
 

Settore Servizi Interni  
Controllo di Gestione  DA/da  

 
Deliberazione n. 2 del 29.01.2013   
Approvazione ed adozione del piano della performance 2013. 

 
LA GIUNTA 

 
Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “… in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”, che impone anche alle Camere di Commercio di definire e sviluppare un ciclo di 
gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza; 

 
Dato atto che il sopraindicato decreto prevede che ogni anno le amministrazioni redigano e 

pubblichino, entro il 31 gennaio, un documento programmatico denominato Piano della 
performance dove vengono individuati ed esplicitati “…gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

 
Richiamata la Deliberazione n. 19 del 17 gennaio 2012, con la quale si è provveduto ad 

approvare ed adottare il piano della performance per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014; 
 
Vista la necessità di provvedere ad aggiornare il piano della performance 2012 in previsione 

del triennio 2013-2015, come prevede la succitata normativa; 
 
Tenuto conto degli esiti della programmazione 2013, condotta secondo le prescrizioni di cui al 

DPR n° 254/2005;  
    
            All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
  di approvare ed adottare il piano della performance per il triennio 2013-2015, aggiornamento 

2013, secondo i contenuti e le caratteristiche indicati da Unioncamere, come da documento allegato 
alla presente deliberazione. 

 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                        (Ing. Andrea Fortolan) 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      

















 2.1 – Chi Siamo2.1 – Chi Siamo2.1 – Chi Siamo2.1 – Chi Siamo

La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Biella si articola in un'unica Area dirigenziale affidata direttamente al Segretario   

              Generale Dott. Gianpiero Masera, nominato il 7 dicembre 2011, ed in 4 settori:

1) Settore servizi interni: Uffici Ragioneria, Personale giuridico ed economico, Controllo di gestione, Provveditorato, Diritto 

Annuale,  Segreteria, Protocollo, Sviluppo e assistenza informatica (SAI), Centralino e Uscieri

2) Settore Certificazione anagrafica imprese: Uffici Registro delle imprese e  Commissione Provinciale dell’Artigianato

3) Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso: Uffici Statistica, Prezzi, Studi, URP, Stampa,     

              Comunicazione, Biblioteca, Contenzioso e Protesti

4) Settore promozione – estero – tutela e regolazione del mercato: Uffici Promozione, Tutela e regolazione del

Mercato, Commercio e Servizi 

   L’Assetto Istituzionale e Organizzativo



























Albero della Performance 2013

Competitività delle imprese

Area Strategica

Obiettivo Strategico

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE COME
MOTORE PRODUTTIVO DELLE
IMPRESE BIELLESI

Programma

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE COME
MOTORE PRODUTTIVO DELLE
IMPRESE BIELLESI

Obiettivo Operativo

Supportare le imprese nelle
iniziative legate
all'internazionalizzazione

Collaborare in maniera sinergica
con le principali direttrici
strategiche

LA QUALITA' DELLE RISORSE UMANE
COME FATTORE STRATEGICO DI
COMPETITIVITA'

Programma

LA QUALITA' DELLE RISORSE UMANE
COME FATTORE STRATEGICO DI
COMPETITIVITA'

Obiettivo Operativo

Sostenere l’eccellenza formativa
locale

FACILITARE I RAPPORTI FRA BANCA
E IMPRESA

Programma

FACILITARE I RAPPORTI FRA BANCA
E IMPRESA

Obiettivo Operativo

Stimolare una equa e corretta
tempistica nei pagamenti fra
imprese e fra imprese e P.A.

STIMOLARE UN PROCESSO
COOPERATIVO FRA IMPRESE,
DISTRETTUALE, DI RETE ED
AGGREGATIVO

Programma

STIMOLARE UN PROCESSO
COOPERATIVO FRA IMPRESE,
DISTRETTUALE, DI RETE ED
AGGREGATIVO

Obiettivo Operativo

Sostenere azioni di valorizzazione
della produzione locale

Competitività del territorio

Area Strategica

Obiettivo Strategico

MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' DEL
TERRITORIO (CAPITALI- RISORSE
UMANE-TURISTI)

