro e alla nascita di attività 

imprenditoriali, ha permesso di realizzare un’edizione dei laboratori NiLab presso il comune 

di Chiesanuova, i cui partecipanti erano rifugiati regolarmente presenti in Italia con un’idea 

d’impresa da sviluppare. 

Sono stati organizzati 2 seminari specifici: uno dedicato alle misure di agevolazione gestite 

da Invitalia e il secondo, accogliendo le numerose richieste pervenute allo sportello, sulla 

produzione e la commercializzazione della canapa, in collaborazione con il Laboratorio 

Chimico. 

E’ proseguita anche quest’anno l’attività già avviata nel 2016 volta a sensibilizzare le 

imprese sul tema della legalità, e con il servizio rivolto alle nuove imprese e alle start up 

per usufruire di un percorso di accompagnamento per la redazione del codice etico 

semplificato. Anche nel 2018 3 start up del territorio hanno aderito al progetto e hanno 

usufruito di incontri di approfondimento, organizzati in collaborazione con gli Ordini 

professionali, e hanno così redatto il codice etico della loro impresa. 

Sono stati realizzati 12 interventi ad incontri di animazione sulla creazione d’impresa e di 

Alternanza Scuola-lavoro per studenti degli istituti di istruzione secondaria utili a diffondere 

la conoscenza del settore e dei servizi camerali. 

Nel 2018 è proseguito il Programma europeo Erasmus per giovani imprenditori (EYE) che 

finanzia opportunità di mobilità internazionale e di scambio di know-how e offre ai nuovi 

imprenditori – o aspiranti tali – la possibilità di imparare i segreti del mestiere da 

professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese 

europeo partecipante al programma. Sono stati realizzati 25 incontri conoscitivi rivolti a 

candidati futuri imprenditori e start up e sono stati realizzati 16 scambi, in linea con le 

previsioni del consorzio. 
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E’ proseguito anche quest’anno l’invio mensile del notiziario “Nuove imprese informa” che 

raccoglie in forma sintetica gli appuntamenti, gli eventi, le ultime pubblicazioni e le novità 

normative di interesse per i nuovi imprenditori, con un ulteriore incremento del numero 

degli iscritti (1500 a dicembre 2018; 1080 a dicembre 2017). 

Anche le attività del Comitato per l’imprenditoria femminile sono state intense: nei mesi di 

aprile e di ottobre sono state organizzate due edizioni del percorso “Nuove Imprese ai 

blocchi di partenza”, destinato ad aspiranti imprenditori affinché potessero conoscere i 

servizi di supporto e gli strumenti necessari all’avvio di impresa; nel mese di maggio è 

stato invece replicato l’ormai collaudato seminario gratuito “Pillole di 

internazionalizzazione”, il cui obiettivo era quello di informare le piccole imprese che per la 

prima volta si avvicinano ai mercati esteri, fornendo loro gli elementi di base per 

distinguere quale approccio utilizzare nei confronti dei diversi Paesi e per affrontare alcuni 

dei temi chiave, quali la fiscalità, la contrattualistica, le strategie di mercato. 

L’intero anno è poi stato interessato dal progetto “Empowering Women in Digital Age”, 

conseguenza delle attività di promozione della digitalizzazione già realizzate nel 2017 e che 

ha permesso, nell’anno appena trascorso, di redigere un documento contenente 10 

raccomandazioni da presentare alla Commissione Europea affinché ne tenga conto 

nell’ambito della propria programmazione 2021-2027. Il lavoro ha visto la partecipazione 

attiva di rappresentanti di istituti e reti europee che hanno e stanno tutt’ora lavorando al 

fine di ridurre il gender gap in ambito digitale.  

Sempre grazie ad una collaborazione attiva il Comitato è stato protagonista insieme ad 

Apid del progetto “DD - Donne Digitali”, il cui obiettivo era quello di supportare alcune 

imprenditrici nell’individuazione e nella messa a punto del processo di digitalizzazione più 

adatto alla propria realtà imprenditoriale. 

Entrambe le iniziative sono state sostenute attraverso i fondi “Punto Impresa Digitale” – 

v.oltre. 

Durante il Salone Internazionale del Gusto, inoltre, il Comitato ha organizzato quattro 

degustazioni riguardanti dei prodotti il cui utilizzo è oggi sia alimentare che tessile. Negli 

eventi sono stati coinvolti i Maestri del gusto (ed in particolare le Maestre) ed alcune 

aziende tessili a conduzione femminile che utilizzano i medesimi prodotti per dare vita a 

confezioni di moda. 

L’attività più importante del 2018 è stato il progetto “Impresa informata”, realizzato grazie 

al coinvolgimento ed alla disponibilità delle associazioni datoriali del territorio che hanno 

messo a disposizione alcuni dei loro funzionari per permettere agli aspiranti imprenditori 

che si rivolgono al Settore Nuove Imprese della Camera di commercio, di poter usufruire 
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di un servizio di consulenza specialistico e “mirato” alle personali esigenze dell’utenza (sono 

state realizzate 69 consulenze in materia fiscale, societaria, cooperativa, sicurezza). 

Nel 2017 il Comitato per l’Imprenditorialità Sociale, rinnovato nel 2016 in termini di 

composizione e governance, ha approvato e dato avvio al suo piano strategico che prevede 

la creazione di strutture tangibili e intangibili, il sostegno alle politiche di innovazione 

inclusiva, la promozione di progetti e la promozione dell’ecosistema territoriale. 

Su questa visione, ha proposto all’ente la creazione di un centro di competenza sulla 

misurazione di impatto sociale, in partenariato con istituzioni scientifiche, con funzioni di 

indirizzo e prima consulenza sull’impatto sociale. 

In coordinamento con gli atenei torinesi e gli assegnisti di ricerca coinvolti nel progetto, ha 

dato avvio ad un Osservatorio sulle nuove forme di imprenditorialità sociale e accolto 

progetti di imprenditorialità sociale e individuato partnership territoriali. A questo 

proposito, nell’ottica di sviluppare modelli progettuali replicabili, ha avviato in Valle Sacra, 

nell’Alto Canavese, un progetto pilota che mira all’inclusione attiva dei migranti attraverso 

percorsi di accompagnamento al lavoro e alla nascita di attività imprenditoriali in ambito 

sociale. 

Il Comitato ha inoltre proposto e dato avvio alla creazione di una piattaforma partecipativa 

denominata Torino Social Impact, un accordo che sancisce l’alleanza fra istituzioni 

pubbliche e private del territorio per sperimentare una strategia di sviluppo 

dell’imprenditorialità ad elevato impatto sociale ed intensità tecnologica nell’area 

metropolitana. La piattaforma è nata a fine novembre 2017 grazie alla firma di un 

Memorandum of Understanding, che lo stesso Comitato ha elaborato e sottoposto a 

numerosi promotori e partner del territorio. Il Comitato ha presidiato e coordinato la 

rappresentazione e la promozione del brand Torino Social Impact, anche attraverso la 

tutela del marchio internazionale, a rappresentanza del sistema in contesti nazionali e 

internazionali, l’interlocuzione con il sistema politico e il coordinamento di tutti gli eventi e 

le iniziative nate nell’ambito della piattaforma. Ha inoltre collaborato con il Comune di 

Torino nell’elaborazione dei contenuti per la piattaforma web di Torino social Impact. 

Infine, nell’ambito di progettualità europee, ha promosso la partecipazione dell’ente al 

Progetto Europeo "Kiss - The key is social sustainability", che mira a un confronto tra diversi 

stakeholder europei sul tema della sostenibilità dell’imprenditoria sociale attraverso una 

serie di visite di studio che si stanno realizzando nei diversi Paesi partecipanti al progetto 

(Francia, Spagna, Grecia e Italia). 

Nel corso del 2018 è stato ulteriormente perfezionato e rafforzato il complesso delle attività 

di supporto all’innovazione (dall’idea al brevetto), grazie alle diverse importanti azioni di 
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miglioramento messe a regime del servizio brevetti. Tale riorganizzazione e miglioramento 

ha incrementato rispetto al 2018 i volumi degli utenti serviti allo sportello (servizio di 

assistenza individuale su appuntamento, per la compilazione delle pratiche: 1378 incontri, 

+65% rispetto al 2018, e oltre 2 mila quesiti via email/telefono) e la soddisfazione degli 

stessi (93% molto soddisfatti), riguardo al servizio reso ed ha contribuito a dare visibilità 

allo stesso. Sono stati potenziati gli incontri con gli esperti nello Sportello Tutela Proprietà 

Intellettuale (200 incontri di 45 minuti cadauno, 5 interventi formativi presso enti terzi); 

analogamente, sono state reimpostate e migliorate le attività legate all’Osservatorio 

Provinciale sulla Contraffazione che ha prodotto: 15 convegni, di cui almeno 6 

dell’Osservatorio Provinciale Contraffazione, una cooperazione rafforzata anche con il 

Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, e un approfondimento 

formativo-informativo sul tema relativo alla tracciabilità dei prodotti, con annesso un 

servizio specifico di informazione atto a rispondere a problematiche sul tema proposte 

dall’utenza. L’argomento si è prestato al coinvolgimento trasversale di Forze dell’Ordine, 

imprese produttrici, commercianti e consumatori, ai quali si intendono proporre attività 

formativo-informative mirate. Un servizio dedicato di assistenza partecipazione Bandi di 

supporto alla Proprietà intellettuale è stato attivato ed ha prodotto 11 casi di successo (8 

Aziende che si sono aggiudicate voucher sul Bando Marchi+). 

Il servizio innovazione, basato sulle attività gestite grazie alla rete europea Enterprise 

Europe Network, ha continuato ad avere affluenza dell’utenza per l’ assistenza individuale 

e specializzata, nonché per la formazione su materie quali: l’accesso ai bandi europei di 

innovazione (per cui, grazie all’intervento dell’ente, altre 2 aziende torinesi si sono 

aggiudicate oltre 150 mila euro di finanziamenti) e l’assistenza sulla gestione dei processi 

aziendali di innovazione, molto richiesta dalle aziende ad alto tasso di innovazione. 

Quest’ultima attività è stata condotta di concerto con Unioncamere Piemonte e con 

Confindustria Piemonte ed ha avuto come oggetto la misurazione della performance e del 

posizionamento dell’azienda in termini di innovazione, attraverso metodologie 

internazionali basate sullo standard tecnico CEN TS 16555-1, che fornisce una guida per 

stabilire e mantenere un sistema di gestione dell’innovazione (metodologia IMP³rove o 

altre); vengono forniti altresì l’analisi e lo sviluppo di un piano d’azione volto a far emergere 

gli aspetti positivi e a superare le criticità evidenziate in termini di gestione 

dell'innovazione, l’attuazione e il monitoraggio delle attività previste dal piano d’azione con 

il supporto dei referenti della Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte. Da 

rilevare che il servizio, gratuito per l’impresa, ha un valore commerciale pari a 3.200 euro. 

