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Capitolo I 

Presentazione della Relazione  
 
Il ciclo delle performance, così come formalizzato all’art. 37 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), integrandosi, con i sistemi di controllo e 
con i documenti in materia di programmazione economica e finanziaria, di trasparenza e 
integrità, di prevenzione e contrasto alla corruzione nonché con gli standard di qualità dei 
servizi, si inserisce in un più ampio percorso di pianificazione strategica e 
programmazione pluriennale così articolato: 
 

Partendo dal piano strategico pluriennale, ogni anno l’ente entro il 31 ottobre approva 
la relazione previsionale programmatica, documento che ha carattere generale ed illustra i 
programmi che si intendono attuare nell’anno di riferimento. 

A questo documento programmatico segue l’approvazione da parte del Consiglio 
camerale del preventivo economico predisposto dalla Giunta camerale in coerenza con la 
relazione previsionale programmatica (è da precisare che la normativa nazionale, al fine di 
perseguire un’armonizzazione dei bilanci dei vari enti, ha previsto che i preventivi e 
consuntivi siano riclassificati secondo schemi uniformi). Contemporaneamente 
all’approvazione del preventivo economico, è approvato il budget direzionale dell’ente che 
successivamente viene assegnato con gli obiettivi individuali ai dirigenti. 

Dal 2014, inoltre, anche per gli obiettivi strategici dell’ente è previsto un nuovo 
allegato, redatto sia a preventivo che a consuntivo, denominato “Piano degli indicatori e 
risultati attesi” che ha lo scopo di armonizzare i documenti dell’ente con quelli 
dell’amministrazione centrale.  

A chiusura della fase di programmazione, parallelamente all’assegnazione degli obiettivi 
dell’ente e del personale dirigenziale, l’ente predispone entro il mese di gennaio di ciascun 
anno il Piano della perfomance per poi procedere all’assegnati gli obiettivi a tutto il 
personale. 

Durante l’anno, periodicamente e comunque nel mese di luglio, è svolta un’attività di 
monitoraggio sugli obiettivi, al fine di verificarne l’andamento e l’adeguatezza degli stessi 
all’evolversi del contesto esterno ed interno; in parallelo, viene approvato l’assestamento 
del preventivo economico. 

A chiusura dell’anno si procede alla redazione del bilancio d’esercizio, sono approvati 
tutti i documenti a consuntivo previsti in sede di preventivo e si procede, entro giugno, 
alla stesura della Relazione sulla Performance. 

La Relazione sulla Performance è dunque il documento che conclude il ciclo di gestione 
della performance mediante il quale l’ente illustra i risultati ottenuti l’anno precedente  
rispetto agli obiettivi programmati e riportati nel Piano della Performance. 
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Questa Relazione è strutturata secondo le indicazioni fornite dalla Civit – ora A.N.A.C. – 
adattate, in alcune parti, alla specifica realtà organizzativa di questo ente e al Piano della 
perfomance a cui fa riferimento. 

La prima parte (in particolare il secondo capitolo) raccoglie la sintesi delle informazioni 
di maggiore interesse per gli stakeholder, spiegate nel modo più comprensibile possibile 
anche per lettori non esperti. 

I capitoli successivi entrano invece maggiormente nel dettaglio descrivendo il contesto 
esterno ed interno nel quale l’ente ha operato nel corso del 2015 e quindi i risultati 
raggiunti sulle singole linee strategiche; la performance del Segretario Generale e delle 
singole Aree organizzative vengono riportate rispettivamente nelle schede di cui 
all’allegato 1 e nella scheda di cui all’allegato 2.  

 

Capitolo II 

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e 
gli altri stakeholder esterni  

 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 
Negli ultimi mesi del 2016 si è rafforzata la ripresa del settore manifatturiero nazionale 

così come è stato confermato il buono stato di salute di quello piemontese. 
Nel periodo ottobre-dicembre la produzione industriale ha registrato, infatti, una 

crescita del 2,5% rispetto allo stesso trimestre del 2015. Tale risultato giunge dopo le 
variazioni del +2,2%, +1,5% e +2,7% realizzate nei precedenti trimestri dell’anno, e 
porta così a sette i trimestri consecutivi di crescita del tessuto manifatturiero regionale. 

Considerando complessivamente l’andamento dell’intero 2016 emerge come la   
produzione dell’industria manifatturiera piemontese abbia realizzato una variazione 
tendenziale media annua pari al +2,2%, consolidando quella del +0,7% registrata nel 
corso del 2015. 

L’incremento della produzione industriale si associa ai risultati positivi registrati dagli 
altri indicatori analizzati: si evidenziano, infatti, incrementi tendenziali tanto degli 
ordinativi interni (+2,1%), quanto soprattutto di quelli esteri (+3,7%). In media, il 
fatturato totale delle imprese manifatturiere intervistate cresce del 2,3% rispetto al 
periodo ottobre-dicembre 2015, con la componente estera che registra una dinamica in 
linea a quella generale (+2,1%). 

A livello settoriale l’aumento dei livelli produttivi non ha interessato tutti i comparti di 
attività economica. Con uno sviluppo della produzione industriale del 22,4% rispetto al IV 
trimestre 2015, il settore dei mezzi di trasporto si conferma il comparto trainante del 
tessuto manifatturiero regionale. 
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Alle industrie dei mezzi di trasporto seguono quelle del legno e del mobile, che, nel IV 
trimestre 2016, evidenziano un incremento della produzione di circa 10 punti percentuale. 
Appaiono positive, anche se inferiori al dato medio regionale, le dinamiche manifestate 
dalle industrie alimentari (+1,2%), dalle industrie chimiche e delle materie plastiche 
(+1,0%) e da quelle dei metalli (+0,5%). I livelli produttivi rilevati dalle industrie 
meccaniche (+0,1%) e da quelle elettriche ed elettroniche (+0,1%) risultano, invece, 
stabili rispetto al periodo ottobre-dicembre 2015. Flette, infine, la produzione delle 
industrie tessili e dell’abbigliamento (-2,3%) e degli altri settori di attività manifatturiera 
(-2,9%). 

In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio, emerge come nel 2016 
siano nate 26.447 aziende in Piemonte, a fronte delle 26.155 nuove iscrizioni registrate 
nel corso del 2015. Al netto delle 26.966 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni 
d’ufficio, in leggero aumento rispetto alle 26.663 del 2015), il saldo è negativo per 519 
unità. Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 2016 presso il 
Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ammonta così a 438.966 unità, 
confermando il Piemonte in 7ª posizione tra le regioni italiane, con oltre il 7% delle 
imprese nazionali. 

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del -0,12%, 
in linea rispetto al dato registrato nel 2015 (-0,11%) e in netto miglioramento rispetto ai 
risultati del 2014 (-0,44%) e del 2013 (-0,54%), ma ancora in controtendenza rispetto 
alla media nazionale (+0,68%). 

Nel 2016 il sistema economico torinese si è stabilizzato: le chiusure sono diminuite in 
misura consistente ma non si è ancora verificata l’attesa ripartenza delle nuove aperture. 
L’anno si è chiuso con 223.307 imprese registrate (-1.712 rispetto al 2015), riportando il 
tessuto imprenditoriale torinese ai livelli del 2004. A scendere significativamente rispetto 
al 2015 le nuove aperture (13.889 nuove iscrizioni a fronte delle 14.308 dell’anno 
precedente), ma si osserva anche un netto calo delle cessazioni (13.732 cessazioni contro 
le 14.264 del 2015). In relazione al tasso di crescita del tessuto imprenditoriale, Torino 
rivela una maggiore reattività (+0,07%), rispetto al Piemonte (-0,12%), ma ancora 
lontana dalla performance nazionale (+0,68%) e da quella dei principali capoluoghi di 
regione: Roma (+2,1%), Napoli (+1,9%) e Milano (+1,5%). 

Tra i settori si distinguono nuovamente i servizi alla persona, che incrementano la loro 
consistenza del +1,8% rispetto all’anno precedente, e il turismo anche se la crescita si 
mostra rallentata rispetto al 2015. Praticamente stabili i servizi alle imprese (-0,2%), 
mentre sono nuovamente in calo commercio (-1,9%), l’industria (-1,4%), l’agricoltura (-
0,5%) e le costruzioni (-1%).  

 

2.2 L’amministrazione 
La Camera di commercio è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale: 

svolge cioè funzioni di interesse generale per le imprese, curandone lo sviluppo 
nell’ambito dell’economia locale. Le Camere di commercio esercitano anche funzioni 
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delegate dallo Stato e da altre istituzioni (Regioni e Province), nonché quelli derivanti da 
convenzioni internazionali. Queste competenze rappresentano l’ampiezza e il confine della 
sua azione amministrativa e della sua autonomia. 

La Camera di commercio è quindi il principale interlocutore delle imprese. Ma è anche 
un’istituzione al servizio dei consumatori e di tutti coloro che sono partecipi dello sviluppo 
non solo economico, ma anche sociale e culturale di Torino e provincia. 

Istituita nel 1825, la Camera di commercio di Torino è la quarta in Italia per numero di 
imprese iscritte (circa 224.000) ed è amministrata da una Giunta, formata dal Presidente, 
Vincenzo Ilotte, e da dieci componenti. La Giunta è eletta da un Consiglio di trentatre 
membri, espressione delle categorie economiche più rappresentative della provincia: 
industria, commercio, artigianato, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, agricoltura, 
turismo, credito, assicurazioni, cooperazione, organizzazioni sindacali, consumatori e 
ordini professionali.  

La struttura amministrativa dell’ente, suddivisa in Aree e in Settori, è guidata dal 
Segretario Generale, Guido Bolatto, con il supporto dei dirigenti. 

Fino all’anno 2016 (cioè prima dell’entrata in vigore del decreto di riforma delle Camere 
di commercio) i principali livelli di attività sono raggruppabili in tre macro-famiglie: quello 
anagrafico-amministrativo, con la tenuta del Registro delle imprese e degli altri albi, ruoli 
ed elenchi; quello di promozione economica del sistema delle imprese e dell’economia 
locale e infine l’attività di regolazione e tutela del mercato, con cui l’ente, come soggetto 
“terzo”, cerca di prevenire e comporre le controversie tra imprese e tra imprese e 
consumatori. 

Una sintesi dei tre livelli di attività può essere rappresentata come segue. 
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Quanto alla struttura interna, dall’aprile 2015 le Aree dall’ente dalla precedenti cinque 

sono state ridotte a tre con il contestuale potenziamento degli uffici in staff al Segretario 
Generale.  

Nel mese di novembre 2016 si è ritenuto opportuno, rivedere l’assetto interno, ossia la 
distribuzione dei settori facenti capo a ciascun dirigente. E così è stata ridisegnata la 
micro organizzazione individuata nel corso dell’anno 2015, al fine di consentire carichi di 
lavoro più omogenei per ciascuna area. 

Si riporta qui sotto l’organigramma aggiornato al 1° novembre 2016. 
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1

Organigramma
generale

Struttura di vertice

Area

Ufficio Coordinamento generale e amministrativoUfficio Coordinamento generale e amministrativo

Personale, Organizzazione
e Relazioni sindacali

L. Calvo

Personale, Organizzazione
e Relazioni sindacali

L. Calvo

Ufficio Segreteria
di Presidenza e Direzione

Ufficio Segreteria
di Presidenza e Direzione Comunicazione esterna e URP

P. Roxas

Comunicazione esterna e URP
P. Roxas

Segretario Generale
G. Bolatto

Segretario Generale
G. Bolatto

Ufficio Progetti 
di Area

Ufficio Progetti 
di Area

Innovazione e bandi
N. Marchiandi Quatraro

Innovazione e bandi
N. Marchiandi Quatraro

Bilancio ed Entrate
A. Masala

Bilancio ed Entrate
A. Masala

Regolazione del Mercato
R. Russo

Regolazione del Mercato
R. Russo

Diritto annuale
V. Nicoletti

Diritto annuale
V. Nicoletti

Studi, Statistica e Prezzi
B. Barazza

Studi, Statistica e Prezzi
B. Barazza

Economato
P. Martin

Economato
P. Martin

Sviluppo competitività e internazionalizzazione
G. Pischedda

Sviluppo competitività e internazionalizzazione
G. Pischedda

Nuove imprese
L. Marello

Nuove imprese
L. Marello

Progetti direzionali, sistemi di 
controllo interno e di gestione

A. Rutigliano

Progetti direzionali, sistemi di 
controllo interno e di gestione

A. Rutigliano

Anagrafe economica
C. Savio

Anagrafe economica
C. Savio

Segreteria 
di Giunta e di Consiglio

D. Novella

Segreteria 
di Giunta e di Consiglio

D. Novella

Fiscalità e Spese
A. L. Tuninetti

Fiscalità e Spese
A. L. Tuninetti

Immobili e Impianti
C. Zavattaro

Immobili e Impianti
C. Zavattaro

Risorse finanziarie 
e Provveditorato

M. Minarelli

Risorse finanziarie 
e Provveditorato

M. Minarelli

Ufficio Coordinamento operativo e SGQUfficio Coordinamento operativo e SGQ

Servizio Metrico
P. Pedanti

Servizio Metrico
P. Pedanti

Sviluppo e valorizzazione filiere
F. Boerio

Sviluppo e valorizzazione filiere
F. Boerio

Situazione aggiornata al 1° novembre 2016

Settore

Struttura di staff o di progetto

Sviluppo del  territorio
e Regolazione del Mercato

G. Cerrato

Sviluppo del  territorio
e Regolazione del Mercato

G. Cerrato

Ufficio del Conservatore 
e Coordinamento di Area

Ufficio del Conservatore 
e Coordinamento di Area

Coordinamento pratiche RI-REA
C. Vocale

Coordinamento pratiche RI-REA
C. Vocale

Accettazione e istruttoria pratiche RI-REA
C. Baima

Accettazione e istruttoria pratiche RI-REA
C. Baima

Artigianato e Attività verificate
M. Tamietti

Artigianato e Attività verificate
M. Tamietti

Prodotti R.I. e certificazioni
G. Galliano

Prodotti R.I. e certificazioni
G. Galliano

Sanzioni e Protesti
C. Russo

Sanzioni e Protesti
C. Russo

Ambiente
M. Frossasco

Ambiente
M. Frossasco

Sede decentrata di Rivoli 
M. Tamietti (ad interim)

Sede decentrata di Rivoli 
M. Tamietti (ad interim)

 
 

Numeri e composizione del personale possono essere sintetizzati come segue. 

1

Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione

Personale 
a tempo indeterminato

dal 2000 ad oggi

C
H

I 
S

IA
M

O

313

326

344

353

346

335

336
331

323

326

323

321

320
315

321

314

306
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3

Ente - Attività e Struttura - Persone - Profilo dipendente

Chi siamo: 
Profilo del personale 

a tempo indeterminato
Nel 2016

Donna

Donne 76% Uomini 24%

un diploma o una laurea

Diploma o laurea 88%ha 47 anni Altro titolo di studio 12%

esperienza camerale
0-10 anni: 16% > 20 anni: 45%11-20 anni: 39%

 
 

I dati riportati nel grafico sono quelli indicati nel conto annuale e rilevano la consistenza 
del personale dell’ente al 31 dicembre di ciascun anno; il conteggio include i tutti i 
dipendenti a tempo indeterminato in qualsiasi posizione si trovino a tale data (incluso 
personale comandato, fuori ruolo o in aspettativa) e il personale dirigente (comprese le 
unità di personale dirigenziale a tempo determinato). 

 

2.3 I risultati raggiunti 
 

2.3.1 I risultati raggiunti sui dieci obiettivi dell’ente per il 2016 
Nel Piano sulla performance sono state descritte le linee strategiche dell’ente per il 

quinquennio 2015-2019 nonché gli obiettivi per l’anno 2016 dell’ente e del Segretario 
Generale; è stato inoltre descritto il sistema di valutazione della perfomance dell’ente. 

In questo paragrafo si richiama brevemente la metodologia adottata per valutare la 
performance dell’ente nonché la descrizione dei risultati raggiunti dall’ente sugli obiettivi 
dell’anno 2016. 

La Camera di commercio di Torino misura ogni anno la propria performance 
complessiva sulla base delle risultanze di specifici indicatori e dei risultati ottenuti sui dieci 
obiettivi strategici individuati per l’ente nell’anno di riferimento:  
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a) i cosiddetti indicatori di salute organizzativa misurano il buon andamento 
dell’ente sotto il profilo economico e gestionale sulla base dell’ultimo bilancio d’esercizio 
approvato (si ottiene un risultato positivo solo se almeno 4 dei 5 indicatori rispettano il 
livello minimo predefinito)  

b) i cosiddetti indicatori di qualità del servizio offerto individuano alcuni livelli di 
qualità che l’ente si impegna a raggiungere – e a migliorare nel tempo – per soddisfare le 
esigenze della propria utenza rispetto a tre macro tipologie di servizi: quelli delle Aree 
“Anagrafe economica”, “Promozione e Sviluppo del territorio” e “Tutela del Mercato e della 
fede pubblica” (si ottiene un risultato positivo solo se almeno 4 dei 5 indicatori rispettano 
il livello minimo predefinito)  

c) l’indice progettuale strategico misura i risultati in rapporto a 10 progetti 
strategici da realizzare nell’anno (si ottiene un risultato positivo solo se almeno otto dei 
dieci progetti della Camera di commercio vengono raggiunti).  