Programma

MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' DEL
TERRITORIO

Obiettivo Operativo

Sostenere progetti di
miglioramento infrastrutturale del
territorio

Favorire l’insediamento di nuove
imprese



ATTIVARE AZIONI DI REGOLAZIONE
E VIGILANZA SUL MERCATO AL
SERVIZIO DI IMPRESE E
CONSUMATORI

Programma

ATTIVARE AZIONI DI REGOLAZIONE
E VIGILANZA SUL MERCATO AL
SERVIZIO DI IMPRESE E
CONSUMATORI

Obiettivo Operativo

Sviluppare azioni di vigilanza sul
mercato

Favorire la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori

Competitività dell'Ente

Area Strategica

Obiettivo Strategico

LA CCIAA COME P.A. MODERNA,
EFFICIENTE, DIGITALE,
TRASPARENTE E COLLEGATA AGLI
ATTORI PIU' DINAMICI

Programma

LA CCIAA COME P.A. MODERNA,
EFFICIENTE, DIGITALE,
TRASPARENTE E COLLEGATA AGLI
ATTORI PIU' DINAMICI

Obiettivo Operativo

Accrescere il livello di
digitalizzazione e semplificazione
delle procedure

Sviluppare una comunicazione
istituzionale efficace ed autorevole































Albero della Performance 2013

Competitività delle imprese

Area Strategica

Obiettivo Strategico

La crescente importanza dei
fenomeni di internazionalizzazione
rende i processi di apertura verso i
mercati stranieri un elemento
imprescindibile per lo sviluppo
della competitività dell’economia di
un territorio. La propensione ai
mercati esteri è molto elevata nel
Distretto biellese e la Camera di
commercio nel corso del nuovo
mandato si pone l’obiettivo sia di
supportare quelle imprese che sono
già fortemente attive sui mercati
globali, sia di fare crescere la
“cultura dell’
internazionalizzazione” in quelle
imprese che, spesso per le piccole
dimensioni, sono fortemente
radicate ad ambiti locali ristretti.

Programma

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE COME
MOTORE PRODUTTIVO DELLE
IMPRESE BIELLESI

Obiettivo Operativo

Proporre alle aziende azioni molto
mirate che partano da analisi
approfondite dei potenziali mercati
di sbocco o di investimento, per
offrire reali opportunità di business
ed investimento alle imprese che
già operano o intendono affacciarsi
sui mercati esteri. Il supporto
camerale potrà realizzarsi in
diverse modalità: contributi
finanziari, servizi di assistenza,
azioni formative e realizzazione di
attività di incoming e di outgoing

Azione

Attivare un servizio di assistenza
qualificato per le imprese che già
esportano e di primo orientamento
per le potenziali realizzando
concreti strumenti di supporto

Indicatori

Stato ---

REALIZZAZIONE DI AZIONE

SI

Peso 100 %

Target 2013

Collaborare in maniera sinergica
con le principali direttrici
strategiche dell’
internazionalizzazione piemontese,
in special modo quelle sviluppate
dal Ceipiemonte per
 conto del sistema camerale
piemontese e della Regione
Piemonte

Azione

Gestire in qualità di soggetto
promotore un Piano Integrato di
Filiera (P.I.F.) nel settore
tessile/abbigliamento e
meccanotessile, con azioni
specifiche rivolte
 ai sotto-comparti del tessile
tradizionale, tessile innovativo
(tessile tecnico, medicale, ecc.) e
meccanotessile

Indicatori

Stato ---

REALIZZAZIONE DI AZIONE

SI

Peso 100 %

Target 2013

Attuare un percorso di
valorizzazione del capitale umano
presente sul territorio, favorendo il
riposizionamento della forza lavoro
operante presso le imprese colpite
dalla crisi e sostenendo l’accesso al
mondo del lavoro attraverso
percorsi di alta formazione, anche
post-universitaria e la formazione
di figure professionali rispondenti
alle specifiche esigenze del tessuto
produttivo biellese.



Programma

LA QUALITA' DELLE RISORSE UMANE
COME FATTORE STRATEGICO DI
COMPETITIVITA'

Obiettivo Operativo

L'istruzione della forza lavoro del
futuro rappresenta un investimento
fondamentale soprattutto in un
contesto economico come quello
attuale, caratterizzato da
importanti trasformazioni
strutturali. Anche il sistema
educativo deve pertanto raccordarsi
con il mondo del lavoro, sia per
quanto riguarda la formazione
universitaria e post-universitaria,
sia per quella di secondo grado,
con particolare riferimento alla
nuova Istruzione Tecnica Superiore.
In quest’ottica la Camera di
 commercio sosterrà iniziative e
progetti di alternanza scuola
lavoro, di orientamento e stage,
facilitando la creazione di una rete
di relazioni tra il sistema formativo,
quello delle imprese e della
Pubblica Amministrazione.