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di assistenza alle aziende nella partecipazione ad 

eventi di brokeraggio tecnologico in Europa e a Torino (15 promossi e 2 direttamente 

organizzati). In particolare, di grande successo è stato il b2b “Food for Change” organizzato 
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nell’ambito del Salone del Gusto (edizione 2018), che ha visto 320 partecipanti, di cui 240 

stranieri e la realizzazione di circa 450 incontri.  Sono stati organizzati eventi a livello 

locale, dedicati al tema Industria 4.0 – nell’ambito delle attività relative al punto Impresa 

Digitale in collaborazione con gli Atenei – similmente è stato organizzato il brokerage event 

IFIB (dedicato alle tecnologie per la salute alimentare in collaborazione con l’Università di 

Torino). 

Di particolare rilevanza, data la necessità di concentrare le risorse su eventi ad impatto per 

le aziende innovative, sono state nuove iniziative quali la compartecipazione dell’ente a 

European Innovation Academy, l’organizzazione di una particolare iniziativa dedicata alle 

imprese par per l’accelerazione digitale  del business, Executive Innovation Day (un 

programma formativo ad hoc per aziende sviluppato da importanti relatori presenti durante 

European Innovation Academy), la realizzazione della prima edizione di European Mobility 

and Industry Venture Forum 2018, in collaborazione con Tech Tour e Intesa San Paolo, in 

occasione dell’evento b2b VTM per dare un'opportunità unica alle start up innovative 

operanti nel settore Automotive Smart Mobility con un forte potenziale di innovazione di 

presentarsi  alla community di oltre 50 investitori privati internazionali. 

Al fine di ampliare la gamma di servizi, attraendo nuove risorse e potenziando il supporto 

all’accelerazione delle imprese (in particolare start up) innovative è proseguito con attività 

ed eventi promozionali e formativi il progetto SCALE(up)ALPS, presentato nell’ambito del 

programma Interreg Spazio Alpino e dedicato all’attivazione di servizi di accelerazione, 

messa in rete e promozione dell’ecosistema locale ed alpino delle start up innovative; 

unitamente a tale azione un nuovo servizio erogato nell’ambito della rete Enterprise Europe 

Network, finanziato con budget aggiuntivo rispetto a quanto ad oggi definito: la creazione 

di un team transnazionale di esperti EEN a supporto delle aziende ad alto potenziale di 

innovazione che vogliono crescere rapidamente sui mercati internazionali (il servizio 

consiste in attività di matching con investitori istituzionali e corporate, market intelligence 

e attività di brokeraggio personalizzate).  

La missione del servizio brevetti, potenziato e strutturato a partire dal 2015, è stata 

continuare nella diffusione della cultura e del supporto individuale della protezione della 

proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico, promuovere partnership con atenei 

e il “tessuto innovativo” internazionale, favorire la crescita di start up innovative attraverso 

nuovi servizi di assistenza e valorizzazione, concertati con il sistema locale e finanziati 

attraverso progetti europei. In particolare, è stato con successo avviato lo Sportello “Mettici 

il Marchio” per ottimizzare l’assistenza all’utenza in tema di deposito marchi. 
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Il Servizio di formazione e informazione sulla Contraffazione (Comitato Provinciale 

Contraffazione) è stato integrato con le attività del Punto Impresa Digitale, svolte in parte 

in collaborazione con il Laboratorio Chimico 

Sono poi state rafforzate anche le relazioni con vari attori dell’innovazione sul territorio, 

per incrementare la capacità di dare evidenza alle eccellenze innovative del torinese: è 

proseguita la collaborazione con Fondazione Magnetto, API, Unicredit, Atenei e il quotidiano 

Repubblica nell’organizzazione del premio Chiave a Stella. 

Nell’ottica della trasformazione digitale delle aziende è proseguita e si è conclusa con 

successo il progetto “Made in Italy Eccellenze in Digitale”, gestito in collaborazione con 

Google e Unioncamere Nazionale che ha visto oltre 100 aziende coinvolte in formazione, 

assistenza individuale e consulenza su strategie di digitalizzazione. Il progetto ha riscosso 

un forte interesse ed a ha mobilitato anche le associazioni di categoria. Specifiche attività 

di impatto sono state potenziate nei primi mesi del 2018, quali la formazione con percorsi 

dedicati a MPMI, non innovative, e l’assistenza alla digitalizzazione delle imprese 

(formazione e accompagnamento). Tali attività sono state poi convogliate e ulteriormente 

potenziate con il lancio del Progetto Punto Impresa Digitale (PID) nel corso del 2° semestre 

2018.  

A questo proposito è opportuno evidenziare che la costituzione del PID rientra tra le 

progettualità strategiche, finanziate per il triennio 2017-2019 con l’aumento fino al 20% 

del diritto annuale, deciso dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 

22.5.2017 

Alla luce delle indicazioni ricevute da Unioncamere nazionale ed in considerazione delle 

precipue competenze presenti nell’ente camerale, nonché in coordinamento con le 

associazioni di categorie ed in risposta specifici bisogni delle imprese, la Camera di 

commercio di Torino ha definito un Piano generale di attività a valere sul progetto “PID”, 

per i mesi gennaio-dicembre 2018 così articolato: 

1) Organizzazione PID: definizione e coordinamento team di progetto, set up strumenti 

informatici gestionali (GANTT, CRM e AGEF), individuazione digital promoters  

a. durata: gennaio-marzo 2018 

 individuazione di 2 digital promoters è avvenuta tramite IC Outsourcing+ 1 esperto 

digitale che opera sul progetto Eccellenze in Digitale, inoltre 3 DP sono stati individuati 

internamente allo staff CCIAA TO 
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2) Formazione Staff camerale: individuazione personale da formare e organizzazione 

formazione in coordinamento con il Settore Personale e con il calendario proposto da 

Unioncamere Nazionale e Infocamere;  

a. durata: settembre- dicembre 2018 

 Effettuata tramite Tagliacarne ed integrata con specifici interventi organizzati 

direttamente da CIAAA TO o tramite fornitori esterni 

3) Attività Digital Promoter e Assessment Digitale 

durata: settembre- dicembre 2018 • Campagna recruiting aziende: Promozione on 

line e fisica (realizzazione corner PID presso area utenti CCIAA TO) dei servizi PID (in 

particolare selfie 4.0) on line  

• realizzazione 200 assessement della maturità digitale alle imprese direttamente in 

CCIAA TO (kpi progetto PID 2018 = 100 minimo) 

• Proposta servizi di accompagnamento individuale relativamente su digitalizzazione 

4) Digital strategy: a supporto di specifiche Filiere produttive: individuazione azioni di 

formazione ed accompagnamento all’accelerazione digitale delle filiere manifatturiere, 

agroalimentare e turismo (in collaborazione con attori esterni e Laboratorio Chimico)  

a. durata: settembre- dicembre 2018; 

 Sono stati realizzati 6 macro interventi 

a) Settore Manifatturiero (Executive Innovation Masterclass 4.0- EIA) 

b) Settore Food /Turismo (Supporto all’Accelerazione Digitale Maestri del Gusto+ 

MARCHIO YES e workshop di 1 giorno + 1 project work studenti Master) 

c) Settore Artigiano: Lab Cube matching con digital designers e partecipazione a 

maker faire Roma 

d) Digital Gender gap- Comitato Imprenditoria femminile 

5) Attività di formazione assistenza specifica sul digitale attuata in collaborazione con 

le associazioni di categoria, in funzione di progettualità condivise;  

a. durata: ottobre- dicembre 2018 

 progetti attivati (in compartecipazione) al 31/12/2018 
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15 progetti formativi informativi e dimostratori attivati in compartecipazione con attori 

locali (enti associazioni ecc) per un tale di 435’470 euro 

a) European Innovation Academy Acceleration Program (DIHP) 

b) Faber Meeting (ottobre 2018) 

c) Lab chimico: Ecommerce  

d) Torino Wireless: Formazione + Assitenza GDPR 

e) Unione Industriale fabbrica intelligente Lab c/o A&T 

f) Progetto di formazione Digital Transformation Managers e Mentors (CDO) 

g) IUC Ciclo di seminari  con l' Associazione International University College of Turin 

h) Polo 900: "Oggi,domani,dopodomani.Fare impresa in un mondo 4.0" 

i) SYX – Seminari su Business nell’era 4.0 

j) TAG-YES? - Digital Day Tourism and travel 

k) ASCOM – Tech@home 

l) ISMEL: Progetto MATOSTO digitalizzazzione marchi storici 

m) Univ. Di Torino : Borsa di studio per Sviluppo mentoring su social media marketing 

n) Museo del Cinema: progetto dimostratore digital trasnformation industria cultura 

Fondazione teatro Regio: progetto dimostratore digital trasnformation industria cultura  

6) Attività di informazione, valorizzazione eccellenze digitali o b2b: realizzazione ciclo 

di eventi: workshop, convegni e b2b, in collaborazione con Atenei, Fondazione Torino 

Wireless, Regione Piemonte ed altri attori del territorio; partecipazione a premi ed eventi 

fieristici di promozione delle eccellenze digitali scientifiche, produttive del territorio  

durata: gennaio- dicembre 2018 

 Iniziative realizzate e progetti attivati (iniziative dirette e compartecipazione) Al 

31/12/18: 

1. 50 workshop conferenze realizzate Fondazione Torino Wireless, Regione Piemonte 

ed altri attori del territorio (nr 1900 tot partecipanti) 
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2. 13 progetti formativi informativi e dimostratori attivati in compartecipazione con 

attori locali (enti associazioni ecc) per un tale di 435’470 euro 

7) Attività di comunicazione: definizione piano di comunicazione, armonizzazione 

identità visuale PID Torino con linee guida nazionali, avvio socia l media, avvio campagna 

selfi 4.0;  

durata: genn-dic 2018 

 definizione piano di comunicazione, armonizzazione identità visuale PID Torino con 

linee guida nazionali, predisposizione e acquisto materiale promozionale  

8) Digital mentoring: progettazione attività di mentori business-to-business in 

materiale di digital strategy, individuazione azione pilota in collaborazione con aziende e 

associazioni di categoria, organizzazione workshop formativi e networking meetings, follow 

up casi aziendali e misurazione impatto;  

durata: sett-dic 2018 

 - Progetto  avviato con CDO : Un PONTE per la trasformazione digitale delle 

aziende torinesi ( Individuazione Mentors aziendali e Validazione delle competenze 

Mentor) 

9) Vouchers: concessione di contributi sotto forma di voucher, volti a favorire l’utilizzo 

da parte delle PMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie 

digitali, in attuazione della strategia definita nel “Piano nazionale industria 4.0” – 

organizzazione team di lavoro, definizione istruttoria e processo gestionale;  

durata: marzo-novembre 18  

- Elaborazione bando 

-  predisposizione iter amministrativo e software AGEF 

- Formazione personale 

- Apertura giugno 2018 

- Definizione FAQ e informazioni web 

- Assistenza per la presentazione delle domande 

- Ricezione e istruttoria domande 
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Nel corso del 2018 sono state realizzate e promosse più azioni di sistema a favore del 

collegamento del mondo della scuola e del lavoro e che hanno favorito lo sviluppo del 

network territoriale e di collaborazioni con il sistema scolastico, finanziate dall’incremento 

del 20% del diritto annuale. 