 
Sia gli indicatori di salute organizzativa, sia gli indicatori di qualità del servizio hanno 

registrato per il 2016 risultati positivi (per un maggiore dettaglio sui singoli indicatori e sui 
risultati per ciascuno di essi si rinvia al paragrafo 3.3). 

Riportiamo qui sotto una sintesi delle principali azioni e dei risultati finali ottenuti 
dall’ente sui 10 obiettivi individuati dall’organo politico per il 2016, dando maggiore 
rilevanza alle informazioni che potrebbero interessare gli utenti delle Camere di 
commercio. Poiché gli obiettivi annuali discendono dal Piano strategico pluriennale 
(articolato in 6 linee strategiche), approvato a luglio del 2015 e integrato a dicembre dello 
stesso anno, sotto alla descrizione dei singoli obiettivi sono riportate la linea o le linee 
strategiche da cui discende lo stesso obiettivo. 

 
Obiettivo 1) potenziare l’analisi statistica sviluppando un sistema di 

rilevazione  
 
Linea strategica 1 – Conoscenza del territorio  
 
Principali attività e risultati. E' stato individuato e costruito un cruscotto sui 

principali indicatori statistici della città metropolitana torinese (marzo 2016) che viene 
aggiornato trimestralmente. Questo strumento, scaricabile dal sito internet camerale 
(http://www.to.camcom.it/cruscotto-economico-torinese), sarà arricchito nel tempo anche 
dai principali dati economici elaborati dalle associazioni di categoria del territorio. 
Nell’ambito di questa linea strategica, il 6 dicembre scorso è stato organizzato l’evento dal 
titolo “Investitori lungimiranti incontrano gli imprenditori del Made in Italy” e, nel corso 
del 2016 sono stati realizzati rapporti di ricerca su diversi ambiti di indagine, a cui sono 
seguite presentazioni dedicate: 
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- indagine sulle ricadute olimpiche a dieci anni dall'evento (presentato a cura del 
presidente, 28 febbraio 2016);  

- natimortalità imprenditoriale (7 marzo 2016);  
- Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi (13 giugno 2016) 
- Osservatorio sulla componentistica autoveicolare italiana 2016 (25 ottobre 

2016), 
- Lo stato di salute delle cooperative torinesi (5 dicembre 2016) 
- Investitori lungimiranti incontrano gli imprenditori del Made in Italy (6 dicembre 

2016). 
Tra le attività di ricerca è stato inoltre realizzato un rapporto sul commercio on-line per 

l’Osservatorio provinciale sulla contraffazione ed è stato inoltre fornito il contributo alla 
realizzazione dell’Osservatorio sugli stranieri coordinato dalla Prefettura. E’ altresì 
proseguita l’attività di divulgazione dell’informazione economica attraverso la newsletter 
Torino Congiuntura. 

Con delibera di Giunta n. 60 del 18/4/2016, il Comitato per l’imprenditorialità sociale, 
già Osservatorio sull'economia civile, ha rinnovato la sua struttura, in forma più ristretta 
rispetto al passato.  

Successivamente all'insediamento del Comitato, sono stati organizzati alcuni incontri, 
con stakeholders e referenti politici del territorio al fine di individuare le linee di azione. E' 
stato quindi predisposto il materiale per la redazione del piano strategico triennale e 
definite le linee di attività da sviluppare nel primo anno di attività. 

 
Indicatore 1.1  
Impostazione struttura e grafica del cruscotto (entro marzo 2016) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

stato pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 1.2 
Numero di eventi di presentazione rilevazioni statistiche predisposti: almeno 4 

(entro dicembre 2016) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
4 3 2 1  

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

stato pienamente raggiunto (100%). 
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Sintesi obiettivo 1: l’obiettivo è stato pienamente raggiunto (100%). 

 
 
Obiettivo 2) sviluppare le attività a servizio delle nuove imprese e delle start 

up 
 
Linea strategica 2 - Promozione del territorio 
 
Principali attività e risultati. Dal monitoraggio effettuato a fine anno è risultato che 

gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento nell’anno 2016 sono stati 726; 
le iniziative d  formazione specifica per futuri imprenditori sono state in totale n. 7. In 
particolare si segnalano: Come avviare un'impresa artigianale (27 gennaio), Legalità e 
responsabilità. Una grande opportunità per le imprese (22 febbraio), Il packaging tra 
norme e creatività (21 aprile), Il Business Plan: finalità e contenuti (2 e 3 maggio), 
Parliamo di impresa: training per la nuove imprenditorialità (19 e 20 ottobre), Il web 
marketing per l'impresa (30 novembre e 1 dicembre) e E-commerce per l'impresa (14 e 
15 dicembre).  

Sono stati realizzati alcuni incontri formativi per sviluppare meglio temi specifici legati 
alla legalità, per arrivare nei primi mesi del 2017 a presentare nell’evento conclusivo del 6 
febbraio il “kit per la legalità per le nuove imprese” con l’obiettivo di offrire un nuovo 
servizio sperimentale ad alcune start up, in collaborazione con gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro. 

 
Sono state realizzate quattro edizioni dei laboratori “NiLab: elaboriamo le idee”, che 

hanno permesso di accompagnare 18 nuovi progetti d’impresa ed è proseguita 
l’animazione della pagina Facebook dedicata al progetto lanciando così NiLab Community, 
un canale per facilitare il network tra gli imprenditori entrati in contatto con i servizi 
camerali. Sono stati organizzati due eventi dedicati alla NiLab Community, nel mese di 
maggio e nel mese di settembre in occasione del Salone del Gusto.  

Nel maggio 2016 si è concluso  il progetto “Sviluppo servizi di sostegno alla creazione e 
allo start-up di nuove imprese giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati” a 
valere sul fondo di perequazione Unioncamere, attività di supporto per la compilazione del 
business plan che ha riguardato, nel 2016, dieci aspiranti imprenditori. 

Numerose sono state le partecipazioni ad eventi e a incontri di animazione sulla 
creazione d’impresa in collaborazione con altri enti e istituzioni utili a diffondere la 
conoscenza del settore e dei servizi camerali in generale (19 incontri realizzati, alcuni dei 
quali articolati su più giornate), a cui si aggiungono sei incontri realizzati con istituti di 
istruzione secondaria, su richiesta del settore Comunicazione. 

 
Indicatore 2.1 
Numero utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento dal Settore 

Nuove Imprese (anno 2016): X≥800 
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Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
800 700 600 500 0,6 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

complessivamente raggiunto (80%). 
 
Indicatore 2.2 
Numero iniziative di formazione specifica per futuri imprenditori (anno 2016): 

X≥ 5 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 
 
 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 

Sintesi obiettivo 2: l’obiettivo è stato complessivamente raggiunto (90%)  

 
Obiettivo 3) promuovere il sistema turistico e più in generale il territorio come 

motore di sviluppo locale 
 
Linea strategica 2 - Promozione del territorio 
 
Principali attività e risultati. In modo strumentale per la partecipazione al Salone del 

Gusto (22-26 settembre 2016), è stata avviata negli ultimi giorni di giugno una iniziativa 
di Digital Marketing a favore del progetto Maestri del Gusto. Sono state realizzate 
degustazioni con il coinvolgimento dei Maestri del Gusto, a Messer Tulipano, in occasione 
di Convegno sulla Legalità, in un'edizione Nilab e nel corso dell'importante momento 
promozionale dell'ultima tappa del Giro d'Italia, presso il Media Centre ospitato dal Centro 
Congressi Torino Incontra. Sono state realizzate n. 3 iniziative collegate al Salone del 
Gusto: "Le mani dei Maestri”, "Food Mood", "Enoteca Diffusa in San Salvario". Visto il fitto 
programma di questa edizione del Salone del Gusto il numero di incontri/degustazioni con 
Maestri del Gusto, Associazioni di categoria e Associazioni di produttori provinciali nel 
2016 è stato pari a 85 (nel 2015 erano stati 50). Il 19 settembre 2016, è stata presentata 
la nuova selezione dei Maestri del gusto: 182 eccellenze del territorio, che saranno in 
carica fino a settembre 2018. Nell’ambito del progetto “Torino DOC” (ed. 2017-2018), la 
Commissione ha giudicato i vini di 47 aziende, rappresentativi delle 7 Denominazioni di 
origine torinesi: oltre alla DOCG Erbaluce di Caluso, le sei DOC (Carema, Canavese, Freisa 
di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa) e in occasione del Salone del Gusto è 
stato realizzato un apposito flyer promozionale da distribuire al grande pubblico. 

100% 80% 60% 40% 20% 
5 4 3 2 1 
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È stato avviato un nuovo progetto di selezione alberghi per marchio YES e a tale 
riguardo sono state svolte le verifiche presso le strutture al fine di selezionarne e 
certificarne di nuove.  La selezione, conclusa nel 2016, si è sviluppata attraverso la 
condivisione della progettualità con ISNART, Turismo Torino e associazioni degli 
albergatori.  

Nel corso del 2017 è proseguito il Progetto “Monitoraggio della performance del sistema 
turistico” della provincia di Torino anno 2017, uno strumento che consente di rilevare e 
analizzare le performance del comparto turistico torinese, di conoscere nel dettaglio gli 
andamenti di occupazione delle camere, la tariffa media e i ricavi nelle destinazioni 
italiane ed estere con le quali la provincia di Torino compete.  

In relazione alla rete EEN è stato realizzato un evento internazionale di B2B fra 
designer locali e aziende manifatturiere internazionali nell’ambito della più importante 
manifestazione dedicata al design a Torino, Operae Independent Design Festival (3-6 
novembre 2016). Sono state coinvolti 56 designer e 26 aziende manifatturiere provenienti 
da tutta Europa allo scopo di facilitare l’ideazione di nuovi prodotti così come il 
miglioramento dei processi produttivi. 

 
 
Indicatore 3.1 
Realizzazione di iniziative collegate al Salone del Gusto (X≥1) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
 
Indicatore 3.2 
Numero incontri/degustazioni con maestri del gusto 2016 (X> anno2015) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 3.3 
Nuovo progetto selezione alberghi per marchio Yes (entro  dicembre 2016) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
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L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 
pienamente raggiunto (100%). 

Indicatore 3.4 
Realizzazione di un evento internazionale di B2B fra designer locali e aziende 

manifatturiere internazionali (entro dicembre 2016) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
 
Sintesi obiettivo 3: l’obiettivo è stato pienamente raggiunto (100%)  
 

 
 
Obiettivo 4) programmare, anche in raccordo con gli altri enti ed istituzioni 

competenti in materia, interventi a supporto dell’internazionalizzazione 
 
Linea strategica 3 - Internazionalizzazione 
 
Principali attività e risultati. Nel corso del 2016 le iniziative internazionali in nuovi 

mercati sono state molteplici. Per quanto riguarda l’Europa è stato organizzato un 
seminario "Focus Francia" in collaborazione con Urban Centre e sono state seguite 25 
aziende tramite lo sportello. Sono stati inoltre organizzati un invito alla società svizzera 
automotive AGCOM con b2b per i fornitori piemontesi e un incontro per le aziende della 
filiera “aerospazio” che vogliono operare in Svizzera. 

È stato realizzato un evento di apertura del progetto Paese "Australia” (business forum 
con conseguente lancio del programma di assistenza specifico “AMEP” legato alla 
partecipazione della Camera al Congresso Mondiale di Sidney) e diversi interventi sul 
territorio del Myanmar: è stato organizzato un seminario con accoglienza di buyer a 
maggio, una missione aziendale a  novembre, è stato attivato lo sportello assistenza in 
collaborazione con la Camera di commercio Italia Myanmar e sono state seguite 20 
aziende. Sempre al di fuori dei confini europei è stato organizzato lo US Business Forum a 
novembre e sono state servite 15 aziende attraverso lo sportello Assist In, attivato lo 
sportello Cuba e servite dieci aziende, organizzato un “evento Cuba” a settembre così 
come la partecipazione alla fiera FIHAV de l'Avana a novembre. 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         
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A causa di una minor disponibilità di risorse il progetto GAP, seppur avviato, ha 
registrato un minor numero di imprese rispetto all'anno precedente (4 rispetto alle 6 del 
2015). Anche le ulteriori iniziative avviate sul mercato americano hanno portato a risultati 
inferiori per quanto riguarda il numero di imprese coinvolte. Nel corso del 2016, infatti il 
dato relativo alle imprese è pari a 89, al di sotto delle 105 registrate nel 2015. 

È stato infine avviato un progetto volto all’individuazione di agenti e rappresentanti 
commerciali a servizio delle imprese che intendono operare sui mercati internazionali e a 
tale proposito è stata stipulata un’apposita convenzione con l'APARC USARCI. 

 
Indicatore 4.1  
Numero di iniziative internazionali in nuovi mercati (X≥3) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
3 2 1   

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

stato pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 4.2 
Numero imprese coinvolte su progetti US market anno 2016  (X≥anno 2015) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente 

non è stato raggiunto. 
 

Sintesi obiettivo 4: l’obiettivo n. 4 non è stato raggiunto (50%). 

 

 
Obiettivo 5) favorire la cooperazione tra mondo formativo, associativo e 

imprenditoriale con particolare riferimento al modello di reale alternanza scuola-
lavoro 

 
Linea strategica 4 - Scuola formazione lavoro 
 
Principali attività e risultati. A fine 2016 le scuole ed istituti professionali coinvolti in 

iniziative di alternanza risultavano essere n. 22. In particolare: 15 scuole coinvolte in 
azioni del progetto “Scuolav” (5 su “Iniziativa Licei”, 7 su “Formazione formatori”, 3 su 
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“Iniziativa stage - allievi disabili”); 3 scuole su “Iniziativa istituti alberghieri”; 2 scuole di 
cui seguiamo le attività di avvio dei Laboratori territoriali; 1 liceo coinvolto con le attività 
dell'ambasciata francese (liceo ESABAC); 1 liceo coinvolto per avvio progetto “alternanza 
Scuola Lavoro” con i designer. In tema di tirocini all’estero sono stati avviati i contatti con  
MIUR, Regione Piemonte, INPS, INAIL e le associazioni di categoria locali, finalizzati alla 
modellizzazione dei percorsi per la loro realizzazione. 

Sono state inoltre sviluppate le prime relazioni con l'Ambasciata di Francia per 
promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro tra studenti di licei “ESABAC” e imprese 
francesi. A tale riguardo nel 2016 è stato organizzato e realizzato un evento in cui 
imprese francesi e/o italiane, aventi rapporti economici-commerciali con la Francia, hanno 
potuto incontrare gli studenti dei licei ESABAC per coglierne le relative opportunità di 
collaborazione. 

È stata inserita sul sito internet camerale un'apposita sezione (che include una schede 
informativa), dedicata all'alternanza scuola lavoro. Si sono tenuti numerosi momenti 
seminariali rivolti a secondo dei casi a imprese, associazioni, studenti, docenti ed è stato 
realizzato un "vademecum informativo" sul tema dell'alternanza pubblicato sul sito 
camerale e sui siti degli altri soggetti che hanno collaborato all’iniziativa (associazioni di 
categoria, MIUR, INPS, INAIL), rivolto a imprese, studenti, scuole, enti vari. È stato inoltre 
avviato l'iter per ospitare presso questa Camera di commercio e presso il Settore 
"Sviluppo Filiere" alcuni ragazzi in Alternanza Scuola Lavoro. 

 
Indicatore 5.1 
Numero scuole e istituti professionali coinvolti in iniziative di alternanza 

(X≥20) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 
 

L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 
pienamente raggiunto (100%). 

 
Indicatore 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) 

 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 
 

L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 
pienamente raggiunto (100%). 

 

100% 80% 60% 40% 20% 
20 18 16 14 12 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         



Relazione sulla performance della Camera di commercio di Torino relativa all’anno 2016 

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 22 maggio 2017                                                                                          20 

Sintesi obiettivo 5: l’obiettivo n. 5 è stato pienamente raggiunto (100%). 

 
Obiettivo 6) diffondere l’utilizzo degli strumenti digitali per migliorare e 

semplificare il rapporto con l’utenza 
 
Linea strategica 5 - Miglioramento dell’efficienza interna e incremento delle entrate 
Principali attività e risultati. A fine 2016 le PEC in uscita dell'ente nel 2016 (quindi 

inviate da PEC non nominative) ammontavano a totali 20.651, dato in aumento rispetto ai 
valori registrati nel 2015, anno in cui le PEC ammontavano a n. 9.619. 