Azione

Supportare l’attività degli organismi
presenti sul territorio che si
occupano di formazione in un’
ottica di accompagnamento verso il
mondo del lavoro (Biella Master
Fibre Nobili e I.T.S.)

Indicatori

Stato ---

REALIZZAZIONE DI AZIONE

SI

Peso 100 %

Target 2013

Un migliore e più approfondito
dialogo tra il mondo
imprenditoriale e quello bancario
favorisce il finanziamento dei
progetti più innovativi e consente
agli attori finanziari di proporre
strumenti nuovi e più vicini alle
esigenze del sistema economico
locale. La Camera di commercio
lavorerà per favorire l’apertura di
nuovi canali comunicativi, per
sviluppare le collaborazioni
esistenti, soprattutto nei confronti
dei Consorzi di garanzia fidi.

Programma

FACILITARE I RAPPORTI FRA BANCA
E IMPRESA

Obiettivo Operativo

Promuovere strumenti di
smobilizzo crediti, in sinergia con il
sistema camerale a livello regionale
e nazionale ed impegnarsi a
diffondere una cultura
imprenditoriale attenta a queste
problematiche

Azione

Promuovere la pubblicizzazione del
Fondo Sbloccacrediti Piemonte, con
azioni di sensibilizzazione alle
associazioni di categoria,
comunicati stampa, newsletters e
CRM

Indicatori

Stato ---

NUMERO AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE
FONDO SBLOCCACREDITI PIEMONTE

>= 6

Peso 100 %

Target 2013

Favorire la crescita dimensionale
delle imprese diventa un obiettivo
prioritario per generare economia
di scala, aumentare la conoscenza e
favorire più generalmente i
vantaggi competitivi, soprattutto
sviluppando il tema della
responsabilità sociale e
diffondendo una nuova cultura
della “cura dell’ambiente”.

Programma

STIMOLARE UN PROCESSO



COOPERATIVO FRA IMPRESE,
DISTRETTUALE, DI RETE ED
AGGREGATIVO

Obiettivo Operativo

Il sistema di tracciabilità volontaria
“TF”, promosso dal sistema
camerale e gestito da Unionfiliere,
rappresenta un vero e proprio
“passaporto” del prodotto, che
serve a fornire al consumatore l’
indicazione del luogo dove sono
avvenute le principali fasi di
lavorazione. La Camera di
commercio di Biella, in
collaborazione con Unionfiliere e l’
Associazione Tessile e Salute,
proseguirà nello sviluppo del
progetto volto ad integrare il
modello di tracciabilità “TF” con
ulteriori requisiti volti a fornire
informazioni maggiormente
dettagliate al consumatore,
nell'ottica della trasparenza
all'acquisto. Tra questi in
particolare quelle riferite
 alla “salubrità” dei prodotti, intesa
come impatto sulla salute del
consumatore.

Azione

Supportare la diffusione del sistema
di tracciabilità volontaria integrato
con la certificazione di Tessile e
Salute

Indicatori

Stato ---

NUMERO IMPRESE CERTIFICATE
TRACCIABILITA' TESSILE

>= 5

Peso 100 %

Target 2013

Competitività del territorio

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Favorire lo sviluppo armonico del
territorio, aumentandone le
potenzialità e valorizzando le
risorse interne è un obiettivo che
consentirà di raggiungere una
duplice finalità: da un lato
accrescere le opportunità di
business per le imprese locali e
dall’altro attrarre potenziali
investitori esterni, che ricercano
peculiarità favorevoli all’
insediamento di nuove unità
produttive e di ricerca.