E’ stato completato il progetto promosso e coordinato dalla Camera di commercio di Torino 

nell’ambito delle iniziative del Comitato del Protocollo Interistituzionale per l’Alternanza 

Scuola Lavoro in provincia di Torino, realizzato congiuntamente con le Associazioni 

imprenditoriali del territorio, mirato alla formazione di formatori in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e rivolto agli insegnanti degli istituti superiori di II grado. In tale progetto 

sono state coinvolte 46 scuole, più di 160 insegnanti, per circa 6.500 ore di formazione 

erogate. L’azione è stata fondamentale per sostenere le scuole nell’assolvimento del 

proprio compito istituzionale con la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Ha infatti 

consentito agli insegnanti di acquisire forme, metodi e linguaggi tipici della formazione sulla 

sicurezza, utilizzati nei confronti dei lavoratori all’interno dei reali contesti di lavoro e al 

contempo di garantire le imprese sull’erogazione, da parte delle scuole agli studenti, di una 

formazione sulla sicurezza completa e di qualità. 

Con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali del territorio, nell’ambito delle 

iniziative del Comitato del Protocollo Interistituzionale per l’Alternanza Scuola Lavoro in 

provincia di Torino, è stato avviato un progetto che propone un catalogo di attività 

articolate su 3 aree tematiche: 

a) area formazione tutor dedicata alla formazione per tutor aziendali delle imprese, interni 

o esterni alle stesse; 

b) area mappe delle professioni, con la costruzione di itinerari sul territorio co-progettati 

con le scuole da far percorrere agli studenti, suddivisi per tipologia di attività, per settore 

merceologico o filiera produttiva; 

c) area laboratori, intesi sia come spazi esperienziali, sia come luoghi di costruzione delle 

competenze e delle professionalità degli studenti. Sono sviluppati su 4 ambiti tematici: 

innovazione tecnologica, in particolare in chiave 4.0 per illustrare e far conoscere agli 

studenti tecniche di progettazione e prototipazione e le più avanzate tecnologie produttive, 

e sui temi relativi alla sostenibilità ed alla sicurezza nel campo delle costruzioni; 

innovazione sociale; soft skill; autoimprenditorialità. 

Complessivamente tali attività hanno previsto il coinvolgimento di circa 2.300 studenti, 50 

imprese, 150 tutor aziendali, per circa 2.600 ore di formazione erogate. 
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E’ stato promosso il Premio storie di alternanza presso tutti gli istituti scolastici superiori di 

II grado della provincia di Torino ed è stato organizzato l’evento di assegnazione dei premi 

relativi alla II sessione 2017 e I sessione 2018 in data 28 maggio 2018.  

E’ proseguita l’attività di promozione del RASL negli eventi organizzati; alla data del 

31.12.2018 risultavano iscritte al RASL 1.600 imprese dell’area torinese, per oltre 5.000 

studenti ospitabili. Alle imprese si aggiungono anche Enti pubblici, Enti privati e 

professionisti, per complessivi 1.650 soggetti. 

All’azienda speciale Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino è stato 

affidato un progetto per la realizzazione di un percorso biennale di formazione per 

l’alternanza scuola lavoro sulla tematica della sicurezza alimentare, rivolto sia agli studenti 

che, per il ciclo di studi scelto, dovranno applicarla nel mondo del lavoro, sia agli studenti 

di altre scuole in veste di “consumatori” per migliorare la loro consapevolezza negli acquisti 

e nelle scelte di prodotti alimentari, sia agli insegnanti, che necessitano di un costante 

aggiornamento. 

E’ stato avviato un progetto in collaborazione con l’Associazione ISMEL (Istituto per la 

Memoria e la cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali), per lo sviluppo di percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro per la valorizzazione dei marchi storici della provincia di Torino. 

Con tale progetto, partendo dal patrimonio di marchi storici depositati presso l’ente 

camerale, si intende coinvolgere il sistema scolastico in una progettualità di educazione ai 

beni culturali, materiali e immateriali, estesa alla gestione digitale e on-line di documenti 

e di dati con la finalità di diffondere presso le nuove generazioni la cultura brevettuale e di 

contribuire a migliorare un’attività di orientamento in tema di tutela della Proprietà 

intellettuale e di storia dell’economia locale. 

La Camera di commercio di Torino, la Regione Piemonte, l’IRES PIEMONTE e il Collegio 

Carlo Alberto hanno stipulato un’intesa con l’obiettivo di operare congiuntamente per 

analizzare l’impatto dei mutamenti tecnologici adottati nei processi produttivi sulle 

professioni e competenze richieste in provincia di Torino, per supportare l’interazione tra 

l’orientamento professionale e il mercato del lavoro, tenendo conto degli indirizzi 

metodologici sviluppati in merito a livello nazionale ed europeo, in specie dall’INAPP e dal 

CEDEFOP.  

Nell’ambito di tale intesa, congiuntamente con il Collegio Carlo Alberto di Torino, è stato 

realizzato un progetto di analisi sui trend delle nuove professioni, per valutare l'impatto 

delle trasformazioni tecnologiche su profili professionali. 

In collaborazione con l’Associazione Torino Piazza Finanziaria e Assicurativa è stato 

realizzato il progetto “Orientarsi in alternanza per la consapevolezza economica”, con azioni 
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di orientamento e diffusione di educazione finanziaria nei percorsi liceali. Nello specifico, il 

progetto si è focalizzato sull’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro nelle scuole 

secondarie di secondo grado (in particolare Licei) al fine di fornire agli studenti un 

orientamento per la successiva carriera universitaria e poi lavorativa, fornendo una 

panoramica sulle strade percorribili come professionisti o imprenditori e su come si 

presenta oggi il mondo del lavoro per queste figure. 

In compartecipazione con la Fondazione Piazza Mestieri Marco Andreoni è stato avviato il 

Progetto “Soft skills in azione” finalizzato a realizzare le seguenti azioni, coinvolgendo gli 

studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado: mappare le potenzialità dei 

giovani circa la predisposizione al lavoro aiutandoli ad orientarsi in modo efficace nella 

ricerca delle opportunità più consone alle proprie attitudini; sperimentare un modello di 

riconoscimento delle soft skills utilizzabile sia dagli studenti, sia dalle aziende; offrire alle 

imprese del territorio un valido strumento per riconoscere e valorizzare attitudini e 

potenzialità dei giovani studenti. L’iniziativa progettuale è stata diffusa presso le istituzioni 

scolastiche anche grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale. E’ stato 

attivato di un percorso di identificazione, rilevazione e analisi delle soft skills degli allievi 

partecipanti al progetto; nella fase “Soft skills in azione, skilloriented” gli studenti mettono 

in atto le proprie competenze trasversali (soft skills) in momenti di orientamento pratico-

esperienziali per poter attribuire ad ogni skill un livello di padronanza. Sono state avviate 

le attività finalizzate alla produzione di uno “SKILLPASS” per gli studenti coinvolti, con 

l’obiettivo di restituire alle scuole, alle aziende e ai giovani stessi un quadro chiaro delle 

soft skills in possesso al termine del progetto. 

Nell’ambito delle attività promosse dal “Protocollo di Intesa per l’incremento delle 

competenze inerenti la progettazione sostenibile e sicura - Progetto Laboratorio Abitare 

Sostenibile Sicuro (LAS2)”, di cui è promotore l’ente camerale, e che vede tra i vari soggetti 

sottoscrittori altri enti pubblici, ordini professionali, Associazioni di categoria e la Rete di 

scuole dei CAT, è stato sviluppato con l’Ente bilaterale del settore edile F.S.C. Torino 

(Formazione Sicurezza Costruzioni) un’iniziativa progettuale in compartecipazione per la 

realizzazione di moduli di Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento alle professioni per 

complessive ore di laboratori didattici, da replicare su sei classi di sei scuole diverse 

dell’indirizzo CAT. 

Sono state realizzate attività preparatorie per l’organizzazione dell’evento formativo 

“Smart Future Academy” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di 

Torino e provincia, finalizzato a facilitare gli stessi ad orientarsi nel futuro mondo del lavoro 

e a metterli in contatto con figure professionali di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura 

della scienza e dell’arte e che tale evento potrà svilupparsi nell’ambito delle attività a favore 

dell’alternanza scuola e lavoro. Tale evento formativo prevede il coinvolgimento di circa 



 

 69

700 studenti delle scuole superiori, a confronto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, 

della cultura, della scienza e dell’arte; in tale evento gli speaker raccontano la loro storia, 

con gli errori e i consigli, mostrando come sia possibile raggiungere la realizzazione 

personale perseguendo una propria passione con impegno, costanza e disciplina. 

Nel corso del 2018 sono stati organizzati più eventi divulgativi sulle tematiche 

dell’alternanza scuola lavoro e dell’Orientamento al lavoro. 

Nel 2018 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi sotto forma di voucher 

alle imprese MPMI a supporto dei percorsi di alternanza scuola lavoro Anno 2018. Il termine 

per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando è stato fissato a partire 

dal 10 maggio 2018, fino al 16 ottobre 2018. Sono state presentate complessivamente n. 

196 domande e sono sono state ammesse alla fase di rendicontazione n.175 domande per 

complessivi 204.400 euro.La comunicazione della Camera di commercio alle imprese 

iscritte, a tutti gli utenti che a vario titolo dovrebbero interessarsi ai suoi servizi e agli 

stakeholder, anche nel 2018 è stata portata avanti con attività e con prodotti realizzati 

internamente, che non hanno pesato sulle risorse a disposizione. L’URP ha ricevuto più di 

3.000 mail, di cui 400 girate ad altri uffici e 70 con risposta diretta, e ha ricevuto oltre 600 

telefonate. Ha inoltre gestito l’informazione per le visite ai Palazzi e organizzato 12 visite 

didattiche.  

Ad aprile è stata realizzato un evento per la diffusione del nuovo Piano Strategico camerale, 

che ha avuto molto successo. È stata poi continuata nel 2018 l’attività di invio Pec a tutti 

nuovi iscritti al Registro Imprese, organizzando l’accoglienza in tre Welcome Day che hanno 

registrato il 100% di grado di soddisfazione, anche perché dal secondo incontro abbiamo 

invitato le imprese a fare lì la CNS. 

Il Settore Comunicazione ha gestito internamente tutta l’attività grafica, i prodotti 

multimediali e i prodotti di comunicazione in generale per i servizi camerali, oltre a decine 

di infografiche e video infografiche per le conferenze stampa.  

Per quanto riguarda il sito istituzionale si sono avute ottime risposte dalla customer 

effettuata nell’anno (con oltre l’86% di soddisfatti sul sito e del 95% sulla newsletter): 

infatti è entrato completamente a regime la gestione del nuovo portale, risolvendo ogni 

criticità.   

Notevoli gli aumenti dei profili social. Twitter, con più di 2.000 tweet annuali e una media 

di 5,5 tweet al giorno, ha raggiunto 2.935 followers (+ 18,5%). Con un tasso medio di 

interazione in aumento (+1,43%), più della metà dei tweet effettuati ha spinto il lettore 

all’azione più significativa, ovvero il click per raggiungere il sito istituzionale, l punto di 

arrivo di tutta la nostra comunicazione sui social.  Il profilo camerale Facebook è molto 
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cresciuto con i suoi 137 post pubblicati: i follower totali sono stati 1.697 (+58%), con 590 

“mi piace”. 