Nel corso del 2016 l’ente ha avviato un intervento – denominato “FOCUS CAMERA: 
dalla riorganizzazione della struttura alla reingegnerizzazione dei processi” presentato in 
Giunta il 29 febbraio – 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, in riferimento alla prima parte 
dell'anno (marzo 2016), l’ente ha eseguito una prima analisi delle criticità e delle relative 
soluzioni sui flussi di provvedimenti e sulla liquidazione fatture. Il flusso dei provvedimenti 
non firmati digitalmente è stato confermato e, per quanto riguarda il processo per la 
liquidazione fatture, dal 1 aprile è stato esteso a tutto l'ente l'applicativo XAC che 
consente la liquidazione delle fatture digitalmente. Nella seconda parte dell’anno è stato 
approvato un nuovo modello organizzativo in materia di acquisizione di beni e servizi, 
sono stati approvati modelli standard di provvedimenti comuni a più Aree, è stato definito 
il flusso per l'adozione di determinazioni firmate digitalmente e, infine, è stato ridefinito il 
flusso di informazioni tra dipendenti/autorizzatori e Settore Personale. E' stato, altresì, 
analizzato il flusso che verrà formalizzato per la redazione di delibere da firmare 
digitalmente.  

Per l’efficienza dei processi interni è inoltre proseguito lo sviluppo di azioni tese alla 
totale dematerializzazione dei documenti amministrativi; a tal fine infatti con 
deliberazione di Giunta n. 189 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il Manuale di 
conservazione dei documenti informatici dell’Ente. 

Si tratta di un documento che illustra dettagliatamente l’organizzazione dell’Ente in 
tema di gestione e conservazione documentale, i soggetti coinvolti ed i ruoli svolti dagli 
stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo di conservazione, la 
descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza 
adottate ed ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, 
nel tempo, del sistema di conservazione, documento che ha permesso di adeguare 
nell’Ente, recependo così le disposizioni del D.P.C.M. 3/12/2013 “Regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione” nonché quanto previsto in tema dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 85/2005, il sistema di conservazione già in 
uso. 
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Indicatore 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) 

 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
1,1 1 0,9 0,8 0,7 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 6.2 
Analisi  degli adattamenti che richiedono gli attuali procedimenti dell’ente per 

la digitalizzazione dei medesimi  (formalizzazione entro giugno 2016) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 
 

L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 
pienamente raggiunto (100%). 

 

Sintesi obiettivo 6: l’obiettivo n. 6 è stato pienamente raggiunto (100%)  
 
 
Obiettivo 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 

 
Linea strategica 5 - Miglioramento dell’efficienza interna e incremento delle entrate 
 
Principali attività e risultati. Nell’ambito dell’aggiornamento e pulizia  del RI/REA a 

fine 2016 le istanze di cancellazione riferite a imprese individuali e società, risultano 
essere pari a n. 1.955; il dato è superiore a quello registrato nel 2015, anno in cui le 
istanze di cancellazione sono state 1.632.  

Quanto alle pratiche telematiche, l'aumento di quelle registrate ai SUAP è stato del 
+26,73% rispetto all’anno precedente mentre la percentuale di pratiche telematiche 
presentate all’Albo Gestori ambientali ha raggiunto 99% del totale dell’istanze, contro il 
47% registrato nel 2015.  

Nel corso del 2016 è proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni. Al 
14/3/2016, le partecipazioni che la Camera di commercio di Torino deteneva si sono 

100% 80% 60% 40
% 

20% 

giu-16 lug-16 ago-16 sett-16 ott-16 
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ridotte a 25 società. La Giunta camerale (deliberazione n. 35 del 14/3/2016) ha inoltre 
stabilito di proseguire i confronti a livello Unioncamere e con le altre Camere di commercio 
per quanto riguarda le partecipazioni del sistema camerale e con gli altri enti locali, in 
particolare la Regione (anche attraverso le sue partecipate Finpiemonte spa e Finpiemonte 
Partecipazioni spa) e Unioncamere Piemonte e per quanto riguarda le altre società per lo 
sviluppo del territorio con l’obiettivo di monitorarle per razionalizzarle e accorpare le 
realtà analoghe o similari; ha inoltre deciso di proseguire con quanto prevede il piano di 
razionalizzazione delle partecipate anche in accordo e tenuto conto di quanto previsto nei 
rispettivi piani degli altri enti pubblici soci riservandosi di rivedere, eventualmente e se 
necessario, le decisioni assunte nel piano non appena saranno emanate le norme relative 
alla riforma delle Camere di commercio e alla luce di quanto prevedono le nuove norme di 
riordino della disciplina delle partecipazioni. Con deliberazione n. 110 dell’11/7/2016 è 
stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni detenute per la verifica dei requisiti 
giuridici indicati nell’articolo 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016. Inoltre nel corso del 2016 
sono stati emanati due importanti decreti legislativi: il n. 175 del 19/8/2016 “Testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica” e il n. 219 del 25/11/2016 “Attuazione 
delle delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”. Alla data del 31/12/2016 ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 
175/2016 le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del 
decreto hanno adeguato i propri statuti alle disposizioni dello stesso decreto (deliberazioni 
Giunta camerale n. 142 del 3/10/2016 e nn. 186, 187 e 191 del 19/12/2016). A fine 2016 
le partecipazioni detenute dalla Camera di commercio risultano diminuite: Torino Servizi 
in liquidazione, concluso il processo di liquidazione, è stata definitivamente cancellata dal 
Registro Imprese senza costi per l’ente camerale, è stato esercitato il recesso da Ima 
Piemonte; Eurofidi è stata posta in liquidazione. La Camera di commercio detiene quindi al 
31/12/2016 la partecipazione in 6 società in house del sistema camerale, 3 società non in 
house del sistema camerale, 7 società per la promozione e lo sviluppo del territorio, 4 
società dalle quali è stato esercitato il recesso e si è in attesa della liquidazione della 
quota e 4 società in fase di liquidazione. Alla luce delle nuove disposizioni e delle nuove 
funzioni riconosciute alle Camere di commercio si sta quindi provvedendo 
all’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società di cui all’articolo 
24 del D.Lgs. n. 175/2016. 

E' stata seguita la procedura di avvio del nuovo sistema di pagamento PagoPA sul 
Diritto Annuale 2016 (http://dirittoannuale.camcom.it/), collaborando con Infocamere per 
l'individuazione della tipologia di pagamento e per l'impostazione della nuova 
rendicontazione. Il nuovo portale e l’integrazione con pagoPA si inseriscono in un 
programma più ampio che Unioncamere sta conducendo con l’obiettivo di migliorare e 
semplificare i processi per le Imprese; tale programma prevedrà nel prossimo futuro 
anche l’utilizzo di SPID, il Sistema pubblico per la gestione delle Identità Digitale, per 
l'accesso ai servizi online di pubblica amministrazione e privati aderenti. 
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In riferimento alle richieste di finanziamento a valere su bandi nazionali e internazionali 
per l’anno 2016, al 27 maggio risultavano essere pari a 1.012.830,62 euro contro ai 
697.721 euro registrati in tutto il 2015. 

 
Indicatore 7.1 
Aggiornamento e pulizia registro imprese REA: numero di istanze di 

cancellazione presentate dall’ente nel 2016≥ numero di istanze di cancellazione 
presentate dall’ente nel 2015 

 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 7.2 
Aumento del numero delle pratiche telematiche presentate ai SUAP camerali 

(+ 5% rispetto all’anno 2015) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
5% 4% 3% 2% 1% 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 7.3 
Portare a regime la pratica telematica Albo Gestori ambientali (Percentuale 

pratiche telematiche superiore del 40% rispetto al 2015) 
 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
40% 35% 30% 25% 20% 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 7.4 
Definizione dei procedimenti inerenti gli incassi dell’ente e relativa 

formalizzazione (entro ottobre 2016) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
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100% 80% 60% 40% 20% 
40% 35% 30% 25% 20% 

 
Il target originariamente fissato, in quanto correlato all’introduzione completa del 

sistema di pagamenti elettronici, non è risultato raggiungibile in quanto il partner tecnico 
ha posticipato l'attività al 2017. 

Sintesi obiettivo 7: l’obiettivo n. 7 al netto dell’indicatore 7.4 che, per le ragioni 
indicate, non viene tenuto in considerazione, è stato pienamente raggiunto (100%). 

 

 
Obiettivo 8) favorire la diffusione di una cultura della trasparenza e di 

contrasto 
alla corruzione 
 
Linea strategica 5 - Miglioramento dell’efficienza interna e incremento delle entrate 
 
Principali attività e risultati. Dal monitoraggio effettuato a fine anno, al fine di 

adempiere alle disposizioni normative previste dalla Legge 190/2012, risulta che, a livello 
di ente, sono state applicate il 92% delle misure di prevenzione del rischio. 

Anche le iniziative previste per l'anno 2016 nel Piano trasparenza sono state 
integralmente realizzate. In particolare nella prima parte dell'anno è stato avviato il 
"Progetto Nuovi iscritti" così come sono stati individuati, prodotti e utilizzati sistemi per 
diffondere i temi dell'anticorruzione. 

 
Indicatore 8.1 
Formalizzazione ed implementazione delle  misure di prevenzione del rischio 

obbligatorie e discrezionali   (almeno l'80% delle misure incluse nel registro del 
rischio) 

 
 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 8.2 
Formalizzazione ed implementazione di iniziative in materia di trasparenza 

(almeno l'80% delle misure incluse nel piano trasparenza) 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
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L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 
pienamente raggiunto (100%). 

 

Sintesi obiettivo 8: l’obiettivo n. 6 è stato pienamente raggiunto (100%)  
 
 
 
Obiettivo 9) garantire l’attività di vigilanza sul mercato 
 
Linea strategica 5 - Miglioramento dell’efficienza interna e incremento delle entrate 
 
Principali attività e risultati. Nell’ambito della vigilanza sul mercato (operatori 

immobiliari) nel 2016, sono state istruite tutte le istanze ricevute (in totale n. 11). Le 
attività di vigilanza sul mercato sono proseguite, nel corso dell’anno 2016, concentrandosi 
sulla metrologia legale e sicurezza prodotti. In particolare, per quanto concerne la 
metrologia, è proseguita l’azione di vigilanza sugli impianti per la distribuzione stradale 
del carburante; complessivamente sono stati visitati 193 impianti, per verificare il rispetto 
delle norme in termini di omologazione degli strumenti utilizzati e controlli periodici 
previsti dalle norme stesse, quale garanzia di una leale transazione commerciale e tutela 
del mercato. 

Per ciò che attiene invece la sicurezza prodotti (progetto SVIM), la relativa Convenzione 
è stata integrata con ulteriori 2 prove di laboratorio e 2 controlli documentali. Nonostante 
l’affidamento abbia subito rallentamenti dovuti all’integrazione della procedura di acquisto 
iniziale e al fatto che sia stato necessario riavviare la procedura di acquisto con nuovi 
soggetti (per i controlli sul materiale elettrico, i laboratori che avevano inviato preventivo 
e per cui aveva già avuto esito positivo il controllo requisiti fornitori, non erano stati 
accreditati per la nuova Direttiva 2014/35/UE), tutte le attività indicate nella Convenzione 
approvata con delibera di Giunta n. 75 del 9/5/2016 sono state svolte nel corso dell’anno. 

Le attività di vigilanza hanno consentito di individuare una serie di prodotti non 
conformi, 7 tipologie di giocattoli e 5 prodotti per l’illuminazione; dette non conformità 
sono state segnalate al MiSE, autorità di vigilanza nazionale competente in materia, che 
ha prontamente inviato al fabbricante le richieste di conformazione, laddove possibile, o di 
ritiro del prodotto stesso dal mercato. 

 
Indicatore 9.1 
Numero istanze e segnalazioni istruite / Numero istanze e segnalazioni 

ricevute nell’ambito della vigilanza sul mercato (operatori immobiliari) 
(X≥90%).  

 
 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         
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Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 
 

L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 
pienamente raggiunto (100%). 

 
Indicatore 9.2 
Realizzazione del progetto SVIM Annualità 2015-2016 (Convenzione per 

l’attuazione del protocollo d’intesa UC Nazionale – MISE) (entro dicembre 2016). 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
SI         

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 

Sintesi obiettivo 9: l’obiettivo n. 9 è stato pienamente raggiunto (100%). 

 
Obiettivo 10) migliorare l’efficacia della comunicazione dei servizi erogati 

dall’ente 
 
Linea strategica 6 - Conoscenza e promozione dell’ente camerale sul territorio 
 
Principali attività e risultati. Nel 2016 la nuova piattaforma internet, pubblicata on 

line a fine 2015, è stata consolidata attraverso un lavoro di benchmark con gli editor del 
sito e una serie di richieste di intervento al fornitore InfoCamere al fine di migliorare le 
prestazioni e l’esperienza di fruizione del sito da parte dell’utenza. Le aziende 
complessivamente iscritte al nuovo sito sono passate dalle circa 5mila di cui più del 50% 
in modalità avanzata, registrate nella prima parte dell’anno, alle 8.818 registrate al 
31/12/2016. L’attività di aggiornamento del sito internet camerale è stata verificata con 
l’ausilio di check list trimestrali che sono state completate dalle diverse Aree e verificate a 
campione: in base a tale verifica è sempre risultato svolto più dell'80% delle attività di 
aggiornamento previste. 

Nel corso del 2016 sono state inoltre contattate tutte le nuove aziende iscritte al 
Registro Imprese attraverso lo strumento di mailing massivo Ma.Ma, per un totale di 
11.857 pec inviate periodo gennaio-ottobre 2016.  

Da fine aprile è disponibile il "nuovo" video istituzionale di 2 minuti che con 
un'infografica animata riassume tutte le attività camerali. Il video, prodotto internamente,  
a fine marzo è stato caricato anche su YouTube e sull’applicativo Wimbridge ed è stato 
utilizzato in oltre il 70% degli eventi organizzati dall'ente. 

100% 80% 60% 40% 20% 
90% 85% 80% 75% 70% 
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Nel 2016 la rassegna stampa quotidiana ha evidenziato 1.565 uscite stampa su 
quotidiani, periodici e portali web di news. Il risultato è eccellente (+100% rispetto allo 
scorso anno): in media la Camera di commercio è presente in 3 articoli ogni giorno.  

Per quanto riguarda infine la più recente attività sui social, Twitter ha ottenuto ottimi 
risultati nel 2016: quasi 2.000 follower complessivi, +88% rispetto al 2015. In crescita 
rispetto all’anno scorso anche le visualizzazioni (590mila rispetto a 432mila). 

 
Indicatore 10.1  
Numero di imprese contattate per comunicare attività camerali: più del 5% 

delle imprese attive iscritte al registro imprese al 31 dicembre 2016. 
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
5% 4,50% 4% 3,50% 3% 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

stato pienamente raggiunto (100%). 
 
Indicatore 10.2 
Realizzazione e diffusione di un breve video/infografica sui servizi dell’ente 

(proiezione in almeno il 70% degli eventi organizzati dall’ente).  
 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
70% 60% 50% 40% 30% 

 
L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 

pienamente raggiunto (100%). 
 
 
 
 
 
Indicatore 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). 

 
Grado di raggiungimento dell’indicatore 
 

100% 80% 60% 40% 20% 
80% 70% 60% 50% 40% 
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L’indicatore secondo la scala prevista in sede di approvazione degli obiettivi dell’ente è 
pienamente raggiunto (100%). 

 

Sintesi obiettivo 10: l’obiettivo n. 10 è stato pienamente raggiunto (100%). 
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2.3.2 I principali risultati sotto i profilo economico finanziario 
Per dare un quadro di sintesi anche sotto il profilo economico finanziario, riportiamo 

alcuni dati ricavati dal bilancio riaggregati sotto forma di grafici. 

E’ necessario premettere che l’attività dell’ente è stata fortemente influenzata dalla 
normativa recente:  il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, (convertito con Legge n. 
114 dell’11 agosto 2014) ha infatti ridefinito la principale fonte di finanziamento delle 
Camere di commercio stabilendo la riduzione del 35% dell’importo dovuto da parte di ogni 
impresa iscritta o annotata nei registri rispetto a quanto determinato per l’anno 2014 
rispettivamente del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017). 

 
Il primo grafico illustra il trend negli anni dei ricavi derivanti dal diritto annuale. 
 

Una finestra sul 2016: 
diritto annuale

Legge 114 (11 
agosto 2014), 

art. 28: 
riduzione del 

Diritto 
annuale

dovuto dalle 
imprese: 

2015 – 35%
2016 – 40%
2017 – 50%

Legge 114 (11 
agosto 2014), 

art. 28: 
riduzione del 

Diritto 
annuale

dovuto dalle 
imprese: 

2015 – 35%
2016 – 40%
2017 – 50%

 
 
Il secondo grafico illustra la conseguente modifica della composizione delle spese 

correnti, tra il 2015 e il 2016, a seguito della riduzione dei ricavi derivanti dal diritto 
annuale.  
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Una finestra sul 2015: 
composizione spese correnti

Una finestra sul 2016: 
composizione spese correnti

Consuntivo 2015
Consuntivo 2016

FUNZIONAMENTO: € 15.058.736,58  33%

TOTALE ONERI CORRENTI: 46.373.381,71
FUNZIONAMENTO: € 13.718.498,53  35%

TOTALE ONERI CORRENTI: 39.337.096,28

PERSONALE; 13.040.287,34; 
28%

INTERVENTI
ECONOMICI; 5.219.808,78; 

11%

AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI; 
13.054.549,01; 28%

FUNZIONAMENTO; 
10.383.090,06; 22%

Versamento riduzioni di 
spesa al Bilancio dello Stato; 

3.014.405,34; 7%

Imposte e tasse; 
1.661.241,18; 4%

 
Il terzo grafico fornisce il dettaglio della composizione delle spese di funzionamento 

negli anni. 