Programma

MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' DEL
TERRITORIO

Obiettivo Operativo

Le infrastrutture presenti sul
territorio sono elementi che ne
determinano lo sviluppo: gli
interventi camerali si
concentreranno soprattutto verso le
infrastrutture di tipo “immateriale”
che creano condizioni favorevoli
alla crescita del tessuto
imprenditoriale locale: tra queste,
in particolare, azioni di sostegno
del settore commerciale, duramente
colpito dalla crisi economica, che
potrà beneficiare di azioni di studio
e promozione appositamente
studiate sulla base delle proprie
caratteristiche. Si realizzerà anche
una azione incisiva di sostegno ai
processi di innovazione digitale,
per aumentare la competitività delle
imprese attraverso
 l’adozione di innovazioni
organizzative, di processo e di
prodotto derivanti da applicazioni e
servizi digitali, nonché una politica
di supporto alla cooperazione tra le
imprese (per filiere, per sistemi
territoriali, etc.), che sfrutti i
benefici dei servizi ICT avanzati in
tutte le fasi dei processi
(produzione, logistica, etc.).

Azione

Realizzare uno studio che analizzi il
contesto territoriale con riferimento



alle infrastrutture digitali e ai
servizi ad esse connessi (Progetto
Banda Larga)

Indicatori

Stato ---

REALIZZAZIONE DI AZIONE

SI

Peso 100 %

Target 2013

Dal 2009 la Camera di Commercio
di Biella realizza un progetto di
marketing territoriale diretto a
promuovere i bandi regionali
piemontesi con l'obiettivo di
attrarre in Piemonte, e in particolar
modo nel Biellese, investitori che
insedino sul territorio nuove attività
imprenditoriali e creino
occupazione. Il progetto ha visto la
stretta collaborazione con l'Unione
Industriale Biellese e la Provincia di
Biella, che ha sempre supportato le
aziende che hanno scelto di
insediarsi sul territorio. Anche nei
prossimi anni il progetto potrà
essere sviluppato ed orientato in
base alle particolari agevolazioni
destinate al territorio biellese,
ancora previste per tutto l’anno
2013.

Azione

Sviluppare e consolidare il progetto
attrazione investimenti “Biella,
Produces” sfruttando le opportunità
del contratto di insediamento anche
nella nuova versione destinata ad
investimenti di entità contenuta

Indicatori

Stato ---

NUMERO CONTATTI CON POTENZIALI
INVESTITORI

>= 50

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

NUMERO IMPRESE CHE HANNO
ANALIZZATO IL CONTRATTO DI
INSEDIAMENTO - PROGETTO
ATTRAZIONE INVESTIMENTI

>= 5

Peso 50 %

Target 2013

Sin dall’origine le Camere di
commercio sono state strumento
per la regolazione delle attività
economiche e dei commerci,
attraverso la definizione di regole
per la corretta competizione
economica: con la riforma del
sistema camerale questa funzione
di istituzione che interviene a
garanzia della regolazione del
mercato è stata rafforzata: la
Camera di commercio di Biella
opererà per rafforzare il proprio
ruolo di “punto di raccordo” fra gli
interessi generali delle imprese e
quelli della comunità
 civile.

Programma

ATTIVARE AZIONI DI REGOLAZIONE
E VIGILANZA SUL MERCATO AL
SERVIZIO DI IMPRESE E
CONSUMATORI

Obiettivo Operativo

Al fine di tutelare il consumatore
finale la Camera di commercio
dovrà operare per e porre in essere
azioni di vigilanza che attestino l’
osservanza delle disposizioni
normative poste a tutela della fede
pubblica e del consumatore, anche
in attuazione dell’accordo tra il
Ministero dello Sviluppo Economico
ed Unioncamere,
 alla luce delle direttive europee. I
controlli della Camera di
commercio intesseranno
l'etichettatura e la sicurezza dei
prodotti.

Azione

Programmare azioni di sorveglianza
in materia di etichettatura e
sicurezza dei prodotti (tessili,
giocattoli, DPI, ecc.)

Indicatori



Stato ---

NUMERO ISPEZIONI REALIZZATE PER
SICUREZZA PRODOTTI

>= 10

Peso 100 %

Target 2013

La Camera di commercio di Biella
gestisce e promuove arbitrato e
mediazione, strumenti di
risoluzione alternativa delle
controversie (ADR) sia in materia
civile che in materia commerciale. A
seguito del recente
pronunciamento della Corte di
Cassazione che ha dichiarato la
illegittimità della obbligatorietà del
procedimento di mediazione ed in
attesa di nuove eventuali norme che
regolamentino la materia, la
Camera di commercio si
concentrerà nella diffusione delle
procedure volontarie,
sperimentando anche nuove
modalità operative. La Camera sarà
impegnata anche nella promozione
di iniziative formative e di
diffusione di una vera e  propria
“cultura” della risoluzione
alternativa delle controversie,
intesa quale diverso approccio al
conflitto. Detta attività potrà
sostanziarsi in momenti informativi
e formativi, campagne di
diffusione, stipulazione di
protocolli d’intesa e redazione di
materiali documentali.

