
6.3 Obiettivi dell’ente e del Segretario Generale - Tabella 1 

 

Riferimento al Piano 

Strategico 
OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

Linea 1 - CONOSCENZA DEL 

TERRITORIO 

1. Potenziare l’analisi statistica 

sviluppando un sistema di 

rilevazione 

1.1 Impostazione struttura e 

grafica del cruscotto (entro marzo 

2016) 

 

1.2 Numero di eventi di 

presentazione rilevazioni 

statistiche predisposti: almeno 4 

(entro dicembre 2016) 

1 POTENZIARE L’ANALISI 

STATITSTICA E LA DIVULGAZIONE 

DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA 

Produzione di informazione 

economica e statistica necessaria alla 

definizione di politiche e 

nell’assunzione di decisioni per il 

territorio economico di riferimento. 

 

Alcuni parametri esemplificativi: 

 divulgare la conoscenza economica 

attraverso l’individuazione (struttura e 

grafica) di un cruscotto  

 pianificare la realizzazione di iniziative volte 

alla diffusione dei dati statistici del territorio 

 rinnovare la governanace dell’Osservatorio 

economia civile e definire il piano pluriennale 

e il programma operativo annuale  

 

Linea 2 - PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

2. Sviluppare le attività a servizio delle 

nuove imprese e delle start up 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promuovere il sistema turistico e 

più in generale il territorio come 

motore di sviluppo locale 

2.1 Numero utenti che hanno 

usufruito del servizio di 

orientamento allo Sportello 

Nuove Imprese (anno 2016): X≥ 

800 

 

2.2 Numero iniziative di 

formazione specifica per futuri 

imprenditori (anno 2016): X≥ 5 

 

3.1 Realizzazione di iniziative 

collegate al Salone del Gusto 

(X≥1) 

 

3.2 Numero incontri/degustazioni 

con maestri del gusto 2016 (X> 

anno2015 

 

3.3 Nuovo progetto selezione 

alberghi per marchio yes (entro  

dicembre 2016) 

 

3.4 Realizzazione di un evento 

2. SVILUPPARE LE ATTIVITA’ A 

SERVIZIO DELLE NUOVE IMPRESE E 

DELLE START UP E PROMUOVERE IL 

TERRITORIO COME MOTORE DI 

SVILUPPO LOCALE  

Supportare il tessuto imprenditoriale 

torinese e la nascita di nuove 

imprese. 

 

 

Alcuni parametri esemplificativi: 

 favorire lo sviluppo imprenditoriale attraverso 

i servizi offerti dal Settore Nuove Imprese 

 realizzare iniziative volte alla promozione del 

territorio (in particolare il settore 

enogastronomia) e gestire le relative 

problematiche, con particolare riferimento 

all’organizzazione del Salone del Gusto  

 favorire lo sviluppo imprenditoriale nel 

settore turistico in particolare proseguendo 

l’attività collegata al marchio YES 

 realizzare un evento internazionale di B2B fra 

designer locali e aziende manifatturiere 

internazionali 

 estensione dell'impiego dello strumento 

"osservatorio alberghiero" 



Riferimento al Piano 

Strategico 
OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

internazionale di B2B fra designer 

locali e aziende manifatturiere 

internazionali (entro dicembre 

2016) 

 



 

 

 

 
Linea 3 - 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

4. Programmare, anche in raccordo 

con gli altri enti ed istituzioni 

competenti in materia, interventi a 

supporto 

dell’internazionalizzazione 

4.1 Numero di iniziative 

internazionali in nuovi mercati 

(X≥3 

 

4.2 Numero imprese coinvolte su 

progetti US market anno 2016  

(X≥ anno 2015) 

3. PROGRAMMARE, ANCHE IN 

RACCORDO CON GLI ALTRI ENTI ED 

ISTITUZIONI COMPETENTI IN 

MATERIA, INTERVENTI A SUPPORTO 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Aumentare il profilo internazionale 

del territorio e delle imprese in esso 

inserite. 