Una finestra sul 2016: 
composizione delle spese di 

funzionamento

 
 

Per completare l’analisi s’inserisce un’ulteriore grafico che evidenzia le risorse che l’ente 
ha dedicato al sostegno dell’economia del territorio negli anni. 



Relazione sulla performance della Camera di commercio di Torino relativa all’anno 2016 

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 22 maggio 2017                                                                                          31 

Interventi a sostegno 
dell’economia del territorio: 

andamento

 
Infine l’ultimo grafico rappresenta i costi del 2016 rispettivamente per il personale e per 

il funzionamento ripartiti fra quelli, direttamente o indirettamente, sostenuti per erogare 
servizi alle imprese e agli utenti e quelli per la struttura interna. 

 

Servizi alle imprese e 
struttura: la ripartizione dei 

costi (anno 2016)
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2.4 Le criticità e le opportunità 
I dieci obiettivi strategici per l’anno 2016 sono stati individuati con deliberazione di 

Giunta n. 221 del 14 dicembre 2015 e parzialmente modificati (unicamente con 
riferimento alla formulazione di un indicatore abbinato all’obiettivo n.7) con deliberazione 
n. 136 del 12 settembre 2016.  

Anche il Piano delle performance (in particolare, le schede allegate) è stato 
conseguentemente aggiornato. 

Quanto al contesto esterno in cui la Camera ha operato, va ricordato che nel 2016 è 
entrato in vigore il secondo scaglione del taglio diritto annuale previsto dalla legge n. 90 
del 24 giugno 2014 pari al 40% di quello stabilito per il 2014 (si è infatti ridotto da € 
44.123.592 nel 2014 a € 25.782.930 nel 2016). 

Nonostante questa forte contrazione l’ente, nel corso di tutto il 2016, ha cercato di 
mantenere i livelli qualitativi degli anni precedenti garantendo, seppure con meno risorse, 
un valido supporto alle imprese del territorio; ciò è stato possibile anche grazie al grande 
sforzo fatto dall’ente nel contenere gli oneri correnti che risultano infatti ridotti di 
complessivi € 7.036.285,43 rispetto al 2015. 
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Capitolo III 

Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti  

3.1 L’albero della performance  
La Relazione riprende l’albero della performance adottato nel Piano della performance 

per l’anno 2016; in particolare, negli allegati 1 e 2 sono riportati gli obiettivi di ente e 
quelli Segretario Generale che ne discendono e gli obiettivi del Segretario Generale con 
quelli delle singole Aree organizzative che ne discendono. 

3.2 Obiettivi strategici di triennio  
Nel 2016 è entrato a regime il Piano strategico pluriennale, approvato con deliberazione 

del Consiglio n. 10 del 20 luglio 2015, valido per il quinquennio 2015-2019 e strutturato in 
6 linee strategiche.  

Nel dicembre 2015, il testo del piano è stato integrato al fine di meglio individuare e 
descrivere, le  funzioni tipicamente amministrative dell’ente già precedenza ricomprese 
all’interno della linea 5 “Miglioramento dell’efficienza interna e incremento delle entrate”.  

Le principali attività ed i risultati conseguiti per ogni linea nel corso del 2016 sono 
riportati qui di seguito. 

 

Linea 1 – CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

Risultati 2016 

Si tratta di una linea sulla quale la Camera di commercio di Torino ha investito particolarmente nel corso del 
016, in quanto incrementare la conoscenza e il monitoraggio delle dinamiche evolutive, in campo sociale ed 
onomico, è stato ritenuto dai vertici politici dell’ente, un’attività fondamentale e propedeutica per la corretta 
ocazione delle risorse, divenute sempre più limitate. 

Costo sostenuto nel 2016: € 92.359 
 

Linea 2 – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Risultati 2016 

Nonostante la contrazione delle risorse, l’ente ha potuto realizzare alcune selezionate iniziative per la 
omozione del territorio (in particolare nei settori turismo e della enogastronomia). 

La Camera di Commercio ha investito in modo strumentale per la partecipazione al Salone del Gusto (22-26 
ttembre 2016), ed ha promosso l’eccellenza de i Maestri del Gusto in occasione di varie manifestazioni sul 
rritorio. 

Costo sostenuto nel 2016: € 971.704 
 

Linea 3 - INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Risultati 2016 

L’internazionalizzazione si conferma come una delle direttrici strategiche da presidiare a cura dell’Ente, tenuto 
nto del ruolo chiave che il supporto pubblico alle PMI in tale ambito può avere per sostenere la crescita sui 
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ercati esteri.  
Nel corso del 2016 le iniziative internazionali in nuovi mercati sono state molteplici.  
Macedonia, Iran, Cuba, USA, Svizzera, Myanmar, Australia è stato il mix tra paesi di tradizionale attività 

merale e nuovi mercati su cui si sono concentrate le attività di assistenza individuale e animazione 
mprenditoriale. 

Costo sostenuto nel 2016: € 328.334 
 

Linea 4 – SCUOLA FORMAZIONE LAVORO 

Risultati 2016 

Nell’ambito di questa “linea” del Piano strategico camerale, l’ente ha garantito l’operatività sul territorio 
ruttando le competenze interne e la rete di contatti consolidatisi nel tempo, che costituiscono un indubbio valore 
a mettere al servizio di tutti coloro che agiscono o dal lato della domanda o di quello dell’offerta di capitale 
mano. 

A fine 2016 le scuole ed istituti professionali coinvolti in iniziative di alternanza risultavano essere n. 22. 
 

Costo sostenuto nel 2016: € 12.200 
 

Linea 5 – MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA INTERNA E INCREMENTO DELLE ENTRATE 

Risultati 2016 

La legge di riordino del sistema camerale, oltre ai tagli già in vigore dagli anni precedenti, hanno impattato 
gnificativamente sulla programmazione anche dell’attività dell’anno in esame. Sono state di conseguenza molte 
azioni messe in campo dall’ente per migliorare l’efficienza nonostante le risorse decisamente più modeste.  

Costo sostenuto nel 2016: € 264.098 
 

Linea 6 – CONOSCENZA E PROMOZIONE DELL’ENTE CAMERALE SUL TERRITORIO 

Risultati 2016 

Nel Piano Strategico 2015-2019 compare per la prima volta una linea dedicata alla comunicazione della 
amera di commercio sul territorio. Per il 2016 sono state consolidate le attività avviate nel 2015 per aumentare 
conoscenza della mission dell’ente e soprattutto dei servizi a disposizione delle imprese. 
 

Costo sostenuto nel 2016: € 50.209 
 

 

I costi per ciascuna linea strategica, già riportati per le singole linee, sono riepilogati 
nella tabella sottostante.  
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3.3 Indicatori e modelli di benchmark nel medio periodo e prerequisiti  
Come ampiamente illustrato nel Piano della perfomance, dal 2011 la Camera di 

commercio di Torino, proseguendo un’impostazione generale adottata già da circa dieci 
anni nell’ambito delle proprie metodologie di misurazione e valutazione, ha deciso di 
rafforzare un concetto e un obiettivo particolarmente ambizioso. 

Il “Sistema Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione (SIPAV)” 
adottato dall’ente, nella parte dedicata al sistema di valutazione della performance, mira 
ad analizzare e valutare, anche attraverso specifici indicatori, la performance complessiva 
dell’ente, delle singole unità organizzative e di tutto il personale.  

Per performance complessiva annuale della Camera di commercio s’intendono i risultati 
complessivamente ottenuti sulla base delle risultanze degli indicatori di salute 
organizzativa e di qualità dei servizi all’utenza e dei risultati ottenuti sui dieci obiettivi 
strategici individuati per l’ente:  

 Indicatori di salute organizzativa: misurano il buon andamento dell’ente sotto il 
profilo economico e gestionale sulla base dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato (si 
ottiene un risultato positivo solo se almeno 4 dei 5 indicatori rispettano il livello minimo 
predefinito)  

 Indicatori di qualità del servizio offerto: individuano alcuni livelli di qualità che 
l’ente si impegna a raggiungere – e a migliorare nel tempo – per soddisfare le esigenze 
della propria utenza rispetto a tre macro tipologie di servizi: quelli delle Aree “Anagrafe 
economica”, “Promozione e Sviluppo del territorio” e “Tutela del Mercato e della fede 
pubblica” (si ottiene un risultato positivo solo se almeno 4 dei 5 indicatori rispettano il 
livello minimo predefinito)  
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 Indice progettuale strategico: misura i risultati in rapporto a 10 progetti 
strategici da realizzare nell’anno (si ottiene un risultato positivo solo se almeno otto dei 
dieci progetti della Camera di commercio vengono raggiunti).  

Si tratta di vedere realizzati, ogni anno, almeno l’80% degli standard di rendimento 
attesi: sia per quanto concerne i cinque indicatori finalizzati a misurare la “salute 
organizzativa", sia per quanto concerne cinque indicatori finalizzati a misurare la “qualità 
del servizio” all’utenza sia infine per gli obiettivi strategicamente più rilevanti (che, ogni 
anno, discendendo dalle indicazioni del piano strategico pluriennale e vengono definiti 
dall’ente). E’ questo il prerequisito che la Camera di commercio ha individuato come 
indispensabile per rendere servizi di qualità; solo il raggiungimento di questo pre-requisito 
consente che possano essere pagate, in esito al processo di valutazione, la retribuzione di 
risultato ed il premio incentivante la produttività. 

Per l’anno 2016 gli indicatori sono stati approvati con deliberazione camerale n. 221 del 
14 dicembre 2015unitamente agli obiettivi di ente; in particolare, i responsabili dei settori 
Bilancio ed entrate e Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione, hanno 
riproposto gli indicatori di performance dell’anno 2015 parzialmente rivisti rispetto agli 
anni precedenti, nella descrizione e nelle modalità calcolo, per tener conto delle modifiche 
organizzative che nel corso dell’anno hanno ridefinito la macro struttura dell’ente. 

Dal 2011 è l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che, avvalendosi dei risultati 
del controllo di gestione e di quelli forniti dalla struttura di supporto allo stesso OIV, 
verifica la performance annuale dell’ente.  

Alla fine del primo semestre del 2016 la struttura di supporto all’OIV ha effettuato una 
prima rendicontazione sull’andamento degli indicatori e sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi strategici annuali; una seconda (riferita a tutto il 2016) è stata quindi effettuata 
nel mese di aprile 2017. 

Si riportano qui di seguito i principali dati del monitoraggio finale fornendo anche un 
raffronto con gli indicatori del 2015. 
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     Tab. 1: indicatori dal 2015 

 

5 INDICATORI 
I SALUTE 
RGANIZZATIVA 

TARGET 

 
DATO 

2015 
ANNUO 

 
DATO 

2016 
ANNUO 

1. INDICATORE 
CONOMICO 
INANZIARIO DI 
IGIDITA' 

< 88% 81,69% 80,92% 

2. INDICATORE DI 
QUILIBRIO 
CONOMICO 
INANZIARIO  

< 39 32,97 34,38 

3. INDICE 
ISORSE UMANE < 35% 31,37% 32,85% 

4. INDICE 
ESTIONALE  DI 
SSENTEISMO 
OMPLESSIVO  

< 8% 5,71% 6,28% 

5. INDICE DI 
ISCOSSIONE 
IRITTO ANNUALE  

> 70% 73,39% 73,56% 

 
In un’ottica di continuità della rendicontazione dei dati, si procede ora ad un breve 

commento degli indicatori tenendo conto dei dati dell’anno 2015 e dei dati inseriti nel 
consuntivo 2016. 

 

1) L’indicatore economico finanziario di rigidità, è dato dal rapporto tra gli 
oneri correnti (al netto degli interventi economici e degli ammortamenti e 
accantonamenti) e i proventi correnti; rappresenta la quantità di risorse correnti (derivanti 
dalle attività tipiche dell’ente, principalmente rappresentate dal diritto annuale) destinate 
a finanziare le spese del personale e le spese di funzionamento. Il pre-requisito minimo 
deve essere inferiore all’88%; il dato consolidato del 2016 è di 80,92%, inferiore alla 
percentuale del 2015 dell’81,69%.  

In generale il dato migliora nonostante la riduzione dei ricavi, in gran parte dovuta alla 
riduzione dell’importo del diritto annuale previsto dal Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90. 
Infatti l’importo annuale per le imprese è stato ridotto per il 2016 del 40% rispetto al 
2014. A livello di bilancio il dato consuntivo del diritto annuale è diminuito da euro 
44.123.592,46 del 2014 ad euro 25.782.930,29 del 2016 con una riduzione percentuale 
del 41,57%. Se il medesimo dato lo si paragona al 2015 (totale diritto annuale, euro 
28.183.595,55) la percentuale è del 5,44%. La riduzione dei ricavi che sul totale risulta 
pari al 6,33% è stata controbilanciata dalla riduzione degli oneri correnti passati da euro 
32.419.314,94 del 2015 ad euro 30.080630,47 del 2016 con una riduzione percentuale 
del 7,21%. In particolare il costo del personale passa da euro 13.040.287,34 del 2015 ad 
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euro 12.525.427,23 del 2016 con una riduzione percentuale del 3,95% (nel corso del 
2016 l’ente non ha sostituito il personale cessato nel 2015). 

Ancora più incisiva è stata la riduzione dei costi di funzionamento che è passata da euro 
12.316.771,27 del 2015 ad euro 11.319.920,04 del 2016 con una riduzione percentuale 
del 8,09%. 

2) L’indice di equilibrio economico-finanziario è determinato dalla sommatoria 
tra due indicatori distinti: l’indice risorse umane – rappresentato dal rapporto tra costi del 
personale (a tempo indeterminato, determinato e somministrato) e proventi correnti – e 
l’indice di equilibrio medio dimensionale – definito nel rapporto assoluto tra il numero dei 
dipendenti in servizio per mille e il numero di imprese attive iscritte al registro delle 
imprese. Il pre-requisito richiesto deve essere inferiore a 39; il dato consolidato 2016  è di 
34,38, largamente al di sotto del minimo.  

Per quanto riguarda la prima componente dell’indicatore, l’indice economico-strutturale, 
la riduzione del costo del personale (dato a numeratore) pari ad euro 233.658,98 non è 
sufficiente a compensare la diminuzione del denominatore rappresentato dai ricavi, 
riduzione pari ad euro 2.511.138,73. 

Per quanto riguarda la seconda componente, l’indice medio di equilibrio dimensionale 
pari a 1,60 nel 2015 è passato ad 1,56 nel 2016: in questo caso sono diminuiti sia il 
numero dei dipendenti in servizio per mille che il numero di imprese attive nella provincia. 
Il numero dei dipendenti è passato da 316 del 2015 al 306 del 2016, mentre le imprese 
attive sono passate da 197.084 del 2015 a 195.671 del 2016 con un decremento 
percentuale pari a 0,72%.  

3) L’indice risorse umane rappresenta un aspetto particolare del precedente 
indice ed è individuato nel rapporto tra i costi del personale e i proventi correnti; la 
condizione minima richiesta è che la percentuale risultante dal rapporto così individuato 
sia inferiore al 35% e il dato consolidato 2016, pari al 32,85%, ne è abbondantemente al 
di sotto. Il motivo di tale risultato è dovuto principalmente alla riduzione dei ricavi correnti 
seppur mitigato dalla riduzione del costo del personale.  

4) L’indice gestionale di assenteismo complessivo è calcolato considerando 
tutti i tipi di assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente autorizzate, come previsto 
dalle disposizioni contrattuali o dalla legge. Le assenze "obbligatorie" (ferie e periodi di 
congedo maternità) sono escluse dal calcolo perché, non consentendo al dipendente la 
facoltà di decidere se assentarsi o meno, non individuano "situazioni patologiche 
organizzative", ma rappresentano un valore tutelato dalla legge. È invece considerata 
l’assenza per malattia, in quanto, pur non essendo “a scelta” del dipendente, è 
storicamente importante ai fini della determinazione degli indici di assenteismo. 
L’indicatore è calcolato anche con riferimento ai dirigenti, oltre che ai dipendenti a tempo 
determinato e indeterminato ed è misurato in giorni anziché in ore. Il dato è quello 
pubblicato sul sito web in ottemperanza all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 33/2013. La 
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condizione minima è che il valore percentuale sia inferiore all’8%: nel 2016 è pari a 
6,28%. 