Azione

Gestire le procedure ADR in materia
civile e commerciale

Indicatori

Stato ---

NUMERO COMUNICATI STAMPA PER
PROCEDURE DI MEDIAZIONE

>= 3

Peso 33,33 %

Target 2013

Stato ---

NUMERO EVENTI DI PROMOZIONE DEI
SERVIZI DI MEDIAZIONE

>= 1

Peso 33,33 %

Target 2013

Stato ---

NUMERO RIUNIONI CON ASSOCIAZIONI
PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

>= 1

Peso 33,34 %

Target 2013

Competitività dell'Ente

Area Strategica

Obiettivo Strategico

La Camera di commercio opera con
l’obiettivo di curare gli interessi
generali delle imprese: obiettivo
della Camera per il prossimo
quinquennio sarà quello di fare
crescere il proprio ruolo di Pubblica
Amministrazione che risponde in
modo rapido ed efficiente alle
richieste del tessuto imprenditoriale
locale, che operando sul mercato
richiede tempi di reazione sempre
più brevi, lontani da una operatività
eccessivamente “burocratica”. Visto
che la Camera di commercio di
Biella è un soggetto relativamente
giovane nel panorama istituzionale
locale dovrà continuare a lavorare
per rafforzare la propria identità
che permetta all’Ente di affermare
la propria posizione tra gli attori
pubblici e privati del territorio.

Programma

LA CCIAA COME P.A. MODERNA,
EFFICIENTE, DIGITALE,
TRASPARENTE E COLLEGATA AGLI
ATTORI PIU' DINAMICI

Obiettivo Operativo

L’ente camerale si trova già ad
operare, nel panorama generale
della Pubblica Amministrazione, in
un particolare contesto di alto
grado di digitalizzazione delle
procedure, ormai rese quasi
interamente telematiche. Verranno
quindi poste in essere tutte quelle
azioni che permetteranno da un
lato di completare il processo di
digitalizzazione e dall’altro di



sfruttare le opportunità offerte sia
dalle nuove tecnologie che dalle
recenti novità legislative per
avvicinarsi ulteriormente e con
minori costi al cittadino (quali ad
esempio l’utilizzo della PEC).
Saranno coinvolti nelle procedure
SUAP in special modo gli enti terzi
che non hanno completato le
procedure di accreditamento. Verrà
infine intensificata (ai sensi del DPR
247/04 e art. 2490 C.C.) la
procedura di cancellazione d'ufficio
per conseguire un miglioramento
qualitativo delle informazioni
contenute nel Registro Imprese.

Azione

Realizzazione di riunioni
informative con Comuni,
professionisti ed Enti terzi

Indicatori

Stato ---

SUAP - NUMERO RIUNIONI CON COMUNI,
PROFESSIONISTI ED ENTI TERZI
EFFETTUATE NELL'ANNO

>= 4

Peso 100 %

Target 2013

Incremento dell'utilizzo delle
comunicazioni elettroniche

Indicatori

Stato ---

NUMERO CAMPAGNE INFORMATIVE CON
UTILIZZO PIATTAFORMA CRM

>= 100

Peso 100 %

Target 2013

Completa dematerializzazione della
gestione amministrativa dell’ufficio
personale

Indicatori

Stato ---

REALIZZAZIONE DI AZIONE

SI

Peso 100 %

Target 2013

La comunicazione può muoversi su
diverse direttrici: le prestazioni, i
servizi e il personale ad essi
addetto ne sono già una prima
forma; ciò comporta un
coinvolgimento attivo di tutti i
dipendenti, che deve poi proseguire
nel momento in cui si vanno ad
utilizzare gli strumenti indiretti di
comunicazione, dal sito internet
alle e-mail, dalle brochure ai video.
Oggi i sistemi digitali sono
imperativi e lo saranno sempre di
più in futuro, per questo motivo
l'ente deve approfondirne l'uso in
alcuni casi e iniziare ad approcciarli
in altri.