 

 

Alcuni parametri esemplificativi: 

 promuovere eventi specifici legati 

all'internazionalizzazione con particolare 

riferimento ai nuovi mercati 

 gestire nuovi progetti in ambito 

internazionale e proseguire rispettando le 

tempistiche per i progetti già avviati con 

particolare riferimento al mercato americano  

 avviare un progetto volto all’individuazione di 

agenti e rappresentanti commerciali a servizio 

delle imprese che intendono operare sui 

mercati internazionali 

 

Linea 4 - SCUOLA 

FORMAZIONE LAVORO  

5. Favorire la cooperazione tra mondo 

formativo, associativo e 

imprenditoriale con particolare 

riferimento al modello di reale 

alternanza scuola-lavoro 

5.1 Numero scuole e istituti 

professionali coinvolti in iniziative 

di alternanza (X≥20) 

 

5.2 Realizzare n. 1 guida o 

altro materiale divulgativo sul 

tema dell’alternanza, condiviso 

nell’ambito del tavolo di 

lavoro congiunto “Associazioni 

di categoria- Scuole” 

coordinato dalla Camera di 

commercio (entro dicembre 

2016) 

 

4 FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA 

MONDO FORMATIVO, ASSOCIATIVO 

E IMPRENDITORIALE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 

MODELLO DI REALE ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

Aumentare le possibilità di 

inserimento nel mondo lavorativo. 

 

Alcuni parametri esemplificativi: 

 proseguire e rafforzare le iniziative dedicate 

all’alternanza scuola lavoro  e alla 

sensibilizzazione del mondo della scuola e 

dell’università nei confronti del mondo del 

lavoro  

 assicurare la diffusione di una cultura legata 

all’alternanza scuola-lavoro all’interno della 

nostra realtà territoriale  

 



 
Linea 5 - MIGLIORAMENTO 

DELL’EFFICIENZA INTERNA 

E INCREMENTO DELLE 

ENTRATE 

6. Diffondere l’utilizzo degli strumenti 

digitali per migliorare e 

semplificare il rapporto con 

l’utenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Promuovere la qualità e l’efficienza 

attraverso il mantenimento dello 

standard dei servizi anagrafici e la 

predisposizione di tutte le attività 

per consentire a cittadini e imprese 

l’effettuazione di pagamenti 

attraverso l’uso di strumenti 

elettronici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Favorire la diffusione di una cultura 

della trasparenza e di contrasto alla 

corruzione 

6.1 Numero di comunicazioni 

camerali in uscita effettuate 

tramite pec “non nominativa”  

anno 2016 / Numero di 

comunicazioni camerali in uscita 

effettuate tramite pec “non 

nominativa” anno 2015 (X>1,1) 

 

6.2 Analisi  degli adattamenti che 

richiedono gli attuali 

procedimenti dell’ente per la 

digitalizzazione dei medesimi  

(formalizzazione entro giugno 

2016) 

 

7.1 Aggiornamento e pulizia 

registro imprese REA: n. istanze di 

cancellazione 2016 /n. istanze di 

cancellazione 2015;  X≥1 

 

7.2 Aumento del numero delle 

pratiche telematiche presentate ai 

SUAP camerali (+ 5% rispetto 

all’anno 2015) 

 

7.3 Portare a regime la pratica 

telematica Albo Gestori 

ambientali (Percentuale pratiche 

telematiche superiore del 40% 

rispetto al 2015) 

 

7.4 Definizione dei procedimenti 

inerenti gli incassi dell’ente e 

relativa formalizzazione (entro 

ottobre 2016) 

 

8.1 Formalizzazione ed 

implementazione delle  misure di 

prevenzione del rischio 

5 PROMUOVERE LA QUALITA’ E 

L’EFFICIENZA ATTRAVERSO IL 

MANTENIMENTO DELLO STANDARD 

DEI SERVIZI ANAGRAFICI 

Garantire l’efficienza dell’attività 

amministrativa dell’ente e dei servizi 

all’utenza abbreviando i tempi di 

erogazione e il maggior utilizzo di 

strumenti digitali. 

 

 

 

6 PROMUOVERE LA QUALITA’ E 

L’EFFICIENZA ATTRAVERSO LA 

PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE 

ATTIVITA’ PER CONSENTIRE A 

CITTADINI E IMPRESE 

L’EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI 

ATTRAVERSO L’USO DI STRUMENTI 

ELETTRONICI ANCHE ATTRAVERSO 

LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI 

DIGITALI 

Garantire l’efficienza dell’attività 

amministrativa dell’ente e dei servizi 

all’utenza attraverso il maggior 

utilizzo di strumenti digitali. 