Nel 2018 l’attività verso i media della Camera ha contato 58 comunicati stampa (+32%), 

realizzato 26 conferenze stampa (+8,5%) con un totale di uscite su quotidiani, periodici e 

portali web di news pari a 2.530 (+34,5%), con grande successo per notizie su 

agroalimentare, Torinese dell’Anno, innovazione, turismo.   
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Missione 012 – Regolazione dei mercati  

Programma 
004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 
della concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG 4.1 
Affari generali economici, commerciali e del lavoro." 

       

Centri di responsabilità Area Sviluppo del territorio e regolazione del 
Mercato, Area anagrafe economica  

Centri di costo compresi 

BFP5 - Sanzioni e Protesti  
DPT0 - Informazione ambientale  
DPTB - Regolazione del mercato 
DPT9 - Servizio metrico  
EAE7 - Ambiente 
 

 

 

 
       
Valori Finanziari  

Spese correnti      3.667.657,97  

Spese in conto capitale            1.629,31  
   
Valori economici  

Costi      4.534.375,48  

Investimenti            1.629,31  
 
Driver per la ripartizione degli oneri 
comuni 
Metri quadri 569 

Numero dei dipendenti 46 
 
 

Nel 2018 il settore Sanzioni e Protesti ha proceduto con l’emissione delle ordinanze relative 

a verbali di accertamento di violazione amministrativa per i quali non è stato effettuato il 

pagamento in misura ridotta relativi all’ambito di normative di competenza camerale 

(etichettatura dei prodotti alimentari fino all’08/05/2018, data in cui la competenza è stata 

trasferita al Ministero delle Politiche Agricole, tardivi o omessi adempimenti presso il 

Registro Imprese/REA, codice del consumo, normativa sulla sicurezza giocattoli, materiale 

elettrico, verifica periodica bilance, tutela del Made in Italy, DPI, tessili, calzature, ecc.). 

Sono state emesse 3.015 ordinanze di cui: 

2.284 ordinanze-ingiunzione (per un introito potenziale di € 355.543,37 a favore dell’Erario 

e € 193.142,00 a favore della Camera); 

204 ordinanze relative a sequestri 
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527 ordinanze di archiviazione 

Per quanto riguarda l’attività relativa alla gestione del Registro informatico dei protesti, 

sono stati pubblicati 250 elenchi inviati dagli ufficiali levatori e sono state evase 495 istanze 

di cancellazione/annotazione per un totale di 880 effetti protestati. 

Le attività di vigilanza sul mercato sono proseguite, nel corso dell’anno 2018, in analogia 

con l’anno passato, concentrandosi sulla metrologia legale e sulla sicurezza prodotti. 

In particolare, per quanto concerne la metrologia, in considerazione dell’ormai prossima 

conclusione del periodo transitorio introdotto dal DM 93/2017, che prevedeva la fine delle 

competenze del sistema camerale relativamente all’attività di verificazione periodica a 

partire dal 19/03/2019, ci si è concentrati sulla definizione procedurale di nuova attività e 

modalità di vigilanza che diverranno attività consolidata di ufficio. 

Relativamente al settore della distribuzione su strada dei carburanti, si è deciso di 

implementare l’attività di vigilanza visivo formale, espletata negli anni passati, 

introducendo un controllo più completo che prevede anche la verifica funzionale degli 

strumenti di erogazione presenti sull’impianto. Dopo aver individuato una ditta di 

manutenzione, che ha fornito attività di assistenza alla vigilanza, sono stati ispezionati 

complessivamente 32 impianti, con 2 sequestri per violazioni di norme di legge e 6 

conformazioni richieste per aspetti meno gravi, ma comunque da sistemare. 

Attività ulteriore ed innovativa è stata quella relativa alla vigilanza sui soggetti che 

eseguono preconfezionamento di prodotti destinati alla vendita in quantità costanti e 

realizzate in assenza del consumatore (es. confezioni di pasta, burro, barattoli di vernice, 

ecc.). Detta attività è estremamente importante, in quanto molti dei prodotti acquistati dal 

consumatore sono realizzati con questa modalità di vendita e, sostanzialmente, l’effettiva 

quantità presente è un’autocertificazione del confezionatore, pertanto solo un’azione di 

vigilanza efficace potrà garantire il rispetto delle norme, a vantaggio del consumatore e 

della concorrenza leale. Nel corso dell’anno sono state ridefinite le procedure operative, i 

verbali, prevedendo una check-list dettagliata per guidare gli ispettori nell’attività di 

vigilanza ed un riepilogo delle violazioni e relative sanzioni da applicare, al fine di ottenere 

una uniformità di comportamenti da parte dei soggetti che eseguono l’attività di controllo. 

In collaborazione con il Laboratorio Chimico, si è organizzato un evento di sensibilizzazione 

dei soggetti operanti nel settore, con una partecipazione importante di aziende che 

eseguono preconfezionamento. 
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Sono state eseguite 5 ispezioni nel territorio, per validare le procedure definite, 

riscontrando in tutti i casi situazioni di non conformità, che hanno portato all’emissione di 

un verbale di accertamento di violazione amministrativa. 

Parallelamente all’attività di vigilanza metrologica ci si è anche concentrati nella diffusione 

di informazioni ai soggetti operanti nel settore relativamente agli adempimenti previsti dal 

DM 93/2017, ed alle circolari esplicative emanate dal MiSE, relativamente agli obblighi 

connessi con la verificazione periodica, organizzando 2 incontri informativi e partecipando 

ad un evento dell’Unione industriale, per diffondere le informazioni relative ai contatori di 

calore. 

Relativamente alla metrologia, inoltre, si è lavorato al fine di implementare l’elenco 

telematico dei titolari strumenti di misura, inserendo nell’applicativo informatico dedicato 

le comunicazioni di istallazione strumenti ricevute, circa 800 nel corso del 2018, e 

sensibilizzando i titolari di strumenti rientranti negli utlity meters, contatori di acqua, gas, 

calore ed energia elettrica attiva, all’invio di detta informazione tramite le modalità 

telematiche previste dall’applicativo sviluppato da Infocamere. Nel corso del mese di luglio, 

è stato anche organizzato un incontro destinato ai titolari dei contatori di calore, finalizzato 

ad illustrare le modalità di invio dei dati. 

Per l’attività metrologica, infine, vi è stata partecipazione attiva ai tavoli di lavori CIG-UNI, 

in collaborazione con Unioncamere, finalizzati alla definizione di norme tecniche per 

verificazione periodica e controlli casuali, sui misuratori di volume di gas. 

Per ciò che attiene invece la sicurezza prodotti (progetto SVIM), è stata portata a termine 

la convezione con Unioncamere e MiSE. 

Nel 2018 la convenzione, approvata con delibera di Giunta n. 85 del 04/06/2018, ha avuto 

durata semestrale, a partire dal mese di giugno ed in particolare prevedeva l’esecuzione di 

4 ispezioni, con prelievo di 16 prodotti complessivi per la direttiva bassa tensione e 

compatibilità elettromagnetica, ed altrettanti per la direttiva giocattoli. Su alcuni di questi 

prodotti, inoltre, sono state eseguite prove di laboratorio da parte di laboratori accreditati 

o organismi notificati per dette direttive europee. 

Le attività di vigilanza hanno consentito di individuare una serie di prodotti non conformi 

per aspetti formali, documentazione tecnica, ma anche sostanziali, esiti negativi delle prove 

di laboratorio. In particolare sono state elevate 9 sanzioni sul materiale elettrico LVD (1 

esito negativo da laboratorio LVD, 8 per documentazione non completa), 6 su giocattoli 

oggetto di controllo ed 1 segnalazione alla Procura della Repubblica. 
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Per i fabbricanti esteri non è stato, ovviamente, possibile emettere sanzione, ma è stata 

fatta la sola segnalazione al MiSE (6 per LVD e 3 per i giocattoli) per gli adempimenti di 

competenza.Le attività di vigilanza hanno consentito di individuare una serie di prodotti 

non conformi per aspetti formali, documentazione tecnica, ma anche sostanziali, esiti 

negativi delle prove di laboratorio. In particolare sono state elevate 9 sanzioni sul materiale 

elettrico LVD (1 esito negativo da laboratorio LVD, 8 per documentazione non completa) e 

6 su giocattoli oggetto di controllo ed 1 segnalazione alla Procura della Repubblica. 

Per i fabbricanti esteri non è stato, ovviamente, possibile emettere sanzione, ma è stata 

fatta la sola segnalazione al MiSE (6 per LVD e 3 per i giocattoli) per gli adempimenti di 

competenza. Il settore Regolazione del mercato, una volta trasferita nel 2017 le attività 

del cessato organismo di conciliazione ad ADR Piemonte di Unioncamere, ha proseguito in 

ogni caso l’attività di diffusione dell’istituto della Conciliazione e ha avviato attività di 

collaborazione in tal senso sempre con ADR Piemonte e con il Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

Inoltre con il dipartimento di Giurisprudenza si è avviato uno sportello on line per il 

consumatore per un’informazione su tematiche legate al codice del consumo e ai rapporti 

fra imprese e consumatori, nonché l’aggiornamento e nuove pubblicazioni on line delle 

guide ai diritti su temi di interesse per le imprese e i consumatori. 

La Sezione regionale del Piemonte dell´Albo Nazionale Gestori Ambientali ha sede presso 

la Camera di commercio di Torino, capoluogo di regione; l’Albo, nato come Albo smaltitori, 

oggi ha assunto la denominazione di “Albo nazionale gestori ambientali” e la sua attività 

prevalente è quella di autorizzare/abilitare le imprese che si occupano delle attività di 

trasporto rifiuti, bonifica siti, bonifica di beni contenenti amianto, intermediazione e 

commercio di rifiuti senza detenzione. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere 

presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale 

dell'impresa, esclusivamente per via telematica. Dall’anno 2016, la procedura telematica 

si è completata con il pagamento elettronico (tramite Agest) dei diritti di segreteria, della 

tassa di concessione governativa e del bollo virtuale e con download del provvedimento di 

iscrizione, variazione e cancellazione. L’importante novità dell’anno 2018 è stata 

l’introduzione degli esami per i responsabili tecnici di cui all’art. 13 del D.M. 120/2014 che 

si sono svolti nelle sedi delle Sezioni regionali; la Sezione regionale del Piemonte ha 

effettuato tre sessioni di esame per le verifiche per un totale di 194 candidati. 
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Missione 012 – Regolazione dei mercati  

Programma 
004 "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 
della concorrenza e tutela dei consumatori" - COFOG 1.3 
Servizi generali" 

      
Centri di responsabilità Area Anagrafe economica   

Centri di costo compresi 

BFP6 - Diritto Annuale 
EAE1 - Ufficio coordinamento di area 
EAE3 - Accettazione e controllo, immissione dati e prodotti RI 
EAE4 - Artigianato e attività verificate 
DPTD - Estero documenti 

      

Valori Finanziari  

Spese correnti 7.401.725,77 

Spese in conto capitale  

   

Valori economici  

Costi 
14.817.048,96 

Investimenti - 

      
 
Driver per la ripartizione degli oneri comuni 

Metri quadri 1157 

Numero dei dipendenti 115 
 

Il Settore Diritto annuale si occupa dell’attività di gestione del tributo camerale che, se ne 

sottolinea l’importanza, rappresenta la principale fonte di finanziamento dell’Ente.  