Azione

Sperimentare soluzioni
organizzative e gestionali per la
realizzazione di attività in materia
di comunicazione in sinergia con la
CCIAA di Vercelli

Indicatori

Stato ---

REALIZZAZIONE DI AZIONE

SI

Peso 100 %

Target 2013



Area strategica: Competitività delle imprese
Competitività delle imprese

Obiettivo strategico: L'INTERNAZIONALIZZAZIONE COME MOTORE PRODUTTIVO DELLE IMPRESE
BIELLESI
La crescente importanza dei fenomeni di internazionalizzazione rende i processi di apertura verso i mercati stranieri
un elemento imprescindibile per lo sviluppo della competitività dell’economia di un territorio. La propensione ai
mercati esteri è molto elevata nel Distretto biellese e la Camera di commercio nel corso del nuovo mandato si pone l’
obiettivo sia di supportare quelle imprese che sono già fortemente attive sui mercati globali, sia di fare crescere la
“cultura dell’internazionalizzazione” in quelle imprese che, spesso per le piccole dimensioni, sono fortemente
radicate ad ambiti locali ristretti.

Programma: L'INTERNAZIONALIZZAZIONE COME MOTORE PRODUTTIVO DELLE IMPRESE BIELLESI
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE COME MOTORE PRODUTTIVO DELLE IMPRESE BIELLESI

Obiettivo operativo: Supportare le imprese nelle iniziative legate all'internazionalizzazione
Proporre alle aziende azioni molto mirate che partano da analisi approfondite dei potenziali mercati di sbocco o di
investimento, per offrire reali opportunità di business ed investimento alle imprese che già operano o intendono
affacciarsi sui mercati esteri. Il supporto camerale potrà realizzarsi in diverse modalità: contributi finanziari,
servizi di assistenza, azioni formative e realizzazione di attività di incoming e di outgoing

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

Azione: Attivare un servizio di assistenza qualificato per le imprese
Attivare un servizio di assistenza qualificato per le imprese che già esportano e di primo orientamento per le
potenziali realizzando concreti strumenti di supporto

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti



KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

REALIZZAZIONE DI AZIONE 100 --- SI

Obiettivo operativo: Collaborare in maniera sinergica con le principali direttrici strategiche
Collaborare in maniera sinergica con le principali direttrici strategiche dell’internazionalizzazione piemontese, in
special modo quelle sviluppate dal Ceipiemonte per
conto del sistema camerale piemontese e della Regione Piemonte

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

Azione: Gestire in qualità di soggetto promotore un Piano Integrato di Filiera
Gestire in qualità di soggetto promotore un Piano Integrato di Filiera (P.I.F.) nel settore tessile/abbigliamento e
meccanotessile, con azioni specifiche rivolte
ai sotto-comparti del tessile tradizionale, tessile innovativo (tessile tecnico, medicale, ecc.) e meccanotessile

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

REALIZZAZIONE DI AZIONE 100 --- SI

Obiettivo strategico: LA QUALITA' DELLE RISORSE UMANE COME FATTORE STRATEGICO DI
COMPETITIVITA'
Attuare un percorso di valorizzazione del capitale umano presente sul territorio, favorendo il riposizionamento della
forza lavoro operante presso le imprese colpite dalla crisi e sostenendo l’accesso al mondo del lavoro attraverso
percorsi di alta formazione, anche post-universitaria e la formazione di figure professionali rispondenti alle
specifiche esigenze del tessuto produttivo biellese.

Programma: LA QUALITA' DELLE RISORSE UMANE COME FATTORE STRATEGICO DI COMPETITIVITA'



LA QUALITA' DELLE RISORSE UMANE COME FATTORE STRATEGICO DI COMPETITIVITA'

Obiettivo operativo: Sostenere l’eccellenza formativa locale
L'istruzione della forza lavoro del futuro rappresenta un investimento fondamentale soprattutto in un contesto
economico come quello attuale, caratterizzato da importanti trasformazioni strutturali. Anche il sistema educativo
deve pertanto raccordarsi con il mondo del lavoro, sia per quanto riguarda la formazione universitaria e post-
universitaria, sia per quella di secondo grado, con particolare riferimento alla nuova Istruzione Tecnica Superiore.
In quest’ottica la Camera di
commercio sosterrà iniziative e progetti di alternanza scuola lavoro, di orientamento e stage, facilitando la
creazione di una rete di relazioni tra il sistema formativo, quello delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

Azione: Supporto agli organismi formativi del territorio
Supportare l’attività degli organismi presenti sul territorio che si occupano di formazione in un’ottica di
accompagnamento verso il mondo del lavoro (Biella Master Fibre Nobili e I.T.S.)