5) L’indice di riscossione del diritto annuale esprime il tasso di pagamento 
spontaneo del diritto annuale, con esclusione delle annualità pregresse, da parte del 
tessuto imprenditoriale provinciale; è definito dal rapporto tra il diritto annuale riscosso 
(rappresentato dalle reversali di incasso) e il diritto annuale dovuto. Il pre-requisito 
richiesto è che la percentuale di riscossione sia maggiore del 70% e il dato 2016 è 
73,56%, in linea con il valore assunto nell’anno precedente (2015 pari al 73,39%).  

 

Di seguito il dettaglio degli indicatori di qualità del servizio offerto all’utenza. 

5 INDICATORI DI 
QUALITA' DEI SERVIZI  TARGET DATO  

ANNO 2015 
DATO  

ANNO 2016 

1. TEMPI DI ATTESA 
DELL'UTENZA DEI 
SERVIZI DELL'AREA 
ANAGRAFE ECONOMICA 

15 
MINUTI 

4 MINUTI E 43
SECONDI 

3 MINUTI E 
59 SECONDI 

2. TEMPI DI EVASIONE 
DELLE PRATICHE 
REGISTRO IMPRESE 
CON ISCRIZIONE AD 
EFFICACIA 
COSTITUTIVA 

2 GIORNI 1,9 GIORNI 1,9 GIORNI 

3. % DI 
SODDISFAZIONE 
DELL'UTENZA CHE 
PARTECIPA AI 
SEMINARI E CORSI 
ORGANIZZATI 
DELL'AREA SVILUPPO 
DEL TERRITORIO E 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

70% 96% 98% 

4. % DI 
SODDISFAZIONE 
DELL'UTENZA SUI 
SERVIZI DELL'AREA 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

80% 97% 98% 

5. % DI 
SODDISFAZIONE 
DELL'UTENZA  CHE 
PARTECIPA AI 
SEMINARI E CORSI 
ORGANIZZATI 
DELL'AREA ANAGRAFE 
ECONOMICA 

70% 98% 99% 
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6) Tempi di attesa dell’utenza dei servizi dell’Area Anagrafe economica: 

misura il tempo medio di attesa dell’utenza dei servizi resi dall’Area Anagrafe economica 
ed è calcolato dal ritiro del numero presso il dispositivo “elimina code” all’accoglienza allo 
sportello, attraverso il rapporto tra il totale dei tempi di attesa e il numero di utenti 
serviti. 

Come gli anni precedenti, il dato rileva anche l’attività relativa ai Brevetti e Marchi 
(settore Innovazione e Bandi, che fa parte dell’Area Sviluppo del territorio e Regolazione 
del Mercato) e, a decorrere dal mese di aprile, Protesti (Settore Sanzioni e Protesti, Area 
Risorse finanziarie e Provveditorato; gli utenti serviti a decorrere da aprile sono stati 1589 
con un tempo medio di attesa di 4.15 minuti). 

Nel 2016 sono stati serviti  (tramite il sistema informatico di rilevazione code) 
31.593 utenti a fronte di 35.060 serviti nel 2015; la flessione maggiore nel numero degli 
utenti serviti allo sportello si è registrata sugli utenti del servizio brevetti e marchi e su 
quelli de registro imprese ed è in parte temperata dall’inserimento nel monitoraggio degli 
utenti del servizio protesti.  

Il pre-requisito richiesto è che il tempo medio di attesa dell’utenza sia inferiore a 15 
minuti; il dato medio complessivo del 2016 è pari a 3.59 minuti. Il target è quindi 
ampiamente soddisfatto. 

7) Tempi di evasione delle pratiche Registro imprese con iscrizione ad 
efficacia costitutiva misura il tempo medio impiegato per elaborare le pratiche la cui 
iscrizione nel Registro imprese produce direttamente i relativi effetti giuridici relativi 
all’atto iscritto ed è ottenuto dal rapporto tra il numero totale dei giorni necessari 
all’evasione delle pratiche e il numero totale delle pratiche evase; la condizione richiesta è 
di due giorni e il dato relativo al 2016 è di 1,9 giorni: in linea con il dato definitivo 
dell’anno 2015  anch’esso attestato su 1,9 giorni. 

8) Percentuale di soddisfazione dell’utenza che partecipa ai seminari e corsi 
organizzati dall’Area “Sviluppo del territorio e Regolazione del mercato” misura la 
soddisfazione dell’utenza che partecipa ai seminari e corsi organizzati dall’Area, attraverso 
la compilazione di questionari di gradimento al termine di ogni singola iniziativa. Il pre-
requisito minimo richiesto è che gli utenti soddisfatti siano almeno il 70% del totale; la 
percentuale di soddisfazione del 2016 è del 98%. 

9) Percentuale di soddisfazione dell’utenza che usufruisce dei servizi 
dell’Area “Sviluppo del territorio e Regolazione del mercato” misura il grado di 
soddisfazione dell’utenza sui servizi erogati dall’Area, ed è misurata sia attraverso 
rilevazioni periodiche (per esempio per servizi allo sportello), sia attraverso la 
somministrazione di questionari in occasione dell’organizzazione di eventi. A seconda del 
tipo di servizio offerto, la rilevazione può avvenire tramite la somministrazione di 
questionari cartacei o tramite la compilazione on-line da parte degli utenti. La condizione 
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minima richiesta è che l’80% degli utenti siano soddisfatti, e la percentuale di 
soddisfazione del 2016 è del 98%. 

10) Percentuale di soddisfazione dell’utenza che partecipa ai seminari e corsi 
organizzati dall’Area “Anagrafe economica” misura la soddisfazione dell’utenza che 
partecipa ai seminari e corsi organizzati dall’Area, attraverso la compilazione di 
questionari di gradimento al termine di ogni singola iniziativa. Il pre-requisito minimo 
richiesto è che gli utenti soddisfatti siano almeno il 70% del totale, e la percentuale di 
soddisfazione del 2016 è pari al 99%. 

 
Visti questi dati sugli indicatori e l’analisi sugli obiettivi strategici per l’ente nel 2016 

(riportata al punto 2.3.1, di questa Relazione), verificata la correttezza dei dati utilizzati, 
l’Organismo Indipendente di Valutazione, con relazione del 3 maggio 2017, ha certificato il 
rispetto dei target fissati per ciascuno dei 10 indicatori ed il raggiungimento di 9 dei 10 
obiettivi di ente.  

In coerenza con quanto previsto dal ROUS e dal SIPAV, l’attività di certificazione dei 
risultati dell’ente da parte dell’OIV costituisce condizione necessaria per poter procedere 
all’erogazione della retribuzione di risultato e del compenso incentivante. 

 

3.4  Obiettivi dell’ente e del Segretario Generale: rinvio all’allegato 1 
Obiettivi e risultati del Segretario Generale sono riportati nella tabella di cui all’allegato 

1; si tratta della medesima alberatura proposta nel Piano della performance (che vede 
collegati obiettivi dell’ente con quelli del Segretario Generale), con l’integrazione di una 
sintesi dei risultati raggiunti per i singoli obiettivi. 

 

3.5 Principali risultati in materia di trasparenza e integrità  
I principali risultati in materia di trasparenza e integrità riferiti all’anno 2016, come 

emerge anche dall’analisi dei risultati sugli obiettivi del Segretario Generale, sono stati la 
predisposizione e l’approvazione del Piano sulla trasparenza e sull’integrità, la 
realizzazione della giornata sulla trasparenza nonché l’approvazione dell’aggiornamento 
del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

In conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità per il 2016 è stato approvato contestualmente al 
piano triennale di prevenzione della corruzione al quale è stato allegato quale parte 
integrante: entrambi i documenti sono pubblicati sul sito camerale. 

Le iniziative in materia di trasparenza programmate per l’anno 2016 sono state 
realizzate integralmente.  

Quanto alla giornata sulla trasparenza, anche la sesta edizione di questo evento è stata 
dedicata ad informare il Consiglio e la Giunta camerale nel corso della seduta del 19 
dicembre 2016; per consentire l’accesso alle informazioni rese note durante la giornata, è 
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stata pubblicata sul sito una sintesi dei progetti e i principali dati dell’ente per l’anno 
2016. 

 

3.6 Obiettivi delle Aree organizzative: rinvio all’allegato 2 
Obiettivi e risultati dei dirigenti (che vanno a formare la performance organizzativa 

delle singole Aree) sono riportati nella tabella di cui all’allegato 2; si tratta della medesima 
alberatura proposta nel Piano della performance (che vede collegati gli obiettivi del 
Segretario Generale con quelli dei singoli dirigenti), con l’integrazione di una sintesi dei 
risultati raggiunti per i singoli obiettivi. 

Per quanto riguarda il contenuto dell’attività istituzionale portata avanti dalle Aree e dai 
settori che le compongono, si rinvia a quanto illustrato nel Piano della performance. 

 

3.7 Obiettivi individuali 
La Relazione sulla performance è chiamata a fornire informazioni sintetiche sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente e, in particolare, sul 
grado di differenziazione delle valutazioni individuali. 

La Camera di commercio di Torino, applicando sin dall’anno 2002 un più ampio e 
coordinato “Sistema di Valutazione permanente – SVP”, valuta le performance dei 
dipendenti evitando ogni forma di erogazione di compensi accessori sulla base di 
automatismi comunque denominati ma valorizzando i dipendenti con performance elevate 
quale risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale 
prestazione lavorativa. 

A decorrere dall’anno 2011 l’ente ha provveduto, ove necessario, ad adattare il proprio 
sistema di valutazione ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 attraverso l’approvazione 
del “Sistema Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione (SIPAV)”. In tale 
documento sono state descritte le metodologie ed i sistemi di valutazione relativi 
all’organizzazione (analisi dei processi e dei meccanismi di funzionamento, descrizione e 
valutazione delle posizioni, analisi e “mappatura” delle competenze necessarie per la 
struttura organizzativa, valutazione della performance organizzativa, indagini sul “clima 
organizzativo”, ecc.) e alle persone, dalle fasi selettive a quelle relative ai piani di sviluppo 
professionale e meritocratico (valutazione delle competenze e attitudini, colloqui 
motivazionali e verifica delle aspettative professionali delle persone, valutazione del 
potenziale, delle prestazioni o performance individuali, analisi delle esigenze formative, 
ecc.). 

La metodologia adottata risponde alla necessità di garantire una gestione 
estremamente attenta delle risorse disponibili, al fine di consentire – contestualmente – la 
garanzia dell’efficacia organizzativa dell’ente, il riconoscimento e la valorizzazione delle 
competenze, delle responsabilità e delle performance dei dipendenti, mantenendo un 
sistema premiante non governato dal principio dell’egualitarismo (sistema di ricompensa 
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indipendente dalla posizione e dai contributi forniti) ma dal valore dell’equità (giusta 
correlazione posizione/contributi-ricompensa). 

Le modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione (variabile nel tempo) 
collegata ai risultati specifici/gestionali e al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
(anch’essi variabili nel tempo), vengono individuate secondo criteri e sistemi di 
valutazione che garantiscono un obiettivo riconoscimento della retribuzione variabile in 
relazione alla qualità della performance e alla sua variabilità nel tempo. 

Il “Sistema Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione (SIPAV)”, nella 
parte dedicata al sistema di valutazione della performance mira ad analizzare e valutare, 
anche attraverso specifici indicatori, la performance complessiva dell’ente, delle singole 
unità organizzative e di tutto il personale dell’ente. 

Come illustrato al punto 3.2 di questa Relazione, per performance annuale della 
Camera di commercio s’intendono i risultati complessivamente ottenuti sulla base delle 
risultanze degli indicatori di salute organizzativa e di qualità dei servizi all’utenza e dei 
risultati ottenuti sui dieci obiettivi strategici individuati per l’ente. 

Ogni anno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), avvalendosi dei risultati del 
controllo di gestione o di apposite strutture all’interno dell’ente, valuta il rispetto di tutte 
le condizioni richieste per l’erogazione del premio di produttività correlato alla 
performance organizzativa e individuale.  

Al fine di accrescere la cultura della performance collegata direttamente ai risultati 
ottenuti dal singolo dipendente che assume valore solo a fronte della qualità complessiva 
della performance “di squadra”, i premi collegati alla performance del personale sono 
strettamente correlati per una percentuale pari rispettivamente al 20% per il personale 
dirigente e al 40% per il restante personale alla “performance organizzativa” intesa quale 
risultato complessivo della Camera di commercio di Torino (individuato anche in rapporto 
alla valutazione del Segretario Generale) e al risultato complessivo dell’Area di 
appartenenza, solo per il personale non dirigenziale (individuato anche in rapporto anche 
alla valutazione del dirigente responsabile dell’Area stessa nella misura, rispettivamente, 
del 25% e del 15% e varia – in incremento o decremento – al variare del risultato 
complessivo dell’ente e dell’unita organizzativa). 

Per quanto concerne la valutazione della performance individuale il processo è 
governato attribuendo a ciascun dipendente specifici obiettivi individuali che rispondano 
alle caratteristiche di essere sfidanti, misurabili, raggiungibili e portino risultati sostanziali 
e miglioramenti per i servizi offerti all’utenza o per l’organizzazione interna. Ciascun 
obiettivo si articola in azioni (il “cosa”), comportamenti da adottare (il “come”), parametri 
di misurazione e “peso percentuale” rispetto al totale degli obiettivi assegnati alla 
persona. 

A fronte degli obiettivi assegnati, ogni dipendente nei primi mesi dell’anno successivo a 
quello di riferimento viene valutato (ed eventualmente premiato) al termine delle varie 
fasi del processo di gestione per obiettivi (assegnazione obiettivi, verifica intermedia sullo 
stato d’avanzamento obiettivi, valutazione finale).  
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La valutazione è differente per ciascun dipendente e si articola – così come previsto 
dalla metodologia adottata – su una scala di 7 valori possibili di risultati attesi, che 
verranno poi ridefiniti in base alla ponderazione correlata al peso percentuale di ciascun 
obiettivo. 

 
La valutazione finale della performance – organizzativa e individuale – avviene 

utilizzando una scala di valutazione che vede tre macro-fasce di riferimento con valori da 
un minimo di 0 (= risultato negativo) ad un massimo di 6 (= risultati eccellenti 
nettamente superiori alle attese): 

- fascia bassa: valutazione finale pari a 0 o 1 

- fascia media: valutazione finale pari a 2, 3 o 4  

- fascia alta: valutazione finale pari a 5 o 6. 

 

 
Con il punteggio 0 o 1 il livello della prestazione non consente di attribuire alcun 

compenso. Solo coloro che ottengono il punteggio più alto “6” ottengono l’importo 
massimo previsto a budget e predeterminato dalla metodologia di valutazione. 

Dalla consultazione dei dati di dettaglio di ciascun anno si può affermare che il sistema 
adottato dall’ente sin dall’anno 2002 sulla valutazione e premiazione delle performance 
del personale camerale contiene diverse analogie con quanto richiesto oggi dalla 
normativa di riforma in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. 
Risulta adeguato per premiare le elevate professionalità presenti all’interno della Camera 
di commercio di Torino coerentemente all’elevato standard delle competenze necessarie e 
ai servizi da erogare (l’87% del personale è laureato o diplomato; dall’anno 2006 il 
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personale viene selezionato con procedure di assessment center che consentono di 
verificare in maniera completa le caratteristiche possedute o potenzialmente presenti nel 
candidato, analizzando pertanto non solo le conoscenze – il “sapere” – ma, anche e 
soprattutto, le capacità – “il saper fare” – e il comportamento/attitudine richiesto dal 
mestiere – il “saper essere” –, e in linea più generale, le caratteristiche selettive previste 
dalla normativa vigente in merito all’analisi delle competenze professionali). 

Quanto all’anno 2016, in sede di contrattazione decentrata è stata destinata la cifra 
massima di € 822.887,90 per il personale non dirigente mentre per il personale dirigente 
la cifra destinata al finanziamento della retribuzione di risultato è pari a €  42.861,52. La 
Giunta, previa verifica del raggiungimento di specifici risultati, provvederà a quantificare 
l’esatto importo da rendere disponibile. 

In una logica di continuità, dal 2002 è stata confermata una particolare attenzione alla 
differenziazione delle valutazioni della performance e quindi al riconoscimento ed alla 
valorizzazione delle competenze.  

Dal grafico sottostante, infatti, emerge il grado di differenziazione utilizzato nella 
valutazione delle performance individuali realizzate nel corso dell’anno; in particolare si 
evidenza che solo il 13,2% ha ottenuto la valutazione massima 6 che certifica l’eccellenza 
della performance individuale mentre il 9% si posiziona nei punteggi più bassi della scala 
di valutazione per valutazione assolutamente negativa ovvero per prestazione non 
valutabile perché relativa ad un arco temporale non sufficiente per l’ottenimento di 
risultati significativi e quindi per l’erogazione di premi o infine per una valutazione della 
performance, correlata ad obiettivi sfidanti, in linea con le attese pur con margini di 
miglioramento e conseguente erogazione del premio. Il restante personale è stato 
valutato in maniera positiva e si colloca all’interno degli altri punteggi della scala, ma 
anche in questo caso il processo di valutazione ha garantito un’ulteriore differenziazione 
collocando il 41,5% del personale in una valutazione positiva completamente in linea con i 
risultati attesi ed un ulteriore 36,3% del personale in una valutazione con risultati positivi 
nettamente superiori ai risultati attesi. 
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Si segnala che, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 33/2013, la Camera di commercio di Torino 

pubblica sul proprio sito web l’ ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti anno per anno 
oltre ai dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti. 