Il suo presupposto impositivo è collegato a qualsiasi tipo di iscrizione nel Registro Imprese 

e perdura finché non ne viene richiesta la cancellazione, non rilevando ai fini dell’esonero 

la cessazione dell’attività o lo scioglimento della società. 

Il diritto è un tributo periodico, e annualmente, ricorrendone il presupposto, entro i termini 

di legge, deve essere versato in autoliquidazione da ciascun contribuente: per alcuni 

soggetti in misura fissa, per altri in base al fatturato dell’anno precedente. 

Il settore, anche in assenza di variazioni normative e in tempo utile per la scadenza, invia 

un’informativa a tutti i soggetti tenuti al pagamento, necessaria per il calcolo e il 

conseguente versamento del tributo.  

Anche nel 2018 l’inoltro del “mailing”, il cui testo viene definito anno per anno proprio per 

un continuo aggiornamento delle informazioni, è stato effettuato tramite il servizio di Posta 

elettronica certificata, garantendo la certezza della comunicazione a tutte le imprese che, 
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nel rispetto della norma, hanno provveduto a comunicare l’indirizzo PEC al Registro 

Imprese, rinnovandone la validità.  

Per i soggetti non tenuti al suddetto obbligo, il supporto al corretto versamento è stato 

realizzato attraverso l’invio dell’informativa cartacea. 

Contestualmente, anche il sito camerale, nella sezione relativa al Diritto annuale, è stato 

aggiornato con le informazioni utili: soggetti obbligati ed esonerati, importi da pagare, 

termini e modalità di pagamento, nonché le istruzioni e un foglio di calcolo in excel per il 

ravvedimento, affinché sia le imprese che gli studi fossero facilitati nella consultazione degli 

aggiornamenti annuali.  

La costante implementazione del sito come strumento di comunicazione e la riconferma 

dell’utilizzo della Posta elettronica certificata, richiesta anche per le istanze di verifica della 

situazione debitoria dell’impresa in caso di “blocco della certificazione”, perseguono 

l’obiettivo del contenimento dei costi relativi alla riscossione del tributo, in considerazione 

della consistente riduzione degli importi disposta dalla riforma del 2014. 

Nel 2018 è proseguita, inoltre, l’attività di “sollecito” al pagamento annuale e, facendo 

tesoro delle esperienze degli anni precedenti, la stessa è stata anticipata in quanto 

perseguiva più finalità: 

a) ricordare alle imprese la possibilità di ravvedersi versando il diritto con 

l’applicazione, in autoliquidazione, di una sanzione decisamente ridotta rispetto a quella 

ordinaria (3,75 rispetto al 30-40%),  

b) garantire un più rapido incasso del tributo per quanto riguarda l’ente ed evitare per 

il contribuente sia il blocco del rilascio del certificato sia l’impossibilità di partecipare a fiere 

o di ricevere contributi da parte della Camera di commercio, previsto per le imprese non 

in regola con il pagamento del diritto,  

c) raccogliere le anomalie e gli errori effettuati in fase di versamento per regolarizzare 

le singole posizioni ed evitarne così l’accertamento. 

Inoltre, sempre allo scopo di snellire e semplificare le procedure, il Settore fornisce 

continua assistenza telefonica 

1) in fase preventiva, fornendo tutte le informazioni utili per un corretta lettura delle 

norme che determinano il presupposto impositivo, nonché le cause di esonero, e le 

modalità di calcolo e versamento del diritto 
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2) in fase successiva, chiarendo le motivazioni degli accertamenti notificati sulle 

violazioni garantendo contemporaneamente sia la collaborazione con il contribuente sia la 

tutela delle relative informazioni. 

Infine, laddove non è possibile una rapida soluzione telefonica o, qualora occorra 

formalizzare la richiesta di riesame o di riconoscimento di un credito, tutte le istanze 

possono essere inviate tramite mail al Settore il quale le gestisce, sempre tramite il canale 

mail, così da evitare inutili spostamenti per recarsi personalmente presso gli uffici camerali 

e, quindi, anche dei tempi di attesa agli sportelli. Per quanto riguarda il Registro Imprese 

al 31.12.2018 risultano iscritte 220.902 imprese di cui 59.613 artigiane. Sono state 

presentate nel 2018 137.531 istanze e depositati 30.161 bilanci. In merito 

all’aggiornamento d’ufficio e alla pulizia del RI/REA nel 2018 sono stati cancellati, previo 

decreto del Giudice del Registro, 8.977 indirizzi PEC non validi o revocati. Sono state 

cancellate d’ufficio 1.211 imprese sia in forma individuale che collettiva non più attive e 

sono stati trattati 9.107 procedimenti per conto di 127 SUAP in delega o convenzione (per 

un bacino d’utenza di circa 700.000 abitanti). Infine sono state iscritte 11 Start up 

innovative con atto digitale su modello standard.  
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Missione 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione 
del sistema produttivo 

Programma 005 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy" 

      

Centri di responsabilità Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato 

Centri di costo compresi DPT7 Sviluppo, competitività e internazionalizzazione 
 
Valori Finanziari  

Spese correnti 954.513,03   

Spese in conto capitale  

   

Valori economici  

Costi 1.125.698,26 
Investimenti  

 
Driver per la ripartizione degli oneri 
comuni 
Metri quadri 116 
Numero dei dipendenti 8 

 
 

Nel 2018 sono state organizzate diverse iniziative che avevano come obiettivo quello di 

preparare le PMI alla penetrazione in mercati esteri strategici per il tessuto imprenditoriale 

locale; in particolare si segnalano le iniziative aventi ad oggetto: Russia, USA, Svizzera, 

Francia, Sri Lanka, Lussemburgo, EAU, Repubblica Dominicana.  

Lo sportello Worldpass e lo sportello EEN attivi per le imprese che guardano oltre confine 

hanno registrato oltre 1500 richieste di informazioni e assistenza su varie tematiche: dai 

finanziamenti alle norme doganali, dalla contrattualistica agli aspetti fiscali.  

Tra le azioni promozionali più rilevanti meritano particolare menzione: il Business Forum 

Russia che ha visto la partecipazione di più di 250 aziende; due eventi business con focus 

USA con oltre 150 partecipanti; un business forum EAU con oltre 170 partecipanti, un 

business forum Giappone con 70 partecipanti, una missione di aziende negli USA, con la 

collaborazione dell’ufficio ICE di Chicago. Sono state ricevute, tra le altre, delegazioni 

imprenditoriali da Russia, Bielorussia, USA, Cina, Belgio, Lussemburgo.  
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In rilievo l’attività di incoming buyer, totalmente gestita dalla Camera, in occasione di Terra 

Madre - Salone del Gusto –, che ha visto la partecipazione di oltre 20 buyers dall’estero, 

provenienti da 15 Paesi, e oltre 300 aziende coinvolte in 430 incontri B2B. Da segnalare 

anche il Tech Day organizzato per conto di General Motors a Torino, con incontri B2B 

dedicati alla subfornitura.  

Nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione affidati al CEIP in collaborazione con la 

Regione Piemonte, spicca la nuova edizione del progetto TENDER, che mira ad 

accompagnare le aziende interessate a partecipare alle gare internazionali d’appalto. Il 

progetto che ha visto la realizzazione di alcuni eventi pilota, è destinato ad entrare nel vivo 

nel corso del 2019. A Torino è stato anche ospitato un roadshow dell’ICE incentrato sulle 

gare d’appalto internazionali. 

L’ente ha inoltre collaborato con la Regione Piemonte e il CEIP all’organizzazione della 

prima edizione a Torino dell’evento internazionale “Vehicle and Transportation Meetings”, 

incentrato sulla mobilità del futuro e dedicato al settore automotive, con la partecipazione 

ai B2B  di oltre duecento aziende del settore.  

Nel corso del 2018, infine, sono proseguite con successo le iniziative connesse a 

Meet@Torino, il network tra professionisti italiani all’estero legati al Piemonte (per origine, 

studio e lavoro) e imprenditori del territorio. Il progetto, nato nel 2013 con l’obiettivo di 

favorire scambi di esperienze e contatti di business delle imprese locali interessate a 

crescere in ambito internazionale, ha visto ancora una volta nel programma di Mentoring 

for International Growth un’attività di grande successo tra le piccole e medie imprese che 

vogliono crescere all’estero. Nel 2018 il programma ha coinvolto quarantatré mentor che 

hanno affiancato altrettante aziende, vedendo innalzata la qualità del servizio offerto alle 

PMI aderenti.  

  



 

 80

Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche 

Programma 002 "Indirizzo politico" 

      

Centri di responsabilità Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale 

Centri di costo compresi 
ASG1 - Segreteria di Presidenza e Direzione; 
ASG5 - Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di 
gestione  

 
 
Valori Finanziari  

Spese correnti      2.215.707,53 

Spese in conto capitale   

   

Valori economici  

Costi 2.417.161,27 

Investimenti  
 
Driver per la ripartizione degli oneri comuni 

Metri quadri 181 

Numero dei dipendenti 6 
 
 

Nel corso del 2018 pur non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale che 

doveva formalizzare la nuova mappatura delle funzioni camerali, è stata effettuata 

un’analisi dei servizi considerati non obbligatori sulla base della mappatura fornita da 

Unioncamere. 

In materia di prevenzione della corruzione è stato rivisto il registro del rischio sia con 

riferimento a nuove attività individuate nella mappatura sia alla descrizione più analitica di 

attività già esistenti avvalendosi anche di un raffronto con le valutazioni di singoli analoghi 

processi risultanti dai P.T.P.C. di altre Camere di commercio. Sono stati inoltre rivisti i 

controlli. 

Sempre in materia di anticorruzione e trasparenza, è stata condotta una specifica analisi 

con riferimento elle Aziende Speciali: sono stati analizzati gli aggiornamenti di cui alle linee 

guida ANAC di fine 2017 e condotto un benchmarking sulle Aziende speciali camerali e 

realtà analoghe; conseguentemente sono stati ipotizzati i possibili inquadramenti giuridici 

delle Aziende e individuate le conseguenti azioni da portare avanti con le relative priorità  

anche con riferimento agli obblighi di pubblicazione. Alla luce di tali approfondimenti, Torino 

Incontra e Laboratorio Chimico si sono attivate per ricercare una società esterna che le 
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supportasse nell’implementazione pratica di questi adempimenti oltre di quelli in materia 

di privacy. 

Con la definitiva entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, “Regolamento generale 

sulla protezione dei dati” sono stati realizzati gli adempimenti indicati come prioritari dal 

Garante (nomina del responsabile protezione dati, aggiornamento di informative e nomine 

a responsabile esterno dei trattamenti secondo le indicazioni fornite nel Regolamento); è 

stata anche realizzata una prima fase di raccolta e sistematizzazione dei trattamenti 

dell’ente finalizzata al confezionamento del registro dei trattamenti. 