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

REALIZZAZIONE DI AZIONE 100 --- SI

Obiettivo strategico: FACILITARE I RAPPORTI FRA BANCA E IMPRESA
Un migliore e più approfondito dialogo tra il mondo imprenditoriale e quello bancario favorisce il finanziamento dei
progetti più innovativi e consente agli attori finanziari di proporre strumenti nuovi e più vicini alle esigenze del
sistema economico locale. La Camera di commercio lavorerà per favorire l’apertura di nuovi canali comunicativi, per
sviluppare le collaborazioni esistenti, soprattutto nei confronti dei Consorzi di garanzia fidi.

Programma: FACILITARE I RAPPORTI FRA BANCA E IMPRESA
FACILITARE I RAPPORTI FRA BANCA E IMPRESA



Obiettivo operativo: Stimolare una equa e corretta tempistica nei pagamenti fra imprese e fra
imprese e P.A.
Promuovere strumenti di smobilizzo crediti, in sinergia con il sistema camerale a livello regionale e nazionale ed
impegnarsi a diffondere una cultura imprenditoriale attenta a queste problematiche

ROBERTA BOGGIO TOGNAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

Azione: Promuovere la pubblicizzazione del Fondo Sbloccacrediti Piemonte
Promuovere la pubblicizzazione del Fondo Sbloccacrediti Piemonte, con azioni di sensibilizzazione alle
associazioni di categoria, comunicati stampa, newsletters e CRM

Responsabile: ROBERTA BOGGIO TOGNA

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

NUMERO AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE
FONDO SBLOCCACREDITI PIEMONTE 100 --- >=  6

Obiettivo strategico: STIMOLARE UN PROCESSO COOPERATIVO FRA IMPRESE, DISTRETTUALE, DI RETE
ED AGGREGATIVO
Favorire la crescita dimensionale delle imprese diventa un obiettivo prioritario per generare economia di scala,
aumentare la conoscenza e favorire più generalmente i vantaggi competitivi, soprattutto sviluppando il tema della
responsabilità sociale e diffondendo una nuova cultura della “cura dell’ambiente”.

Programma: STIMOLARE UN PROCESSO COOPERATIVO FRA IMPRESE, DISTRETTUALE, DI RETE ED
AGGREGATIVO
STIMOLARE UN PROCESSO COOPERATIVO FRA IMPRESE, DISTRETTUALE, DI RETE ED AGGREGATIVO

Obiettivo operativo: Sostenere azioni di valorizzazione della produzione locale



Il sistema di tracciabilità volontaria “TF”, promosso dal sistema camerale e gestito da Unionfiliere, rappresenta un
vero e proprio “passaporto” del prodotto, che serve a fornire al consumatore l’indicazione del luogo dove sono
avvenute le principali fasi di lavorazione. La Camera di commercio di Biella, in collaborazione con Unionfiliere e l’
Associazione Tessile e Salute, proseguirà nello sviluppo del progetto volto ad integrare il modello di tracciabilità
“TF” con ulteriori requisiti volti a fornire informazioni maggiormente dettagliate al consumatore, nell'ottica della
trasparenza all'acquisto. Tra questi in particolare quelle riferite
alla “salubrità” dei prodotti, intesa come impatto sulla salute del consumatore.

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

Azione: Supportare la diffusione del sistema di tracciabilità volontaria
Supportare la diffusione del sistema di tracciabilità volontaria integrato con la certificazione di Tessile e Salute

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

NUMERO IMPRESE CERTIFICATE
TRACCIABILITA' TESSILE 100 --- >=  5

Area strategica: Competitività del territorio
Competitività del territorio

Obiettivo strategico: MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO (CAPITALI- RISORSE UMANE-
TURISTI)
Favorire lo sviluppo armonico del territorio, aumentandone le potenzialità e valorizzando le risorse interne è un
obiettivo che consentirà di raggiungere una duplice finalità: da un lato accrescere le opportunità di business per le
imprese locali e dall’altro attrarre potenziali investitori esterni, che ricercano peculiarità favorevoli all’insediamento
di nuove unità produttive e di ricerca.