Relazione sulla performance della Camera di commercio di Torino relativa all’anno 2016 

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 22 maggio 2017                                                                                          47 

Capitolo IV 

Risorse, efficienza ed economicità 
 
Nella prima parte di questa Relazione (paragrafo 2.3) è stato fornito un quadro di 

sintesi sull’utilizzo delle risorse da parte di questo ente nel corso del 2016; i grafici 
proposti consentono di vedere la ripartizione delle spese correnti della Camera di 
commercio nel 2016 (suddivise fra interventi economici, costi di funzionamento, costi 
riferiti al personale, ammortamenti e accantonamenti), l’andamento negli anni degli 
interventi a sostegno dell’economia ed i costi del 2016 ripartiti fra costi che, direttamente 
o indirettamente, sono stati sostenuti per erogare servizi alle imprese e agli utenti e costi 
per la struttura interna. 

L’insieme di questi dati, come già evidenziato, anche per l’anno 2016 è fortemente 
condizionato dal taglio del diritto annuale divenuto operativo, il percentuale crescente, dal 
2015.  

Per tale ragione, l’efficienza e l’economicità dell’azione dell’ente nell’anno 2016 non è 
raffrontabile con quella degli anni precedenti ma può essere indirettamente ricavata sia 
dall’analisi degli indicatori di salute organizzative (sopra analizzati) sia dall’analisi della 
struttura patrimoniale e finanziaria - e dei relativi indicatori - sviluppata nell’ambito delle 
Relazione sulla gestione e sui risultati approvata in allegato al bilancio consuntivo 2016. 

 
 

Capitolo V 

Pari opportunità 
 
Nel corso del 2011 è stato costituito il Comitato unico di garanzia (CUG) che 

sostanzialmente ha assorbito le funzioni del Comitato per le pari opportunità e del 
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing; nel corso 2016 il comitato si è 
regolarmente riunito. 

Sempre da punto di vista interno all’ente, sono stati realizzati i percorsi di 
reinserimento specifici per i dipendenti diventati genitori. 

La Camera di commercio di Torino prevede infatti che le neomamme, nel momento 
della ripresa dell’attività lavorativa, effettuino un percorso di reinserimento appositamente 
studiato per ciascuna di loro e corredato da specifici interventi formativi. 

Nel 2016 è proseguito il telelavoro, dando seguito a un progetto partito in via 
sperimentale sin dal 2009 e ampliato negli anni. Il progetto è nato per consentire di 
conciliare i tempi famiglia–lavoro mantenendo un soddisfacente ruolo lavorativo e 
riducendo l’esigenza di ricorrere al part-time. Dal 2012, in vista della chiusura di alcune 
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sedi decentrate dell’ente, il progetto ha trovato nuovo impulso; nel 2016 sono attive 18 
postazioni (ulteriori dettagli sull’utilizzo del telelavoro sono pubblicato sul sito 
istituzionale).  

E’ anche proseguita l’attività del Comitato per l’imprenditoria femminile, organismo 
operativo presso la Camera di commercio di Torino dal 2001 che ha il compito di 
individuare strumenti idonei a promuovere la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili 
del territorio, nonché creare una rete di sinergie con altri enti e/o istituzioni del territorio 
che permettano di rafforzare il ruolo delle donne nel mondo dell’imprenditorialità.  

Con riferimento al personale, è stata svolta un’indagine sul benessere organizzativo, il 
grado di condivisione del sistema di valutazione e la valutazione del superiore gerarchico. 
L’indagine, finalizzata a rilevare informazioni sull’amministrazione e ad individuare aree di 
criticità, ha raccolto spunti per programmare e realizzare interventi di miglioramento sia 
della qualità della vita lavorativa sia dell’efficacia ed efficienza organizzativa. I dipendenti 
che hanno risposto al questionario inviato nel giugno scorso danno giudizi molto più 
positivi della media del sistema camerale. Più basse della media anche le situazioni di 
malessere legate al lavoro quotidiano. Conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, corretta 
informazione relativa alla valutazione del proprio lavoro, sensibilità del superiore ai 
bisogni personali: sono tra le valutazioni maggiormente positive che emergono 
dall’indagine sul benessere organizzativo.  
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Capitolo VI 

Il processo di redazione della Relazione sulla 
performance 

 

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
In occasione della revisione organizzativa divenuta operativa dal 1° aprile 2015 

l’attività di supporto all’OIV è stata concentrata nel settore “Progetti direzioniali, sistemi di 
controllo interno e di gestione”. 

La presente Relazione è stata costruita avvalendosi, fra l’altro, dei dati del bilancio e 
della relativa Relazione al bilancio, dei monitoraggi e della verifica finale sulla performance 
organizzativa dell’ente nonché, più in generale, delle schede di valutazione del personale 
(tutte gestite a livello informatico). 

Il testo, ultimato all’inizio del mese di maggio, è stato quindi condiviso con il Segretario 
Generale e con l’OIV,  e viene sottoposto all’organo politico (che lo farà proprio con 
un’apposita deliberazione). 
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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 
STATISTICA 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  

Risultati 2016 Segretario Generale ob. 1 

- È stato individuato e costruito un cruscotto sui principali indicatori statistici della città metropolitana torinese che viene aggiornato trimestralmente. Questo strumento, scaricabile dal sito 
internet camerale (http://www.to.camcom.it/cruscotto-economico-torinese), sarà arricchito nel tempo anche dai principali dati economici elaborati dalle Associazioni di categoria del territorio. 

- Realizzate le seguenti presentazioni: indagine sulle ricadute olimpiche a dieci anni dall'evento (presentato a cura del presidente, 28 febbraio 2016); natimortalità imprenditoriale (7 marzo 
2016); il 13 giugno 2016 la presentazione della ricerca "Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi"; Osservatorio sulla componentistica autoveicolare italiana 2016 (25 ottobre 2016), Lo 
stato di salute delle cooperative torinesi (5 dicembre 2016), Investitori lungimiranti incontrano gli imprenditori del Made in Italy (6 dicembre 2016). Coordinata la predisposizione della 
presentazione della ricerca sul commercio on line, realizzata per l'Osservatorio provinciale sulla contraffazione in provincia di Torino. 

Con delibera di Giunta n. 60 del 18/4/2016, il Comitato per l’imprenditorialità sociale, già Osservatorio sull'economia civile, ha rinnovato la sua struttura, in forma più ristretta rispetto al 
passato. Successivamente all'insediamento del Comitato, sono stati organizzati alcuni incontri, con stakeholders e referenti politici del territorio al fine di individuare le linee di azione. E' stato 
quindi predisposto il materiale per la redazione del piano strategico triennale e definite le linee di attività da sviluppare nel primo anno di attività. 
 
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) 
 

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 
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Riferimento al Piano 
Strategico OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

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 internazionale di B2B 
fra designer locali e aziende 
manifatturiere internazionali 
(entro dicembre 2016) 

strumento "osservatorio alberghiero" 

Risultati 2016 Segretario Generale ob. 2 

- Gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento allo Sportello Nuove Imprese nell’anno 2016 sono stati 726 
- Le iniziative di formazione specifica per futuri imprenditori sono state in totale n.7. In particolare si segnalano: Come avviare un'impresa artigianale (27 gennaio), Legalità e responsabilità. 

Una grande opportunità per le imprese (22 febbraio), Il packaging tra norme e creatività (21 aprile), Il Business Plan: finalità e contenuti (2 e 3 maggio), Parliamo di impresa: training per la 
nuove imprenditorialità (19 e 20 ottobre), Il web marketing per l'impresa (30 novembre e 1 dicembre) e E-commerce per l'impresa (14 e 15 dicembre). 

- In modo strumentale per la partecipazione al Salone del Gusto (22-26 sett 2016) è stata avviata negli ultimi giorni di giugno una iniziativa di Digital Marketing a favore del progetto Maestri 
del Gusto. Sono state realizzate degustazioni con il coinvolgimento dei Mastri del Gusto, a Messer Tulipano, in occasione di Convegno sulla Legalità, in un'edizione Nilab e nel corso 
dell'importante momento promozionale dell'ultima tappa del Giro d'Italia, presso il Media Centre ospitato dal Centro Congressi Torino Incontra. Sono stati realizzati 85 incontri/degustazioni 
con Maestri del Gusto e n. 3 iniziative collegate al Salone del Gusto: "Le mani dei Maestri”, "Food Mood", "Enoteca Diffusa in San Salvario".  

- E' stata realizzata la nuova selezione alberghi per marchio YES in seguito alla realizzazione delle seguenti attività: - condivisione della progettualità con ISNART, Turismo Torino, le 
associazioni degli albergatori - contrattualizzazione con ISNART del rapporto economico - definizione attività e tempistiche. 

- E' stato realizzato un evento internazionale di B2B nell'ambito di Operae (novembre 2016). Ha coinvolto 56 designer e 26 imprese internazionali. 
- Lo scorso 5 ottobre a seguito della conferenza stampa di presentazione dei dati del 2015, il vertice istituzionale ha chiesto agli uffici di valutare l’estensione dell’Osservatorio all’Alta Valle di 

Susa organizzando una riunione con i sindaci. E’ stata perciò organizzata una prima riunione presso la sede della Camera di Commercio di Torino che ha visto coinvolti sindaci, associazioni, 
consorzi, Turismo Torino e Provincia durante la quale i sindaci hanno chiesto di sensibilizzare le aziende del territorio sul progetto. Tra il 2015 e il 2016 si sono tenute riunioni a Sestriere e 
Bardonecchia con il fornitore del servizio (RES), ed è stato illustrato il progetto a tutti gli alberghi dell’Alta Valle di Susa. 

 
 
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 

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 
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Riferimento al Piano 
Strategico OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

delle imprese in esso inserite 
 

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 

Risultati 2016 Segretario Generale ob. 3 

- Nel 2016 le iniziative internazionali in nuovi mercati sono state: un evento di apertura del progetto Paese "Australia"; il seminario Myanmar con accoglienza buyer a maggio;organizzata la 
missione aziendale a novembre. Attivato lo sportello assistenza in collaborazione con la Camera di commercio Italia Myanmar. Seguite 20 aziende; organizzato un seminario "Focus Francia" 
in collaborazione con Urban Centre. Seguite 25 aziende tramite lo sportello; Organizzato evento Cuba a settembre. Organizzata la partecipazione alla fiera FIHAV de l'Avana a novembre. 
Attivato lo sportello Cuba. Servite 10 aziende; organizzato il US Business Forum a novembre. Servite 15 aziende attraverso lo sportello e il progetto Assist In. 

- È stato avviato il progetto GAP. Sono state inoltre avviate altre iniziative sul mercato US nelle quali sono state coinvolte n.89 imprese (il risultato, collegabile a una minor disponibilità di 
risorse dell’ente, risulta inferiore a quello dell’anno 2015: n. 105). 

È stato avviato un progetto volto all’individuazione di agenti e rappresentanti commerciali a servizio delle imprese che intendono operare sui mercati internazionali ed è stata stipulata apposita 
convenzione con l'APARC USARCI. Sono state servite n. 4 aziende. 
 
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 
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Riferimento al Piano 
Strategico OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

Risultati 2016 Segretario Generale ob. 4 

- A fine 2016 le scuole ed istituti professionali coinvolti in iniziative di alternanza sono state n. 22. In particolare: 15 scuole coinvolte in azioni progetto Scuolav (5 iniziativa Licei, 7 formazione 
formatori, 3 iniziativa stage allievi disabili); 3 scuole iniziativa su istituti alberghieri (totali sono 7 istituti, ma 4 scuole sono le stesse già coinvolte in altre iniziative); 2 scuole di cui la CCIAA 
segue le attività di avvio dei Laboratori territoriali; 1 liceo coinvolto con le attività dell'ambasciata francese (liceo ESABAC); 1 liceo coinvolto per avvio progetto ASL con i designer. Sono stati 
sviluppati contatti con l'Ambasciata di Francia per l'effettuazione di tirocini in Francia, che, ragionevolmente, daranno dei risultati nel corso del 2017. Nel 2016 è stato tuttavia organizzato e 
realizzato un evento per far conoscere ad imprese, francesi e/o italiane, che hanno rapporti economici-commerciali con la Francia, le opportunità di collaborazione con i licei "ESABAC". 

- Sono stati realizzati: a) numerosi momenti seminariali rivolti a secondo dei casi a imprese, associazioni, studenti, docenti; b) un "VADEMECUM INFORMATIVO" sul tema dell'Alternanza 
pubblicato sul sito camerale e sui siti degli altri soggetti coinvolti, rivolto a imprese, studenti, scuole, enti vari. In particolare la realizzazione è avvenuta in collaborazione con le associazioni di 
categoria, MIUR, INPS, INAIL; c) è stato avviato l'iter per ospitare presso questa Camera di commercio e presso il Settore "Sviluppo Filiere" alcuni ragazzi in Alternanza Scuola Lavoro. Inoltre 
sul sito internet CCIAA è presente un'apposita sezione (che include una schede informativa), dedicata all'alternanza scuola lavoro. 

 
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 

 

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) 

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 

 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 
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Riferimento al Piano 
Strategico OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Favorire la diffusione di una 

cultura della trasparenza e di 
contrasto alla corruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Garantire l’attività di vigilanza 

sul mercato 

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 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 

 
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 

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 
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Riferimento al Piano 
Strategico OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

protocollo d’intesa UC 
Nazionale – MISE) (entro 
dicembre 2016) 

Risultati 2016 Segretario Generale ob. 5-7 

- A fine 2016 le istanze di cancellazione riferite a imprese individuali e società, risultano essere pari a n. 1.955. Il dato è superiore a quello registrato nel 2015, anno in cui le istanze di 
cancellazione sono state 1.632. 

- L'aumento delle pratiche telematiche presentate ai SUAP e registrate a fine 2016 è stato del 26,73% in più rispetto all’anno precedente. La percentuale di pratiche telematiche presentate 
all'albo Gestori ambientali ha raggiunto il 99% del totale delle istanze (la percentuale nel 2015 era del 47%). 

- In riferimento alle procedure pubbliche: a) cessione ramo d’azienda Torino Incontra: in data 14 marzo 2016 si è tenuta la seduta riservata per l'apertura dell'unica busta pervenuta. La 
manifestazione di interesse in essa contenuta é stata dichiarata inammissibile e di conseguenza deserta la procedura. I risultati della procedura sono stati oggetto di comunicazione alla 
Giunta e pubblicati sul sito internet dell'ente (http://www.to.camcom.it/bandi-di-gara/cessione-centro-congressi-torino-incontra); b) pubblicazione bando “ex Borsa Valori”: con Delibera n. 
47 del 18/4/2016 la Giunta ha dato indirizzo agli uffici di sospendere le attività di preparazione della procedura pubblica per la dismissione dell’immobile dell’ex Borsa valori e al Segretario 
Generale di provvedere a quanto necessario per costituire il gruppo di lavoro congiunto con l'Assessorato alla cultura e al turismo della Regione Piemonte per la condivisione delle possibili 
modalità realizzative, gestionali ed economiche di un progetto di rifunzionalizzazione destinato ad enoteca regionale di promozione dei vini. La Regione Piemonte ha inviato informalmente 
una prima bozza di report-studio di fattibilità in data 11/1/2017, specificando che sono stati richiesti ulteriori approfondimenti al Politecnico di Torino incaricato della redazione; c) per quanto 
riguarda infine il Servizio di Tesoreria, la gara con procedura aperta è stata indetta con provvedimento n. 275 B-FP del 23/12/2016 pubblicata sulla GUCE il 30/12/2016. 