 

Quando a novembre 2017 Città di Torino, Comitato per l’imprenditorialità sociale della 

Camera di commercio di Torino e numerosi altri partner hanno firmato il Memorandum of 

Understanding “Torino Social Impact”, piattaforma di collaborazione tra pubblico e privato 

con l’obiettivo di fare di Torino il miglior ecosistema europeo per imprenditorialità e 

investimenti ad impatto sociale e ad elevato contenuto tecnologico, l’intento comune era 

quello di allontanarsi in modo netto dalle operazioni di facciata e creare uno strumento che 

andasse a incidere in modo concreto nella risoluzione di problematiche quali ad esempio 

disoccupazione, esclusione sociale, inquinamento, tensioni interetniche. A distanza di pochi 

mesi, è arrivato il primo riconoscimento tangibile di questo impegno con l’ammissione del 

Progetto ASIS nell’ambito del Programma Europeo “Spazio Alpino 2014-2020”. In questo 

Programma, attori nazionali, regionali e locali, collaborano a livello transnazionale con una 

visione comune: supportare uno sviluppo regionale sostenibile nella regione Alpina. Il 

programma interessa un'area di quasi 450.000 km quadrati e una popolazione di circa 70 

milioni di persone, rappresentando una delle regioni più diversificate d'Europa. Nell’ambito 

di volontà di internalizzazione proprio di Torino Social Impact, Città di Torino e Camera di 

commercio di Torino si iscrivono al progetto ASIS di cui fanno parte anche Chaire 

d’entrepreneuriat en Économie Sociale et Solidaire de l’université Lyon 2, OXALIS SCOP 

CAE e Ville de Lyon per la Francia, Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige e Austrian 

Standards Institute per l’Austria, RAZVOJNA AGENCIJA KOZJASKO e KSEVT per la 

Slovenia, Steinbeis 2i GmbH per la Germania e il Laboratorio cultura visiva - Scuola 

universitaria professionale della Svizzera Italiana. L'obiettivo del progetto ASIS (acronimo 

di “Alpine Social Innovation Strategy”) è quello di avviare, sviluppare e promuovere una 

nuova visione dell'innovazione nello Spazio Alpino al fine di aumentarne la capacità di 

innovazione rispondendo in modo coordinato alle nuove esigenze, alle sfide economiche e 

sociali affrontate da ogni singola regione alpina. Il progetto ASIS vuole stimolare un 

cambiamento reale sviluppando una migliore cooperazione tra i principali attori 

dell’innovazione dello Spazio Alpino, al fine di fornire risposte più adeguate alle sfide poste, 

attraverso l’incremento di nuove conoscenze e competenze all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, e al sostegno concreto ad imprese, organizzazioni e agenzie settoriali.  
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Il 22 giugno 2018 l’ente ha organizzato a Torino il summit delle Camere di commercio 

metropolitane europee; Atene, Barcellona, Berlino, Budapest, Bruxelles, Dublino, 

Francoforte, Istanbul, Londra, Lussemburgo, Manchester, Madrid, Parigi e Torino, unica 

città italiana. Si tratta delle Camere di commercio metropolitane europee, per la prima 

volta riunite a Torino in occasione del loro incontro semestrale. L’appuntamento, che si è 

svolto a porte chiuse a Torino Incontra, ha visto la partecipazione dei Presidenti e Segretari 

Generali delle 15 Camere europee (assente solo la Camera di Marsiglia), che insieme 

rappresentano complessivamente una popolazione di 68 milioni di cittadini, 40 milioni di 

lavoratori e un valore aggiunto pari 2.400 miliardi di euro. 

La Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta   da   Vincenzo   Ilotte, ha   

deliberato   l’assegnazione del premio "Torinese dell'Anno 2017” al giornalista e divulgatore 

italiano Piero Angela. Il Premio della Camera di commercio di Torino, giunto alla 

quarantunesima edizione, è dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un 

contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale. La  

Giunta  camerale,  espressione  di  tutte  le  categorie  economiche  e  delle associazioni  

imprenditoriali  torinesi,  ha  così  motivato  la  scelta  di quest’anno: “Per aver 

rappresentato lo stile torinese dell’impegno e della passione  per  il  lavoro,  coltivando  in  

generazioni  di  italiani  e  non  solo l’interesse  per  la  ricerca  e  per  le  scoperte  

dell’uomo,  attraverso  un linguaggio  accurato  ma  comprensibile  e  soluzioni  innovative  

di comunicazione  che  hanno  rivoluzionato  il  mondo  della  divulgazione scientifica,  

sempre  valorizzando  a  livello  nazionale  e  internazionale  i successi  di  ricercatori,  

pionieri,  imprese  e  di  quanti  quotidianamente  si impegnano per il progresso della 

società”. La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 2 dicembre 2018, in 

concomitanza con il 66° “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e la 

quarta edizione dei “Diplomati  eccellenti  tecnici  e professionali”, sempre conferiti dall’ente 

camerale. 

Nel 2018 la Camera di commercio di Torino ha messo a disposizione il cortile e le sale 

barocche della sua sede, storico palazzo juvarriano al centro della città, per ospitare le 

eccellenze del gusto torinese, in occasione della settimana del Bocuse d’Or Europe OFF 

2018. La sede istituzionale, Palazzo Birago, normalmente chiusa al pubblico, è divenuta 

come palcoscenico per le imprese, i professionisti, gli artigiani e i creatori della migliore 

enogastronomia locale, a partire dai Maestri del Gusto di Torino e provincia, i viticoltori dei 

Vini Torino DOC e i produttori dei formaggi Torino Cheese.  
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Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 

Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza" 

      

Centri di responsabilità 
Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale, Area 
Risorse 
Finanziarie e Provveditorato 

Centri di costo compresi 

ASG7 -Personale e Relazioni sindacali 
BFP1 -Ufficio progetti di area 
BFP2 -Bilancio e fiscalità 
BFP3 -Immobili e Impianti 
BFP4 -Economato 

 
Valori Finanziari  

Spese correnti      7.771.771,48  

Spese in conto capitale        233.335,23  

   

Valori economici  

Costi      8.450.796,92 
Investimenti        599.765,93 

 
Driver per la ripartizione degli oneri comuni 

Metri quadri 848 

Numero dei dipendenti 72 
 
 

Anche nel 2018 è proseguito l’impegno dell’Ente nel rispetto del Protocollo d’intesa per la 

promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici - APE promosso dalla ex Provincia di Torino e 

Arpa Piemonte, protocollo cui l’Ente aderisce dal 2005 e che fa si che, ogni qualvolta l’Ente 

debba acquisire beni o servizi od eseguire lavori, vengano previste, nell’ambito delle 

relative specifiche tecniche, clausole di compatibilità ambientale, ove applicabili, alle quali 

le imprese fornitrici debbano attenersi. 

Inoltre, nel caso di adesione a convenzioni Consip od acquisto di prodotti già a catalogo 

Mepa, viene verificato che le citate caratteristiche, ove applicabili, siano rispettate. 

Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2018 è cominciata la progettazione del restauro 

del cortile e della statua di palazzo Birago e di realizzazione di una passerella di 

collegamento tra il piano nobile ed il terrazzo; sono state sostituite le porte tagliafuoco; 

sono stati analizzati dal Politecnico di Torino alcuni elementi strutturali degli edifici 

camerali; si è conclusa la progettazione della messa a norma impiantistica e del 
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miglioramento estetico del centro congressi e sono stati eseguiti alcuni interventi sulla 

copertura dell’ex Borsa Valori. 

Allo scopo di valorizzare le competenze interne, diffondendo sempre di più le informazioni 

e contraendo i costi, anche nel 2018 si è continuato ad adottare, quale modello prevalente, 

la formazione interna. 

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto 

Funzioni locali per il triennio 2016-2018. In prima battuta si è proceduto a definire le sole 

materie che obbligatoriamente hanno dovuto trovare immediata applicazione già dal 2018 

rinviando al 2019 la compiuta disciplina degli altri numerosi istituti che necessitano, invece, 

di una più incisiva rivisitazione. In questa logica sono stati aggiornati il ROUS, il disciplinare 

che definisce le regole di gestione ed è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo 

per l’annualità 2018. Non è invece stato necessario modificare, in attesa di una ridefinizione 

complessiva del sistema di valutazione e dell’impatto della premialità correlata, i criteri per 

l’attribuzione dei premi correlati alla performance: il sistema già in uso fino all’anno 2017, 

infatti, già prevede premi correlati alla performance organizzativa e alla performance 

individuale e nell’ambito di quest’ultima, una diversificazione negli importi percepiti per la 

quota limitata di dipendenti che ottengono il punteggio più alto.  

Il 20 dicembre 2018 è stata lanciata, dandone informazione a tutti i dipendenti, la nuova 

intranet dell’ente IntraCam: aggiornata nei contenuti, totalmente rinnovata nella grafica, 

nella home page, con una più agevole struttura delle informazioni, con un nuovo menù ed 

una nuova articolazione delle pagine interne, un approccio più “smart” e un’attenzione 

particolare alla fruibilità e all’utilità di informazioni sempre aggiornate. Curata da una 

redazione interna “diffusa”, composta cioè da persone dei vari settori di supporto 

all’organizzazione, IntraCam è stata ripensata totalmente per divenire il principale 

strumento di comunicazione interna verso i dipendenti: tutte le informazioni e gli 

aggiornamenti sono infatti convogliati e pubblicati direttamente sulla home page della rete 

intranet, in sostituzione delle mail che venivano inviate in precedenza a tutti i dipendenti. 

Troveranno al suo interno ampio spazio tutte le comunicazioni, novità, strumenti di lavoro, 

informazioni pratiche e documentali; è previsto, inoltre, uno spazio riservato alle bacheche 

di ALC, Sindacati, CUG. Il progetto è stato realizzato attraverso l’impegno di un gruppo di 

persone facenti parte dei settori Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali, 

Comunicazione esterna e URP e Sistemi informativi nonché a costo zero per l’ente, in 

quanto la piattaforma utilizzata è sempre quella preesistente dell’anno 2011.  

Dal punto di vista organizzativo si è continuato a garantire la rispondenza della struttura a 

eventuali nuove esigenze approntando, di volta in volta, le modifiche (di minima) 

necessarie.  
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Anche nel 2018 è proseguito l’impegno dell’Ente nel rispetto del Protocollo d’intesa per la 

promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici - APE promosso dalla ex Provincia di Torino e 

Arpa Piemonte, protocollo cui l’Ente aderisce dal 2005 e che fa sì che ogni qualvolta l’Ente 

debba acquistare beni o servizi vengano previste nell’ambito delle specifiche tecniche 

clausole di compatibilità ambientale alle quali le imprese fornitrici debbono attenersi onde 

garantire la migliore sostenibilità ambientale possibile dello specifico acquisto.  

E’ proseguito anche nel 2018 il processo di dematerializzazione dei flussi documentali 

attraverso la partecipazione di numerosi funzionari dell’Ente alla linea formativa 7 di 

Unioncamere avente ad oggetto “I flussi documentali nelle nuove Camere di commercio" il 

cui obiettivo era quello di preparare i suddetti all'introduzione di un nuovo piano di 

classificazione, massimario di scarto e piano di fascicolazione; parallelamente a ciò è stato 

avviato un progetto in collaborazione con Infocamere volto ad integrare il sistema 

informativo di gestione degli atti amministrati – LWA con il sistema informativo di gestione 

documentale onde garantire la conservazione a norma dei provvedimenti amministrativi 

adottati dall’Ente. 