 

 

 

 

7 GARANTIRE L’ATTIVITA’ DI 

VIGILANZA SUL MERCATO E 

FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI UNA 

CULTURA DELLA TRASPARENZA E DI 

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 

Garantire l’attività di vigilanza sul 

mercato e favorire la diffusione di 

una cultura della trasparenza e di 

contrasto alla corruzione  

 Alcuni parametri esemplificativi: 

 mantenere il costante aggiornamento del 

registro imprese REA  

 incrementare la telematizzazione delle 

pratiche  

 garantire lo svolgimento delle procedure 

pubbliche previste per il 2016  

 garantire la verifica dello stato di ricognizione 

delle partecipazioni dell’ente in applicazione 

della normativa vigente  

 promuovere iniziative di regolazione e 

vigilanza sul mercato 

 incrementare il ricorso a finanziamenti 

europei a valere su bandi nazionali e 

internazionali 

 analisi di alcuni dei processi/procedimenti 

dell’ente allo scopo di una loro revisione che 

tenga conto della digitalizzazione dei 

medesimi come previsto dal DPCM 3 

novembre 2014, verificando la fattibilità 

dell’analisi anche in ottica di lean production 

 incrementare la conservazione dei documenti 

informatici 

 diffondere l’utilizzo degli strumenti digitali 

 adempiere alle disposizioni normative 

previste dalla Legge 190/2012, creando un 

ambiente ostile alla corruzione 

 potenziare le iniziative di trasparenza e 

visibilità dell’ente anche attraverso 

l’aggiornamento del Piano trasparenza 

 definizione dei procedimenti inerenti gli 

incassi dell’ente e relativa formalizzazione 

 incrementare l’uso del compra on-line sul sito 

internet dell’ente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Garantire l’attività di vigilanza sul 

mercato 

 

obbligatorie e discrezionali   

(almeno l'80% delle misure 

incluse nel registro del rischio) 

 

8.2 Formalizzazione ed 

implementazione di iniziative in 

materia di trasparenza   (almeno 

l'80% delle misure incluse nel 

piano trasparenza) 

 

9.1 Numero istanze e segnalazioni 

istruite / Numero istanze e 

segnalazioni ricevute nell’ambito 

della vigilanza sul mercato 

(operatori immobiliari) (X≥90%) 

 

9.2 Realizzazione del progetto 

SVIM Annualità 2015-2016 

(Convenzione per l’attuazione del 

protocollo d’intesa UC Nazionale 

– MISE) (entro dicembre 2016) 

 

 

 

 

 

Linea 6 - CONOSCENZA E 

PROMOZIONE DELL’ENTE 

CAMERALE SUL TERRITORIO  

10. Migliorare l’efficacia della 

comunicazione dei servizi erogati 

dall’ente 

10.1 Numero di imprese 

contattate per comunicare attività 

camerali: più del 5% delle imprese 

attive iscritte al registro imprese al 

31 dicembre 2016 

 

10.2 Realizzazione e diffusione di 

un breve video/infografica sui 

servizi dell’ente (proiezione in 

almeno il 70% degli eventi 

organizzati dall’ente) 

 

10.3 Aggiornamento delle pagine 

del sito secondo una check list 

predefinita  e report trimestrali di 

verifica (almeno 80% delle attività 

previste nelle check list realizzate) 

8 MIGLIORARE L’EFFICACIA DELLA 

COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

EROGATI DALL’ENTE 

Costruire e diffondere una nuova 

immagine della Camera di 

commercio e mettere a servizio del 

territorio nuove modalità di ascolto 

degli utenti 

 

Alcuni parametri esemplificativi: 

 informare le imprese sui servizi specifici a loro 

offerti dalla Camera di commercio di Torino  

 aumentare la produzione di prodotti 

multimediali su attività e progetti della 

Camera di commercio  

 migliorare l’accessibilità alle informazioni e ai 

servizi attraverso web e social media 

  



 