- Nel corso del 2016 è proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni. Con deliberazione n. 35 del 14/3/2016 la Giunta camerale ha deliberato di proseguire i confronti a livello 
Unioncamere e con le altre Camere di commercio per quanto riguarda le partecipazioni del sistema camerale e con gli altri enti locali, in particolare la Regione (anche attraverso le sue 
partecipate Finpiemonte spa e Finpiemonte Partecipazioni spa) e Unioncamere Piemonte per quanto riguarda le altre società per lo sviluppo del territorio con l’obiettivo di monitorarle per 
razionalizzarle e accorpare le realtà analoghe o similari; di proseguire con quanto prevede il piano di razionalizzazione delle partecipate anche in accordo e tenuto conto di quanto previsto nei 
rispettivi piani degli altri enti pubblici soci. La Giunta camerale ha altresì deliberato di riservarsi di rivedere, eventualmente e se necessario, le decisioni assunte nel piano non appena saranno 
emanate le norme relative alla riforma delle Camere di commercio e alla luce di quanto prevedono le nuove norme di riordino della disciplina delle partecipazioni. Con deliberazione n. 110 
dell’11/7/2016 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni detenute per la verifica dei requisiti giuridici indicati nell’articolo 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016. Alla data del 
31/12/2016 ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2016 le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto hanno adeguato i propri statuti 
alle disposizioni dello stesso decreto (deliberazioni Giunta camerale n. 142 del 3/10/2016 e nn. 186, 187 e 191 del 19/12/2016). A fine 2016 le partecipazioni detenute dalla Camera di 
commercio risultano diminuite: Torino Servizi in liquidazione, concluso il processo di liquidazione, è stata definitivamente cancellata dal Registro Imprese senza costi per l’ente camerale, è 
stato esercitato il recesso da Ima Piemonte; Eurofidi è stata posta in liquidazione. La Camera di commercio detiene quindi al 31/12/2016 la partecipazione in n. 6 società in house del sistema 
camerale, n.3 società non in house del sistema camerale, n 7 società per la promozione e lo sviluppo del territorio, n. 4 società dalle quali è stato esercitato il recesso e si è in attesa della 
liquidazione della quota e n. 4 società in fase di liquidazione. 

- Le istanze e segnalazioni istruite nell’ambito della vigilanza sul mercato (operatori immobiliari) nel 2016, sono state in totale n. 11, pari al numeri di istanze ricevute. Per ciò che attiene 
invece l'attività di vigilanza sul mercato (progetto SVIM- Annualità 2015-2016), sono state svolte tutte le attività indicate nella Convenzione approvata con delibera di Giunta n. 75 del 
9/5/2016. 

- È stato incrementato il ricorso a finanziamenti europei a valere su bandi nazionali e internazionali (al 27 maggio le richieste anno 2016 risultavano essere 1.012.830,62 euro contro ai 
697.721 euro registrati nell’anno2015). 

- Nella prima parte dell'anno è stata fatta un’analisi delle criticità e delle relative soluzioni sui flussi di provvedimenti e sulla liquidazione fatture. Il flusso dei provvedimenti non firmati 
digitalmente è stato confermato e, per quanto riguarda il processo per la liquidazione fatture, dal 1° aprile è stato esteso a tutto l'ente l'applicativo XAC che consente la liquidazione del le 
fatture digitalmente. Nella seconda parte dell’anno è stato approvato un nuovo modello organizzativo in materia di acquisizione di beni e servizi, sono stati approvati modelli standard di 
provvedimenti comuni a più Aree, è stato definito il flusso per l'adozione di determinazioni firmate digitalmente e, infine, è stato ridefinito il flusso di informazioni tra dipendenti/autorizzatori 
e Settore Personale. In rifermento alla lean production, l'analisi è stata fatta. Ne è scaturito il documento “FOCUS CAMERA: dalla riorganizzazione della struttura alla reingegnerizzazione dei 
processi” presentato in Giunta il 29 febbraio.  

- Il "Manuale di conservazione dei documenti informatici", contenente l'all. B "Piano della sicurezza informatica", è stato approvato con deliberazione GC n. 189 del 19/12/2016, esecutiva dal 
31/12/2016. 

- È stato incrementato l’uso della pec “non nominativa” per comunicazioni verso l’esterno. Le PEC in uscita dell'ente nel 2016 (quindi inviate da PEC non nominative) ammontano a totali 
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Riferimento al Piano 
Strategico OBIETTIVI ENTE 2016 RISULTATI ATTESI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

SEGRETARIO GENERALE 

20.651 (dato è stato rilevato da GEDOC). Relativamente all'anno 2015 le PEC ammontano a n. 9.619 (il dato è stato rilevato da Prodigi per il periodo dal 1/1/2015 al 8/10/2015 e da GEDOC 
per il periodo dal 9/10/2015 al 31/12/2015). 

- Dal monitoraggio effettuato a fine anno risulta che, a livello di ente, sono state formalizzate il 92% delle misure di prevenzione del rischio. 
- Le iniziative previste per l'anno 2016 nel Piano trasparenza sono state integralmente realizzate. 
- È stata seguita la procedura di avvio del nuovo sistema di pagamento PagoPA sul Diritto Annuale 2016 (http://dirittoannuale.camcom.it/) collaborando con Infocamere per l'individuazione 

della tipologia di pagamento e per l'impostazione della nuova rendicontazione. 
Dopo una prima fase di studio e ricognizione del servizio, il servizio “compra on-line” è stato implementato su: Regolazione del mercato, "Deposito listini prezzi" Studi Statistica Prezzi, "Listino 
quindicinale" Estero, aggiornamenti diversi. 

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 

Risultati 2016 Segretario Generale ob. 8 

- E' stata rifatta la piattaforma internet. Gli iscritti al sito nella seconda parte dell'anno risultano essere 8.818 (utenti registrati al 31/12/2016). Sono state inoltre contattate tutte le Nuove 
Imprese attraverso lo strumento di mailing massivo Ma.Ma, per un totale di 11.857 pec inviate periodo gennaio-ottobre 2016. 

- È stato prodotto internamente il nuovo video istituzionale di 2 minuti che con un'infografica animata riassume tutte le attività camerali. Il video è stato caricato a fine marzo su YouTube e 
sull’applicativo Wimbridge ed è stato utilizzato in oltre il 70% degli eventi organizzati dall'ente. 

- Sono state aggiornate le pagine del sito secondo una check-list predefinita verificata a campione trimestralmente. 
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Obiettivi e risultati dei dirigenti anno 2016 
 

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 

  

Risultati 2016 – Specifico area “Sviluppo del territorio e regolazione del mercato” 
- È stato individuato e costruito un cruscotto sui principali indicatori statistici della città metropolitana torinese che viene aggiornato trimestralmente. Questo strumento, scaricabile dal 

sito internet camerale (http://www.to.camcom.it/cruscotto-economico-torinese), sarà arricchito nel tempo anche dai principali dati economici elaborati dalle Associazioni di categoria 
del territorio. 

- Realizzate le seguenti presentazioni: indagine sulle ricadute olimpiche a dieci anni dall'evento (presentato a cura del presidente, 28 febbraio 2016); natimortalità imprenditoriale (7 
marzo 2016); il 13 giugno 2016 la presentazione della ricerca "Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi"; Osservatorio sulla componentistica autoveicolare italiana 2016 (25 
ottobre 2016), Lo stato di salute delle cooperative torinesi (5 dicembre 2016), Investitori lungimiranti incontrano gli imprenditori del Made in Italy (6 dicembre 2016). Coordinata la 
predisposizione della presentazione della ricerca sul commercio on line, realizzata per l'Osservatorio provinciale sulla contraffazione in provincia di Torino. 

- Con delibera di Giunta n. 60 del 18/4/2016, il Comitato per l’imprenditorialità sociale, già Osservatorio sull'economia civile, ha rinnovato la sua struttura, in forma più ristretta 
rispetto al passato. Successivamente all'insediamento del Comitato, sono stati organizzati alcuni incontri, con stakeholders e referenti politici del territorio al fine di individuare le 
linee di azione. E' stato quindi predisposto il materiale per la redazione del piano strategico triennale e definite le linee di attività da sviluppare nel primo anno di attività. 

- Sono stati realizzati e presentati il rapporto di ricerca dell'Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi e l'indagine dell'Osservatorio sulla filiera auto veicolare. 
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OBIETTIVI SEGRETARIO 
GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 
PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

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 
dell’"osservatorio alberghiero" nelle valli 
olimpiche 
* Rifunzionalizzazione palazzo ex Borsa Valori, 
studio fattibilità progetto con Regione 

  

Risultati 2016 – Specifico area “Sviluppo del territorio e regolazione del mercato” 
- Gli utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento allo Sportello Nuove Imprese nell’anno 2016 sono stati 726; le iniziative di formazione specifica per futuri imprenditori 

sono state in totale n.7. In particolare si segnalano: Come avviare un'impresa artigianale (27 gennaio), Legalità e responsabilità. Una grande opportunità per le imprese (22 
febbraio), Il packaging tra norme e creatività (21 aprile), Il Business Plan: finalità e contenuti (2 e 3 maggio), Parliamo di impresa: training per la nuove imprenditorialità (19 e 20 
ottobre), Il web marketing per l'impresa (30 novembre e 1 dicembre) e E-commerce per l'impresa (14 e 15 dicembre). 

- In modo strumentale per la partecipazione al Salone del Gusto (22-26 sett 2016) è stata avviata negli ultimi giorni di giugno una iniziativa di Digital Marketing a favore del progetto 
Maestri del Gusto. Sono state realizzate degustazioni con il coinvolgimento dei Mastri del Gusto, a Messer Tulipano, in occasione di Convegno sulla Legalità, in un'edizione Nilab e nel 
corso dell'importante momento promozionale dell'ultima tappa del Giro d'Italia, presso il Media Centre ospitato dal Centro Congressi Torino Incontra. Sono stati realizzati 85 
incontri/degustazioni con Maestri del Gusto e n. 3 iniziative collegate al Salone del Gusto: "Le mani dei Maestri”, "Food Mood", "Enoteca Diffusa in San Salvario".  

- E' stata realizzata la nuova selezione alberghi per marchio YES in seguito alla realizzazione delle seguenti attività: - condivisione della progettualità con ISNART, Turismo Torino, le 
associazioni degli albergatori - contrattualizzazione con ISNART del rapporto economico - definizione attività e tempistiche. 

- E' stato realizzato un evento internazionale di B2B nell'ambito di Operae (novembre 2016). Ha coinvolto 56 designer e 26 imprese internazionali. 
- Lo scorso 5 ottobre a seguito della conferenza stampa di presentazione dei dati del 2015, il vertice istituzionale ha chiesto agli uffici di valutare l’estensione dell’Osservatorio all’Alta 

Valle di Susa organizzando una riunione con i sindaci. E’ stata perciò organizzata una prima riunione presso la sede della Camera di Commercio di Torino che ha visto coinvolti 
sindaci, associazioni, consorzi, Turismo Torino e Provincia durante la quale i sindaci hanno chiesto di sensibilizzare le aziende del territorio sul progetto. Tra il 2015 e il 2016 si sono 
tenute riunioni a Sestriere e Bardonecchia con il fornitore del servizio (RES), ed è stato illustrato il progetto a tutti gli alberghi dell’Alta Valle di Susa. 

- [Vedi anche obiettivo 5 dell’Area Risorse finanziarie e provveditorato: “Palazzo ex Borsa Valori e Centro Congressi Torino Incontra - pubblicazione bando ex Borsa Valori”]  
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OBIETTIVI SEGRETARIO 
GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 
PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

3 PROGRAMMARE, ANCHE IN 
RACCORDO CON GLI ALTRI 
ENTI ED ISTITUZIONI 
COMPETENTI IN MATERIA, 
INTERVENTI A SUPPORTO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZ
IONE 
Aumentare 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 

  

Risultati 2016 – Specifico area “Sviluppo del territorio e regolazione del mercato” 
- Nel 2016 le iniziative internazionali in nuovi mercati sono state: realizzato un evento di apertura del progetto Paese "Australia"; organizzato il seminario Myanmar con accoglienza 

buyer a maggio. Organizzata la missione aziendale a novembre. Attivato lo sportello assistenza in collaborazione con la Camera di commercio Italia Myanmar. Seguite 20 aziende; 
organizzato un seminario "Focus Francia" in collaborazione con Urban Centre. Seguite 25 aziende tramite lo sportello; Organizzato evento Cuba a settembre. Organizzata la 
partecipazione alla fiera FIHAV de l'Avana a novembre. Attivato lo sportello Cuba. Servite 10 aziende; organizzato il US Business Forum a novembre. Servite 15 aziende attraverso 
lo sportello e il progetto Assist In. 

- E' stato avviato il progetto GAP. Sono state inoltre avviate altre iniziative sul mercato US nelle quali sono state coinvolte n. 89 imprese. 
- E' stato avviato un progetto volto all’individuazione di agenti e rappresentanti commerciali a servizio delle imprese che intendono operare sui mercati internazionali ed è stata 

stipulata apposita convenzione con l'APARC USARCI. Sono state servite n. 4 aziende. 
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OBIETTIVI SEGRETARIO 
GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 
PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

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 

  

Risultati 2016 – Specifico area “Sviluppo del territorio e regolazione del mercato” 
- A fine 2016 le scuole ed istituti professionali coinvolti in iniziative di alternanza sono state n. 22. In particolare: 15 scuole coinvolte in azioni progetto Scuolav (5 iniziativa Licei, 7 

formazione formatori, 3 iniziativa stage allievi disabili); 3 scuole iniziativa su istituti alberghieri (totali sono 7 istituti, ma 4 scuole sono le stesse già coinvolte in altre iniziative); 2 
scuole di cui la CCIAA segue le attività di avvio dei Laboratori territoriali; 1 liceo coinvolto con le attività dell'ambasciata francese (liceo ESABAC); 1 liceo coinvolto per avvio progetto 
ASL con i designer. Sono stati sviluppati contatti con l'Ambasciata di Francia per l'effettuazione di tirocini in Francia, che, ragionevolmente, daranno dei risultati nel corso del 2017. 
Nel 2016 è stato tuttavia organizzato e realizzato un evento per far conoscere ad imprese, francesi e/o italiane, che hanno rapporti economici-commerciali con la Francia, le 
opportunità di collaborazione con i licei "ESABAC". 

- Sono stati realizzati: a) numerosi momenti seminariali rivolti a secondo dei casi a imprese, associazioni, studenti, docenti; b) un "VADEMECUM INFORMATIVO" sul tema 
dell'Alternanza pubblicato sul sito camerale e sui siti degli altri soggetti coinvolti, rivolto a imprese, studenti, scuole, enti vari. In particolare la realizzazione è avvenuta in 
collaborazione con le associazioni di categoria, MIUR, INPS, INAIL; c) è stato avviato l'iter per ospitare presso questa Camera di commercio e presso il Settore "Sviluppo Filiere" 
alcuni ragazzi in Alternanza Scuola Lavoro. Inoltre sul sito internet CCIAA è presente un'apposita sezione (che include una schede informativa), dedicata all'alternanza scuola lavoro. 
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OBIETTIVI SEGRETARIO 
GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 
PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

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 QUALITÀ 
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 a evidenza pubblica dell’Ist. 
Tesoriere dell’ente per il periodo 2017-2021 
* Gestione liquidità- emissione tempestiva di 
contestazioni su D.A. 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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OBIETTIVI SEGRETARIO 
GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 
PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

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 - rifunzionalizzazione 
palazzo ex Borsa Valori, studio fattibilità 
progetto con Regione 
* Vendita sede di Rivoli 

 

4 GARANTIRE SERVIZI EFFICIENTI 
ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO E PULIZIA 
RI/REA 
* Cancellazione imprese individuali e società 
(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  

  

Risultati 2016 
- Nella prima parte dell'anno è stata fatta un’analisi delle criticità e delle relative soluzioni sui flussi di provvedimenti e sulla liquidazione fatture. Il flusso dei provvedimenti non firmati 

digitalmente è stato confermato e, per quanto riguarda il processo per la liquidazione fatture, dal 1° aprile è stato esteso a tutto l'ente l'applicativo XAC che consente la liquidazione 
del le fatture digitalmente. Nella seconda parte dell’anno è stato approvato un nuovo modello organizzativo in materia di acquisizione di beni e servizi, sono stati approvati modelli 
standard di provvedimenti comuni a più Aree, è stato definito il flusso per l'adozione di determinazioni firmate digitalmente e, infine, è stato ridefinito il flusso di informazioni tra 
dipendenti/autorizzatori e Settore Personale. In rifermento alla lean production, l'analisi è stata fatta. Ne è scaturito il documento “FOCUS CAMERA: dalla riorganizzazione della 
struttura alla reingegnerizzazione dei processi” presentato in Giunta il 29 febbraio.  