Nel 2018 il settore Economato ha concluso la gara pubblica avviata nel 2017 per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 2018-2020, rinnovabile per ulteriori tre 

anni, indetta in proprio favore e, in qualità di Stazione Unica Appaltante, anche in favore 

delle aziende speciali dell’Ente Laboratorio Chimico di Torino e Torino Incontra nonché 

Unioncamere Piemonte e la Camera di Commercio di Alessandria con la propria azienda 

speciale Asperia; sempre nel 2018 il medesimo settore ha indetto gara pubblica mediante 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasloco, custodia e gestione dell’archivio 

cartaceo per il periodo 01/03/2019 - 28/02/2024 rinnovabile per ulteriori 4 anni, servizio 

esternalizzato dal 2009. 

Nel 2018 l’ente ha proseguito nell’utilizzo della “suite contabile” Contabilità 2.0 di 

Infocamere, il nuovo programma di contabilità integrato con gli altri software camerali 

realizzati da IC, partecipando fattivamente alla costruzione di un prodotto forgiato ad hoc 

per la contabilità camerale. L’adesione a questo progetto ha comportato anche nel 2018 

notevoli sforzi organizzativi e gestionali. Il programma sostituisce (a decorrere dal 2018) 

gli altri tre applicativi informatici utilizzati sin ora: XAC, ORACLE e EPM. Il coinvolgimento 

nel progetto, a cura dei settori Bilancio ed Entrate, Fiscalità e Spese e Economato, è stato 

esteso a tutto l’ente, con giornate di formazione e consulenza dedicate, soprattutto in 

determinati momenti dell’anno. 

Inoltre relativamente all’attività legata più strettamente all’amministrazione del personale, 

si rileva la corretta e tempestiva applicazione del CCNL del comparto Funzioni Locali per il 

personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018. 
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Con provvedimento n. 335/B-FP del dicembre 2017 è stato determinato di affidare alla 

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, il servizio di tesoreria dell’Ente 

(contrassegnato con CIG 7171019016) per sei anni, con decorrenza dal primo gennaio 

2018 fino al 31 dicembre 2023. La contemporanea adozione del nuovo gestionale e 

l’instaurarsi del nuovo tesoriere ha comportato continue e gravose messe a punto 

operative, con conseguente impiego straordinario di risorse umane per garantire continuità 

operativa anche verso i fornitori. 
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Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria, indicatori 

finanziari 

 
La situazione patrimoniale dell’ente al 31 dicembre 2018 può essere rappresentata dallo 

schema seguente, che mette in evidenza anche le differenze rispetto all’anno 2018. 

 

 
 
 

Lo stato patrimoniale è stato riclassificato secondo il criterio finanziario, ovvero mettendo 

in evidenza separatamente le attività e le passività in relazione alla tempistica entro cui 

sono attese trasformarsi in numerario. 

Dal confronto tra i due anni emerge una complessiva diminuzione del capitale investito, 

ovvero dell’attivo fisso, in particolare delle immobilizzazioni immateriali (dove non viene 

più valorizzato il contratto di comodato d’uso del laboratorio chimico, in quanto scaduto 

nell’anno 2018) e finanziarie (nel 2018 si è provveduto a razionalizzare le partecipazioni). 

Ma la variazione più consistente, pari a circa sette milioni di euro, è rappresentata 

dall’incremento dell’attivo circolante, derivante essenzialmente dalle maggiori liquidità 

immediate, passate da otto a sedici milioni di euro.  

Osservando il passivo si osserva un discreto aumento delle passività correnti pari a circa 

due virgola tre milioni di euro. 

La diminuzione dell’ancora sovrabbondante attivo immobilizzato porta l’ente in una 

situazione di considerevole miglioramento dell’equilibrio.  

Mettendo a confronto le macro categorie in cui è stato riclassificato lo stato patrimoniale, 

è possibile ricavare i seguenti indici di struttura e di solvibilità. 
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Indicatori non finanziari 
 
Per una disanima degli indicatori non finanziari, si rimanda alla terza sezione “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi”. 

Indice di solidità finanziaria 2018 2017 variazioni

garanzia dell'esposizione a lungo I/DL 8,01                      10,11                 -2,11 

grado di copertura delle immobilizzazioni con 
capitale netto CN/I 0,85                      0,85                   0,00

grado di copertura delle immobilizzazioni con 
capitale permanente CN+DL/I 0,97                      0,95                   0,03

grado di interdipendenza da terzi CN/D 2,76 3,61 -0,85 

incidenza dei debiti a breve sui debiti a lungo DB/DL 1,46                      1,37                   0,09
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Analisi dei rischi e delle incertezze 

 
Le Camere si troveranno anche nel 2018 a ripensare il proprio operato e i propri ambiti di 

intervento a seguito del perfezionamento del progetto di riforma delle stesse. La riforma 

delle Camere di commercio nasce con il Dlgs 219/2016 che attuava la riforma Madia , dove 

erano stati fissati i criteri per il riordino delle 105 Camere di commercio ed è ancora in 

itinere. 

Le Camere di commercio sono state richiamate dal Governo nel Documento di economia e 

finanza 2018 come uno dei soggetti attuatori delle riforme dirette alla modernizzazione del 

Paese. All’interno delle misure contenute nel Piano nazionale di riforme (sezione III del 

Def), l’azione delle Camere di commercio viene citata sia nel Piano Impresa 4.0, sia nel 

capitolo riguardante le semplificazioni, sia all’interno della riforma della disciplina sulla crisi 

di impresa e insolvenza.  

Le Camere di commercio devono lavorare per raccogliere la sfida della nuova fase 

costituente volta ad intercettare le esigenze delle imprese e rispondere al meglio alle loro 

aspettative, così come è stato già facendo sui temi centrali dello sviluppo che riguardano 

l’orientamento al lavoro, il digitale, l’ambiente, la cultura e il turismo. Occorre però andare 

oltre, anche recuperando alcune competenze che il Sistema camerale ha tradizionalmente 

svolto fino a prima della recente riforma. Ad iniziare dal credito che resta una questione 

cruciale per la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese. Proprio per questo andrebbero 

superate alcune discontinuità logiche presenti nella riforma che costituiscono un ostacolo 

all’efficacia della azione camerale, a partire dalla valorizzazione del ruolo camerale e dalla 

questione delle risorse. 

Il maggior introito da diritto annuale concesso anche per il 2018, concepito con lo scopo di 

incrementare gli interventi a favore delle imprese nell’ambito dell’innovazione tecnologica, 

della formazione, e del turismo, ha migliorato la voce dei proventi, forse perché l’obbligo 

nell’ultimo anno è stato meglio recepito come cogente dal tessuto imprenditoriale torinese.  

In evidente cambio di tendenza rispetto al 2017 si è verificato un incremento complessivo 

delle entrate, in particolare del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dei contributi. 

Occorre tuttavia ricordare che l’incremento del diritto annuale è una misura temporanea. 

La riclassificazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, pone ben in evidenza 

l’ancora incapacità dell’Ente di far fronte con la liquidità ai debiti a breve; il rapporto tra 

immobilizzazioni e liquidità, risulta tuttavia significativamente migliorato, soprattutto 

grazie all’incremento delle disponibilità liquide: il margine di struttura primario, negativo 

al 31 dicembre 2017 (23 milioni di euro) è salito, attestandosi a -19 milioni di euro. 

Parimenti, l’indice di liquidità, migliora avvicinandosi ed un ben accettabile valore di “1” 

(situazione di perfetto equilibrio), passando da 0,52 al 31/12/2017 a 0,85 al 31/12/2018. 
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Sezione terza: Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
(P.I.R.A.) 

 
 

 



Camera di Commercio di Torino Piano degli indicatori e dei risultati attesi

Missione

Preventivo 
9.715.430,00

7.000,00            

Preventivo 
12.934.761,53    

Linee strategiche

Linea 3

Linea 4
Linea 5

OBIETTIVI
6
7

8

Portatori d'interesse

      7.015.699,43 
60,44

    12.010.869,45 

011 – Competitività e sviluppo delle imprese 

Centri di costo compresi

ASG2 - Segreteria di Giunta e di Consiglio
ASG6 - Comunicazione esterna e URP   
DPT1 - Direzione Area Promozione e sviluppo del territorio  
DPT2 - Innovazione
DPT4 - Studi, Statistica e Documentazione 
DPT5 - Sviluppo e valorizzazione delle filiere 
DPT6 - Alternanza scuola - lavoro e Nuove imprese
DPTA - Proprietà industriale - centro patlib
DPTE - Attività di verifica e certificazione vini

Programma
005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 
movimento cooperativo”

Centri di responsabilità Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale, Area 
Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato

Valori Finanziari

Investimenti

Spese correnti
Spese in conto capitale

Valori economici
Costi

Consuntivo

Consuntivo

Descrizione

Valorizzazione del patrimonio culturale , sviluppo e promozione del turismo

Promuovere il sistema turistico territoriale

Orientamento al lavoro e alle professioni
L’impresa digit@le

STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Studenti, Istituzioni scolastiche

Promuovere l’alternanza scuola-lavoro

Promuovere presso le imprese l’utilizzo degli strumenti digitali

Missione 011 - Programma 005 91



Camera di Commercio di Torino Piano degli indicatori e dei risultati attesi

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo
Valore target: 
Valore raggiunto

Fonte dato

Unità misura indicatore

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo
Valore target: 
Valore raggiunto

Fonte dato

Unità misura indicatore

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo
Valore target: 
Valore raggiunto
Fonte dato

Unità misura indicatore

audit esterno

Percentuale

Raggiungimento dei KPI del progetto di alternanza scuola-lavoro  
sull'annualità 2018

Esprime la capacità dell'ente di realizzare il progetto sull'alternanza scuola-lavoro 
finanziato con l'incremento del 20% approvato dal Ministero 

Percentuale

Raggiungimento dei KPI del progetto impresa 4.0  sull'annualità 2018

Esprime la capacità dell'ente di realizzare il progetto sull'impresa 4.0 finanziato 
con l'incremento del 20% approvato dal Ministero 

KPI realizzati/KPI previsti
X≥80 %

audit esterno
X=80%

KPI realizzati/KPI previsti

Raggiungimento dei KPI del progetto sull’annualità 2018 - turismo

audit esterno

X=80%

X=80%

X≥80 %

Percentuale

Esprime la capacità dell'ente di realizzare il progetto sul turismo finanziato con 
l'incremento del 20% approvato dal Ministero 

KPI realizzati/KPI previsti
X≥80 %
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Camera di Commercio di Torino Piano degli indicatori e dei risultati attesi

Missione

Preventivo 
4.453.935,00

-                    

Preventivo 
4.548.222,25     

-                    

Linea strategiche

Linea 1

OBIETTIVI

10

Portatori d'interesse

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 

Valore raggiunto

Fonte dato

Unità misura indicatore

Ruoli emessi/Numero sentenze passate ingiudicato al 30/06/2018

1

Audit interno

Numero assoluto

Emissione ruoli per recupero spese giudiziali a favore dell’ente riconosciute 
da sentenze passate in giudicato

