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6.4 Raffronto tra i principali obiettivi e risorse per Aree organizzative - Tabella 2 

 
 
 

OBIETTIVI SEGRETARIO 

GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 

PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL TERRITORIO E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

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. 

  

4 POTENZIARE L’ANALISI STATITSTICA E LA 
DIVULGAZIONE DELL’INFORMAZIONE 
ECONOMICA 
* 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 
* Dare impulso al processo di rinnovo della 
governance dell’”Osservatorio economia civile – 
comitato imprenditorialità sociale” e supportare i 
nuovi organi nella definizione del piano 
pluriennale e del programma operativo del primo 
anno di attività 
* Internalizzare le attività dirette alla realizzazione 
degli Osservatori sulla filiera autoveicolare e sulle 
spese delle famiglie torinesi 
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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. 

  

5 SVILUPPARE LE ATTIVITA’ A SERVIZIO DELLE 
NUOVE IMPRESE E DELLE START UP E 
PROMUOVERE IL TERRITORIO COME MOTORE 
DI SVILUPPO LOCALE  
* 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 
* Proposta adozione e illustrazione strumento 
Estensione dell’"osservatorio alberghiero" finora 
realizzato nelle valli olimpiche 
* Rifunzionalizzazione palazzo ex Borsa Valori, 
studio fattibilità progetto con Regione 
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3. PROGRAMMARE, ANCHE IN RACCORDO 
CON GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI 
COMPETENTI IN MATERIA, INTERVENTI A 
SUPPORTO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONEAumentare 
il profilo internazionale del territorio e delle 
imprese in esso inserite. 

  

6 PROGRAMMARE, ANCHE IN RACCORDO 
CON GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI 
COMPETENTI IN MATERIA, INTERVENTI A 
SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE* 
* 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 

  

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. 

 

7 FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA MONDO 
FORMATIVO, ASSOCIATIVO E 
IMPRENDITORIALE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL MODELLO DI REALE 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
* 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 

  



 4 

 
2 MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO E L'EFFICIENZA DELL'ENTE 
* Reingegnerizzazione di alcuni processi/procedimenti in ottica di miglioramento delle tempistiche verificando la fattibilità dell’analisi anche in ottica di 
lean production (Progetto Infocamere) 
* In accordo con le logiche di mobilità interna del personale, programmare iniziative modalità e tempistiche in cui applicare il cross work 

  * Promuovere iniziative di regolazione del 
mercato 
* Promuovere iniziative di vigilanza del mercato 
* Incrementare il ricorso a finanziamenti europei 
a valere su bandi nazionali e internazionali 

  

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. 

4 ANALISI DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E 
FINANZIARIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
(DPR 2 NOVEMBRE 2005 N. 254) 
* Monitoraggio cassa - Garantire la corretta 
rappresentazione del flusso finanziario dell'ente 
attraverso la reportistica periodica che affianchi i 
dati previsti a preventivo con quelli effettivi, 
compresa la gestione dell'anticipazione di cassa 
* Finanziamento investimenti – Garantire la 
copertura finanziaria degli investimenti sul 
patrimonio immobiliare anche mediante 
assunzione di mutui passivi a finanziamento 
* Nodo dei pagamenti SPC – collaborazione con 
partner tecnologico all’introduzione totale del 
sistema di pagamenti elettronici ed eliminazione 
contante 
* DL 139/2015 – attuazione direttiva CEE 
213/34 di riforma degli schemi di bilancio. 
Partecipazione a gruppo di lavoro presso 
Unioncamere Nazionale 
* Servizio Tesoreria – individuazione con 
procedura ad evidenza pubblica dell’Istituto 
Tesoriere dell’ente per il periodo 2017-2021 
* Gestione liquidità – emissione tempestiva di 
contestazioni su Diritto Annuale ed iscrizione a 
ruolo coattivo. 

  1 SVILUPPARE LA SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE  
*  Sviluppo del SUAP 
* Portare a regime la pratica telematica Albo 
Gestori Ambientali 
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  5 PALAZZO EX-BORSA VALORI E CENTRO 

CONGRESSI "TORINO INCONTRA" 
* Centro Congressi "Torino Incontra": 
pubblicazione avviso manifestazione d’interesse 
inerente la cessione di ramo d’azienda e Centro 
congressi 
* Centro Congressi "Torino Incontra": 
pubblicazione bando di gara inerente la cessione 
di ramo d’azienda e Centro congressi (sub esito 
positivo az. a) 
* Palazzo Ex-Borsa Valori - Pubblicazione bando 
inerente concessione d’uso Palazzo Ex-Borsa 
Valori, gestione procedura e sottoscrizione 
contratto rifunzionalizzazione palazzo ex Borsa 
Valori, studio fattibilità progetto con Regione 

  4 GARANTIRE SERVIZI EFFICIENTI ATTRAVERSO 
L'AGGIORNAMENTO E PULIZIA RI/REA 
* Cancellazione imprese individuali e società 
(Decreti Istanze di cancellazione imprese 
dormienti) 
* Cancellazioni PEC inattive/non univoche 
* Garantire la qualità istruttoria e di caricamento 
dei dati del RI/REA 

  6 SVILUPPARE L'INFRASTRUTTURA DI RETE 
INFORMATICA LOCALE CON SOLUZIONI CHE 
NE MIGLIORINO L'AFFIDABILITA', LA 
SICUREZZA, L'EFFICIENZA GESTIONALE E 
CONTENENDO I COSTI COMPLESSIVI 
* Adozione documenti sulla sicurezza informatica 
all. B D.Lgs. 196/2003 

  6 ASSESTAMENTO ORGANIZZATIVO AREA 
* Riorganizzazione attività e funzioni settori 
* Sostituzione PO dimissionaria e azioni 
conseguenti 
* Convention area 

  7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A 
NORMA E SOSTITUZIONE IMPIANTI OBSOLETI 
O NON EFFICIENTI  
* Gruppi frigo di palazzo Affari 
* Impianti Borsa Merci 
* Messa a norma impiantistica palazzo Affari e 
centro congressi 
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1 SVILUPPARE LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
* Analisi di alcuni procedimenti dell’ente allo scopo di una loro revisione che tenga conto della digitalizzazione dei medesimi come previsto dal DPCM 
3.11.2014, verificando la fattibilità dell’analisi anche in ottica di lean production 
* Diffondere l’utilizzo degli strumenti digitali 

* Incrementare la conservazione dei documenti 
informatici     

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. 

  

  

5 CONTENIMENTO SPESE POSTALI 
* Utilizzo PEC per la comunicazione con le 
imprese e la PA 
* Sperimentazione della notifica alle imprese a 
mezzo PEC 

2 MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO E L'EFFICIENZA 
DELL'ENTE 
* Incrementare l’uso del compra on-line sul sito internet 
dell’ente Studio e ricognizione sevizio compra on line 

  

  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 . 

3 MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE E FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DELLA TRASPARENZA E DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 
* 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 

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. 

3 MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE E FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DELLA TRASPARENZA E DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 
* Informare le imprese su attività, bandi e servizi specifici e aumentare la produzione di prodotti multimediali su attività e progetti offerti dalla Camera di commercio di 
Torino  
* Migliorare l’accessibilità alle informazioni e ai servizi attraverso web e social media 

 