- Nella corso dell'anno sono state individuate alcune  attività/iniziative in cui è stato applicato il cross work. Si segnalano in particolare l’attività di caricamento bilanci, il Giro d'italia e il 
Salone del Gusto, che nel ventesimo anniversario dalla sua prima edizione è stato ripensato completamente. L'evento si è svolto infatti nei giorni 22-26 dicembre tra le vie e le piazze 
di Torino. La Camera di commercio ha partecipato con un suo stand istituzionale all'interno del quale sono state proposte quotidianamente, presentazioni di prodotti, assaggi e 
momenti di show cooking in diretta, condotti sia dai Maestri del Gusto, sia da produttori, associazioni di categoria torinesi, Condotte Slow Food. In tutti i casi i dirigenti sono stati 
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coinvolti nelle decisioni (Comitato di direzione).  
- Nel corso del 2016 è proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni. Con deliberazione n. 35 del 14/3/2016 la Giunta camerale ha deliberato di proseguire i confronti a 

livello Unioncamere e con le altre Camere di commercio per quanto riguarda le partecipazioni del sistema camerale e con gli altri enti locali, in particolare la Regione (anche 
attraverso le sue partecipate Finpiemonte spa e Finpiemonte Partecipazioni spa) e Unioncamere Piemonte per quanto riguarda le altre società per lo sviluppo del territorio con 
l’obiettivo di monitorarle per razionalizzarle e accorpare le realtà analoghe o similari; di proseguire con quanto prevede il piano di razionalizzazione delle partecipate anche in accordo 
e tenuto conto di quanto previsto nei rispettivi piani degli altri enti pubblici soci. La Giunta camerale ha altresì deliberato di riservarsi di rivedere, eventualmente e se necessario, le 
decisioni assunte nel piano non appena saranno emanate le norme relative alla riforma delle Camere di commercio e alla luce di quanto prevedono le nuove norme di riordino della 
disciplina delle partecipazioni. Con deliberazione n. 110 dell’11/7/2016 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni detenute per la verifica dei requisiti giuridici indicati 
nell’articolo 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016. Alla data del 31/12/2016 ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2016 le società a controllo pubblico già costituite 
all’atto dell’entrata in vigore del decreto hanno adeguato i propri statuti alle disposizioni dello stesso decreto (deliberazioni Giunta camerale n. 142 del 3/10/2016 e nn. 186, 187 e 
191 del 19/12/2016). A fine 2016 le partecipazioni detenute dalla Camera di commercio risultano diminuite: Torino Servizi in liquidazione, concluso il processo di liquidazione, è stata 
definitivamente cancellata dal Registro Imprese senza costi per l’ente camerale, è stato esercitato il recesso da Ima Piemonte; Eurofidi è stata posta in liquidazione. La Camera di 
commercio detiene quindi al 31/12/2016 la partecipazione in n. 6 società in house del sistema camerale, n.3 società non in house del sistema camerale, n 7 società per la 
promozione e lo sviluppo del territorio, n. 4 società dalle quali è stato esercitato il recesso e si è in attesa della liquidazione della quota e n. 4 società in fase di liquidazione. 

 
Risultati 2016 – Specifico area “Sviluppo del territorio e regolazione del mercato” 

- Le istanze e segnalazioni istruite nell’ambito della vigilanza sul mercato (operatori immobiliari) nel 2016, sono state in totale n. 11, pari al numeri di istanze ricevute. Per ciò che 
attiene invece l'attività di vigilanza sul mercato (progetto SVIM- Annualità 2015-2016), sono state svolte tutte le attività indicate nella Convenzione approvata con delibera di Giunta 
n. 75 del 9/5/2016. 

- È stato incrementato il ricorso a finanziamenti europei a valere su bandi nazionali e internazionali (al 27 maggio le richieste anno 2016 risultavano essere 1.012.830,62 euro contro 
ai 697.721 euro registrati nell’anno2015). 

 
Risultati 2016 – Specifico area “Risorse finanziarie e provveditorato” 

- Da gennaio 2016 sono state trasmesse al segretario generale le comunicazioni trimestrali sulla situazione di liquidità dell’ente, in ottemperanza a quanto predisposto dall’art. 18 del 
DPR 254/05. La prima lettera, riferita al periodo 01/10/2015-/31/12/2015 e scenario 2016 (protocollo 5426 del 25/01/2016), la seconda, riferita al periodo 01/01/2016/-31/03/2016 
(protocollo 43870 del 19/05/2015), la terza (protocollo 91451/U del 15/11/16 e la quarta  (protocollo 15031/U del 21/02/17). 

- Il 18 aprile è stata respinta dalla G.C. la deliberazione ai sensi del DPR 254 di autorizzazione all'accensione e stipula di mutuo passivo ed adottata apposita deliberazione di modifica 
del Piano OO.PP. 2016 per la parte di finanziamento investimenti (modifica finanziamento opere pubbliche con mezzi propri), essendo comunicati da Fondo Orizzonte SGR tra luglio e 
ottobre 2015 il rientro in CCIAA dei fondi disinvestiti dai fondi Orizzonte e ICT, non sarà pertanto più necessario il mutuo ma potranno essere utilizzati mezzi propri. 

- È stata seguita la procedura di avvio del nuovo sistema di pagamento PagoPA sul Diritto Annuale 2016 (http://dirittoannuale.camcom.it/) collaborando con Infocamere per 
l'individuazione della tipologia di pagamento e per l'impostazione della nuova rendicontazione. 

- L’ente ha partecipato alle due riunioni indette dal gruppo di lavoro indetto da Unioncamere Nazionale sulla  riforma del Regolamento di contabilità. 
- Sono stati analizzati e stabiliti i parametri economici più vantaggiosi e presentata la bozza dei documenti per l'indizione del bando di gara inerente il Servizio Tesoreria. La gara con 

procedura aperta è stata indetta con provvedimento n. 275 B-FP del 23/12/2016 pubblicata sulla GUCE il 30/12/2016. 
- È stato completato il controllo su tutte le posizioni omesse ed incomplete 2014: trasmesso il ruolo il 25 dicembre 2015 per 52.000 imprese e, a completamento a seguito di 

ricevimento dei fatturati, il 25 luglio 2016 per ulteriori 14.000 imprese circa. Per le imprese che hanno tardato o pagato l'importo incompleto per l'anno 2014, circa 6.000, è stato 
trasmesso il ruolo del 25 settembre 2 016. Per gli atti di accertamento emessi nel 2012 e non pagati è stato trasmesso il ruolo del 25 aprile 2016. A completamento dei controlli 2015 
sono stati emessi i ruoli del 12/10/2016, esecutivo dal 21/10/2016; del 30/09/2016, esecutivo dal 21/10/2016; del 14/07/2016, esecutivo dal 02/09/2016; del 12/05/2016, 
esecutivo dal 23/06/2016. 

- In riferimento alle procedure pubbliche: a) cessione ramo d’azienda Torino Incontra: in data 14 marzo 2016 si è tenuta la seduta riservata per l'apertura dell'unica busta pervenuta. 
La manifestazione di interesse in essa contenuta é stata dichiarata inammissibile e di conseguenza deserta la procedura. I risultati della procedura sono stati oggetto di 
comunicazione alla Giunta e pubblicati sul sito internet dell'ente (http://www.to.camcom.it/bandi-di-gara/cessione-centro-congressi-torino-incontra); b) con delibera n. 105 dell'11 
luglio la Giunta ha dato indirizzo agli uffici di procedere, con la società Tecnoservicecamere, ad ulteriori approfondimenti necessari alla chiusura parziale del Centro Congressi, con 
possibilità di utilizzo ai fini di pubblico spettacolo, con occupazione del primo piano interrato e l’inserimento delle cabine per la contrattazione della Borsa Merci. Successivamente, il 
17 ottobre scorso, la Giunta ha stabilito di dare indirizzo agli uffici camerali di procedere con le attività finalizzate all’adeguamento impiantistico normativo e funzionale del Centro 
Congressi, sulla scorta dei progetti definitivi approvati con deliberazione n. 13 del 1 febbraio 2016, e nella riunione del 14/12/2016 sono state avanzate ulteriori richieste di modifica 
del layout Centro Congressi a Tecnoservicecamere, con relativa valutazione economica. L'azione relativa alla pubblicazione del bando per procedere alla cessione del ramo d'azienda 
è pertanto annullata per i diversi indirizzi successivamente forniti dalla Giunta sull'impiego del Centro congressi; c) pubblicazione bando “ex Borsa Valori”: con Delibera n. 47 del 
18/4/2016 la Giunta ha dato indirizzo agli uffici di sospendere le attività di preparazione della procedura pubblica per la dismissione dell’immobile dell’ex Borsa valori e al Segretario 
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Generale di provvedere a quanto necessario per costituire il gruppo di lavoro congiunto con l'Assessorato alla cultura e al turismo della Regione Piemonte per la condivisione delle 
possibili modalità realizzative, gestionali ed economiche di un progetto di rifunzionalizzazione destinato ad enoteca regionale di promozione dei vini (*) . La Regione Piemonte ha 
inviato informalmente una prima bozza di report-studio di fattibilità in data 11/1/2017, specificando che sono stati richiesti ulteriori approfondimenti al Politecnico di Torino incaricato 
della redazione; d) la perizia estimativa per la cessione al miglior offerente del diritto di proprietà della sede decentrata di Rivoli da sottoporre alla Giunta Camerale è stata rilasciata 
con prot. E 0103339 del 27/12/2016. 
[Vedi anche 5 dell’area Sviluppo del territorio e regolazione del mercato: “Sviluppare le attività a servizio delle nuove imprese e delle start up e promuovere il territorio come motore 
di sviluppo locale- Rifunzionalizzazione palazzo ex Borsa Valori, studio fattibilità progetto con Regione”.] 

- Il "Manuale di conservazione dei documenti informatici", contenente l'all. B "Piano della sicurezza informatica", è stato approvato con deliberazione GC n. 189 del 19/12/2016, 
esecutiva dal 31/12/2016. 

- In data 30 giugno 2016 l’ente ha ricevuto il benestare al progetto esecutivo dal’ organismo di controllo e con provvedimento n. 273 B-FP del 23/12/2016 è stata approvata 
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori. 

- Sono state organizzate n. 3 riunioni finalizzate alla valutazione della situazione ed eventuale possibilità di intervento. Il progetto è stato successivamente sospeso dalla GC in attesa 
di una decisione complessiva sui beni patrimoniali dell'ente. 

- Si sono svolti preliminarmente vari incontri per approfondire gli interventi da realizzare. Con delibera n. 105 dell'11 luglio la Giunta ha dato indirizzo agli uffici di procedere, con la 
società Tecnoservicecamere, ad ulteriori approfondimenti necessari alla chiusura parziale del Centro Congressi, con possibilità di utilizzo ai fini di pubblico spettacolo, con occupazione 
del primo piano interrato e l’inserimento delle cabine per la contrattazione della Borsa Merci. Il progetto è stato successivamente sospeso dalla GC in attesa di una decisione 
complessiva sui beni patrimoniali dell'ente. 

 
Risultati 2015 – Specifico area “Anagrafe economica” 

- L'aumento delle pratiche telematiche presentate ai SUAP e registrate a fine 2016 è stato del 26,73% in più rispetto all’anno precedente. La percentuale di pratiche telematiche 
presentate all'albo Gestori ambientali ha raggiunto il 99% del totale delle istanze (la percentuale nel 2015 era del 47%). 

- Le istanze di cancellazione (imprese individuali e società) sono state 1955. Nel 2015 sono state 1632. 
- Il numero di segnalazioni inviate per la cancellazione di caselle PEC inattive è aumentato nel corso del primo trimestre del 2016 di oltre il 50%. Dal mese di maggio è stato attivato il 

procedimento per la cancellazione massiva delle PEC irregolari: è stata adottata una determinazione che disciplina le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento e le fasi 
dello stesso. Il 1° giugno è stato avviato il procedimento di cancellazione della PEC iscritta al RI nei confronti di 5063 società di persone che ha portato alla cancellazione di 4711 PEC 
iscritte su società di persone. Nel 2015 ne erano state cancellate 77. 

- I provvedimenti in autotutela nel 2015 sono stati 157, nel 2016 121. Il monitoraggio degli errori è continuo e sono stati realizzati report contenenti tutte le tipologie di errori, su cui il 
personale è stato invitato/aiutato ad un approfondimento 

- A fine 2016 le istanze di cancellazione riferite a imprese individuali e società, risultano essere pari a n. 1.955. Il dato è superiore a quello registrato nel 2015, anno in cui le istanze di 
cancellazione sono state 1.632. 

- Il processo di riorganizzazione dei processi ed uniformità di azioni si è focalizzata su quattro macro tematiche:a) campagna bilanci: sono state acquisite n.3 unità da altre aree che 
hanno lavorato 1096 bilanci e 2 unità dalla stessa area che hanno lavorato 1925 bilanci; b) chiusura sede di Rivoli, avvisi all'utenza, assegnazione delle attività in sede e 
ricollocazione delle 4 persone; c) applicazione DRR 247/04 in modo uniforme tra i Settori; d) revisione procedimenti su SCIA su attività verificate: risultato tempo medio lavorazione 
pratiche passato da 7,8 a 5,4. 

- La sostituzione della PO ha comportato una modifica funzionale del Settore perché i provvedimenti in autotutela sono passati all'ufficio in staff al conservatore e stato avviata 
l'attività di standardizzazione dei provvedimenti e delle comunicazioni alle imprese. Sono state avviate nell'ambito del Settore riflessioni per una riorganizzazione interna.  

- È stata realizzata una convention di Area il 6 dicembre 2016 
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OBIETTIVI SEGRETARIO 
GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 
PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

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 QUALITÀ 
E L’EFFICIENZA 
ATTRAVERSO LA 
PARTECIPAZIONE DI TUTTE 
LE ATTIVITÀ 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 

Risultati 2016 
- La Camera di commercio di Torino, in una prima fase con scadenza fissata dalle disposizioni normative nell’11/10/2015, ha adottato il manuale di gestione documentale, in 

adempimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 3/12/2013, con conseguente adeguamento dei propri sistemi di gestione informatica dei documenti. La seconda fase, con scadenza 
12/8/2016 (termine ultimo per la completa digitalizzazione fissato dal D.P.C.M. 13/11/2014) prevede che tutti i documenti (e quindi gli atti) prodotti dalla P.A. dovranno essere 
formati in originale secondo quanto stabilito dal C.A.D. e dalle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13/11/2014. A tal fine è stato organizzato il 7 giugno un incontro, rivolto alla 
Dirigenza ed alle PO per approfondire e recepire al meglio le novità normative di prossima introduzione ed i relativi impatti sulle attività della Camera. I dirigenti analizzati i 
procedimenti/processi di loro competenza hanno individuato e inviato un report entro il 30 giugno relativo ai flussi documentali non ancora digitalizzati alla data del report.  

- È stato incrementato l’uso della pec “non nominativa” per comunicazioni verso l’esterno. Le PEC in uscita dell'ente nel 2016 (quindi inviate da PEC non nominative) ammontano a 
totali 20.651 (dato è stato rilevato da GEDOC). Relativamente all'anno 2015 le PEC ammontano a n. 9.619 (il dato è stato rilevato da Prodigi per il periodo dal 1/1/2015 al 
8/10/2015 e da GEDOC per il periodo dal 9/10/2015 al 31/12/2015). 

 
Risultati 2016 – Specifico area “Risorse finanziarie e provveditorato” 

- È stato approvato il Manuale di conservazione dei documenti informatici con provvedimento G.C. n. 189 del 19/12/2016, esecutiva dal 31/12/2016 
 

Risultati 2015 – Specifico area “Anagrafe economica” 
- Nel 2015 sono state trasmesse 7267 A.R. per un importo di € 39.132,30. Nel 2016 sono state inviate 3136 A.R. per € 15.514,50 
- A fine anno si è rilevato un costo delle notifiche pari a 61.050,90 euro. Si precisa che nel 2016 è aumentato il costo delle notifiche (€ 0,5 a pezzo). È aumentato anche il numero 

degli atti notificati in proporzione all'aumento del numero di ordinanze (2118 nel 2015 e 2650 nel 2016), verbali (2349 nel 2015 e 2617 nel 2016) e cancellazioni imprese individuali 
e società (1632 nel 2015 e 1955 nel 2016). 



Allegato 2 alla Relazione sulla performance della Camera di commercio di Torino relativa all’anno 2016 
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OBIETTIVI SEGRETARIO 
GENERALE 

OBETTIVI AREA “RISORSE FINAZIARIE E 
PROVVEDITORATO” 

OBIETTTIVI AREA “SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO” 
OBIETTIVI AREA “ANAGRAFE ECONOMICA” 

 
2 MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO E 
L'EFFICIENZA 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 

Risultati 2016 
- Dal monitoraggio effettuato a fine anno risulta che, a livello di ente, sono state formalizzate il 92% delle misure di prevenzione del rischio. 
- Le iniziative previste per l'anno 2016 nel Piano trasparenza sono state integralmente realizzate. 
 

Risultati 2016 – Specifico area “Risorse finanziarie e provveditorato” 
- Dopo una prima fase di studio e ricognizione del servizio, il servizio “compra on-line” è stato implementato su: Regolazione del mercato, "Deposito listini prezzi" Studi Statistica 

Prezzi, "Listino quindicinale" Estero, aggiornamenti diversi 

 
 
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 

Risultati 2016 
- E' stata rifatta la piattaforma internet. Gli iscritti al sito nella seconda parte dell'anno risultano essere 8.818 (utenti registrati al 31/12/2016). Sono state inoltre contattate tutte le 

Nuove Imprese attraverso lo strumento di mailing massivo Ma.Ma, per un totale di 11.857 pec inviate periodo gennaio-ottobre 2016. 
- È stato prodotto internamente il nuovo video istituzionale di 2 minuti che con un'infografica animata riassume tutte le attività camerali. Il video è stato caricato a fine marzo su 

YouTube e sull’applicativo Wimbridge ed è stato utilizzato in oltre il 70% degli eventi organizzati dall'ente. 
- Sono state aggiornate le pagine del sito secondo una check-list predefinita verificata a campione trimestralmente  
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