Recupero spese giudiziali delle sentenze passate ingiudicato entro il 30/06/2018

1

Centri di costo compresi

Valori Finanziari
Spese correnti

BFP5 - Sanzioni e Protesti 
DPT0 - Informazione ambientale 
DPTB - Regolazione del mercato
DPT9 - Servizio metrico 
EAE7 - Ambiente

Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

Descrizione

      3.667.657,97 
1.629,31            

      4.534.375,48 
1.629,31            

Consuntivo

Collettività

Favorire il miglioramento dell’efficienza interna dell’ente, il contenimento dei costi e 
la tutela delle entrate

Spese in conto capitale

Valori economici
Costi
Investimenti

Consuntivo

012 – Regolazione dei mercati 

Programma
004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG 4.1 Affari generali 
economici, commerciali e del lavoro 

Centri di responsabilità Area risorse finanziarie e provveditorato, Area Sviluppo del territorio e 
regolazione del Mercato, Area anagrafe economica
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Missione

Preventivo 
8.497.050,00

Preventivo 
15.319.194,87   

2.500,00           

Linea strategiche

Linea 1

OBIETTIVI

2

9

10

Portatori d'interesse
STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Green Economy, 
Professionisti, Studenti

Valori Finanziari
Spese correnti
Spese in conto capitale

Valori economici
Costi
Investimenti

Descrizione

Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati 

Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per 
legge

Diffondere l’utilizzo degli strumenti digitali nell’ente come elemento di 
miglioramento dell’efficienza interna e di semplificazione del rapporto con 
l’utenza

Favorire il miglioramento dell’efficienza interna dell’ente, il contenimento dei 
costi e la tutela delle entrate

      7.401.725,77 

012 – Regolazione dei mercati 

Programma
004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG 1.3 Servizi 
generali

Centri di responsabilità Area risorse finanziare e provveditorato, Area anagrafe economica, 
Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato

    14.817.048,96 

Consuntivo

Consuntivo

Centri di costo compresi

BFP6 - Diritto Annuale
EAE1 - Ufficio coordnamento di area
EAE3 - Accetazione e controllo, immissione dati e prodotti RI
EAE4 - Artigianato e attività verificate
DPTD - Estero Documenti
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Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 

Valore raggiunto

Fonte dato
Unità misura 
indicatore

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 

Valore raggiunto
Fonte dato
Unità misura 
indicatore

Indicatore 

Descrizione
Metodo di calcolo
Valore target: 
Valore raggiunto
Fonte dato
Unità misura 
indicatore

Mantenere pulizia dei registri
n. imprese che perdono requisiti = n. procedimenti cancellazione avviati 
x=1

Numero

x=1
Audit interno

Procedimenti massivi di cancellazione avviati 2018 

Tempi di evasione delle pratiche Registro imprese con iscrizione ad 
efficacia costitutiva

< = 2 giorni

Audit interno

Giorni lavorativi

Misura il tempo medio impiegato per elaborare le pratiche la cui iscrizione nel 
Registro delle imprese produce direttamente gli effetti giuridici relativi all’atto 
iscritto.

< = 2 giorni

Mantenere pulizia e aggiornamento indirizzario PEC imprese

N. procedimenti massivi avviati nel 2018/ n. procedimenti massivi avviati nel 
2017
x >=1

Audit interno

Numero

x >=1

Cancellazione start up  per decorrenza termini o mancata conferma 
requisiti 

Numero totale dei giorni necessari all’evasione delle pratiche/ Numero totale 
delle pratiche evase
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Indicatore 

Descrizione
Metodo di calcolo
Valore target: 
Valore raggiunto
Fonte dato
Unità misura 
indicatore

Numero

Verifica dinamica requisiti agenti di affari in mediazione, 
spedizionieri agenti e rappresentanti  
Mantenere pulizia dei registri
n. posizioni iscritte = n. posizioni contattate
x=1
x=1
Audit interno
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Missione

Preventivo 
1.762.996,00     

Preventivo 
1.175.987,04     

Linea strategica

Linea 1

Linea 2

OBIETTIVI
2

5

Portatori d'interesse

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo
Valore target: 
Valore raggiunto

Fonte dato

Unità misura 
indicatore

Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati 

Micro Piccole Imprese - Medie Imprese

Esprime la capacità dell'ente di avviare nuovi progetti paese

Numero di progetti progetti avviati

audit interno 

X≥2 

Sviluppare attività e servizi integrati a sostegno delle imprese e dei 
territori 

Numero di progetti paese su altrettanti mercati

numero assoluto

x=2

Centri di costo compresi DPT7 Sviluppo,competitività e internazionalizzazione

Spese correnti

Investimenti

016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione 
del sistema produttivo

Programma 005 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy"

Centri di responsabilità Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato

Consuntivo

Consuntivo

Valori Finanziari

Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori 
per legge

Spese in conto capitale

Valori economici
Costi

Descrizione

         954.513,03 

      1.125.698,26 

Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori
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Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 

Valore raggiunto

Fonte dato

Unità misura 
indicatore

Viene misurata attraverso la compilazione di questionari di gradimento 
complessivo (cartacei e on line)

percentuale

Percentuale di soddisfazione di imprese utenti verso l’utilità 
delle risposte erogate dell’utenza dell’Area promozione e 
sviluppo del terriotrio 

Grado di soddisfazione dell’utenza dell’Area promozione e sviluppo del 
terriotrio sul Servizio di Documenti estero

 Utenti soddisfatti/Totale utenti

X≥70%

x=95%
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Missione

Preventivo 
2.354.936,00

100.000,00

Preventivo 
2.589.910,36     

-                   

Linee strategiche

Linea 1

OBIETTIVI

3

Portatori d'interesse

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 

Valore raggiunto
Fonte dato
Unità misura 
indicatore

*termine così modificato con delibera n. 129 del 17 settembre 2018

autid interno 

Sì/No

Raffronto fra servizi forniti dall’ente e mappa dei servizi ministeriale 

Analizzare la nuova mappatura dei servizi camerali e fornire strumenti per 
l'adeguamento dell'operatività dell'ente (entro il 31/12/2018)*

Realizzazione effettiva

Sì

Sì

Spese in conto capitale

Valori economici
Costi
Investimenti

Professionisti, imprenditori, studenti, collettività

Descrizione

Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

Adeguamento dell’operatività dell’ente alla nuova mappatura dei servizi camerali 

      2.417.161,27 
Consuntivo

Valori Finanziari
Spese correnti

032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche

Programma 002 "Indirizzo politico"

Centri di responsabilità Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale

Centri di costo compresi
ASG1 - Segreteria di Presidenza e Direzione;
ASG5 - Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione

      2.215.707,53 
Consuntivo
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Missione

Preventivo 
9.319.925,00

341.000,00

Preventivo 
8.812.450,94     
8.140.155,00     

Linea strategiche

Linea 1

OBIETTIVI
1

4

Portatori d'interesse

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 
Valore raggiunto
Fonte dato
Unità misura 
indicatore

Centri di costo compresi

ASG7 -Personale e Relazioni sindacali
BFP1 -Ufficio progetti di area 
BFP2 -Bilancio e fiscalità
BFP3 -Immobili e Impianti
BFP4 -Economato

Valori Finanziari
      7.771.771,48 

233.335,23        

Consuntivo
Spese correnti
Spese in conto capitale

032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche

Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza"

Centri di responsabilità Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale, Area Risorse 
Finanziarie e Provveditorato

Garantire nel tempo la salute organizzativa dell’ente camerale 

Indicatore economico di rigidità

< 80%

Programma contabilità (Contabilità 2.0)

Percentuale 

Esprime la capacità dell'ente di coprire con i propri proventi i costi di 
funzionamento
Oneri correnti (al netto degli interventi economici, delle quote associative non 
ricomprese negli interventi economici e degli ammortamenti e accantonamenti, 
questi ultimi se diversi dalla quota parte riferibile al diritto annuale)/Proventi 
correnti

Professionisti, imprenditori, studenti, collettività

Miglioramento della comunicazione via web su servizi, iniziative, informazioni, dati 

77%

Valori economici
Costi
Investimenti

Descrizione

Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

      8.450.796,92 
599.765,93        

Consuntivo
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Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 
Valore raggiunto

Fonte dato

Unità misura 
indicatore

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo

Valore target: 
Valore raggiunto
Fonte dato
Unità misura 
indicatore

Indicatore 

Descrizione

Metodo di calcolo
Valore target: 
Valore raggiunto
Fonte dato
Unità misura 
indicatore

audit interno

numero assoluto

Report sul sito e sui social istituzionali da Google Analytics  con eventuali 
proposte di miglioramento 

Lo scopo è analizzare i dati al fine di  migliorare la comunicazione sia via web sia 
sui social

realizazione fisica
tre report nel corso dell'anno
tre report nel corso dell'anno

Indice di equilibrio economico riparametrato sul totale dei costi del 
personale

Indice di equilibrio economico-finanziario = Rapporto percentuale tra il costi del 
personale (a tempo indeterminato, determinato e somministrato) e i proventi 
correnti +
Indice di equilibrio medio dimensionale = Rapporto assoluto tra il numero dei 
dipendenti in servizio per mille e il numero di imprese attive iscritte al registro 
delle imprese

32,07

6%

< 39

Programma contabilità (Contabilità 2.0), Programma di gestione degli stipendi 
(SIPERT),  Registro Imprese (Movi impresa)

Percentuale

Numero

Indice gestionale di assenteismo complessivo

Misura percentualmente l'assenteismo considerando tutti i tipi di assenze, dovute a 
scelte o richieste del dipendente autorizzate, come previsto dalle disposizioni 
contrattuali o dalla legge

Giorni di assenza/Giorni lavorativi totali 

< 8%

Programma gestione presenze (self service)
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Allegato: Indicatore di tempestività dei pagamenti 
 
 



 

 

 

 
 
        Torino, 08 marzo 2019 
 
 
 
Indicatore tempestività dei pagamenti, periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33 del D.Lgs. 33/2013, 41 
del D.L. 66 del 24 aprile 2014 e 9, comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014, della 
circolare del ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2014, e della circolare 
del Ministero dell’economia e delle finanze n. 22 del 22/07/2015; 

 
SI ATTESTA 

 
- che l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 231/2002 è pari a € 942.988,66; 
- che lo scostamento medio rispetto alla scadenza dei pagamenti effettuati è pari a 
+4,76 giorni; 
- che l’indicatore annuale dei tempi medi di pagamento non supera i 60 giorni di 
ritardo medio previsti, per il 2018, dal comma 2 dell’art. 41 del D.L. 66 del 24 aprile 
2014. 
 
Tale indicatore è ottenuto elaborando le fatture pagate nel periodo considerato. 
Secondo quando previsto dal DPCM del 22 settembre 2014 l’indicatore è ottenuto: 
sommando algebricamente il prodotto ottenuto tra il numero di giorni di anticipo e 
di ritardo rispetto a quanto concordato con il fornitore per l’importo dovuto di ogni 
fattura e rapportando tale somma all’importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel 
periodo considerato. 
Le fatture senza indicazione della scadenza di pagamento sono calcolate 
automaticamente con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data di 
registrazione al protocollo. 
 
 
 

 
Vincenzo Ilotte      Marco Minarelli 

  
      Legale rappresentante               Responsabile finanziario 
pro tempore della CCIAA di Torno                    della CCIAA di Torino 
  
                                  
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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