Programma: MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO
MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO



Obiettivo operativo: Sostenere progetti di miglioramento infrastrutturale del territorio
Le infrastrutture presenti sul territorio sono elementi che ne determinano lo sviluppo: gli interventi camerali si
concentreranno soprattutto verso le infrastrutture di tipo “immateriale” che creano condizioni favorevoli alla
crescita del tessuto imprenditoriale locale: tra queste, in particolare, azioni di sostegno del settore commerciale,
duramente colpito dalla crisi economica, che potrà beneficiare di azioni di studio e promozione appositamente
studiate sulla base delle proprie caratteristiche. Si realizzerà anche una azione incisiva di sostegno ai processi di
innovazione digitale, per aumentare la competitività delle imprese attraverso
l’adozione di innovazioni organizzative, di processo e di prodotto derivanti da applicazioni e servizi digitali,
nonché una politica di supporto alla cooperazione tra le imprese (per filiere, per sistemi territoriali, etc.), che
sfrutti i benefici dei servizi ICT avanzati in tutte le fasi dei processi (produzione, logistica, etc.).

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

Azione: Realizzare uno studio che analizzi il contesto territoriale digitale
Realizzare uno studio che analizzi il contesto territoriale con riferimento alle infrastrutture digitali e ai servizi ad
esse connessi (Progetto Banda Larga)

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

REALIZZAZIONE DI AZIONE 100 --- SI

Obiettivo operativo: Favorire l’insediamento di nuove imprese
Dal 2009 la Camera di Commercio di Biella realizza un progetto di marketing territoriale diretto a promuovere i
bandi regionali piemontesi con l'obiettivo di attrarre in Piemonte, e in particolar modo nel Biellese, investitori che
insedino sul territorio nuove attività imprenditoriali e creino occupazione. Il progetto ha visto la stretta
collaborazione con l'Unione Industriale Biellese e la Provincia di Biella, che ha sempre supportato le aziende che
hanno scelto di insediarsi sul territorio. Anche nei prossimi anni il progetto potrà essere sviluppato ed orientato in
base alle particolari agevolazioni destinate al territorio biellese, ancora previste per tutto l’anno 2013.

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:



Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

Azione: Sviluppare e consolidare il progetto attrazione investimenti
Sviluppare e consolidare il progetto attrazione investimenti “Biella, Produces” sfruttando le opportunità del
contratto di insediamento anche nella nuova versione destinata ad investimenti di entità contenuta

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

NUMERO CONTATTI CON POTENZIALI
INVESTITORI 50 --- >=  50

NUMERO IMPRESE CHE HANNO
ANALIZZATO IL CONTRATTO DI
INSEDIAMENTO - PROGETTO
ATTRAZIONE INVESTIMENTI

50 --- >=  5

Obiettivo strategico: ATTIVARE AZIONI DI REGOLAZIONE E VIGILANZA SUL MERCATO AL SERVIZIO DI
IMPRESE E CONSUMATORI
Sin dall’origine le Camere di commercio sono state strumento per la regolazione delle attività economiche e dei
commerci, attraverso la definizione di regole per la corretta competizione economica: con la riforma del sistema
camerale questa funzione di istituzione che interviene a garanzia della regolazione del mercato è stata rafforzata: la
Camera di commercio di Biella opererà per rafforzare il proprio ruolo di “punto di raccordo” fra gli interessi generali
delle imprese e quelli della comunità
civile.

Programma: ATTIVARE AZIONI DI REGOLAZIONE E VIGILANZA SUL MERCATO AL SERVIZIO DI
IMPRESE E CONSUMATORI
ATTIVARE AZIONI DI REGOLAZIONE E VIGILANZA SUL MERCATO AL SERVIZIO DI IMPRESE E CONSUMATORI

Obiettivo operativo: Sviluppare azioni di vigilanza sul mercato
Al fine di tutelare il consumatore finale la Camera di commercio dovrà operare per e porre in essere azioni di
vigilanza che attestino l’osservanza delle disposizioni normative poste a tutela della fede pubblica e del
consumatore, anche in attuazione dell’accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere,
alla luce delle direttive europee. I controlli della Camera di commercio intesseranno l'etichettatura e la sicurezza



dei prodotti.

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

Azione: Programmare azioni di sorveglianza in materia di etichettatura e sicurezza
Programmare azioni di sorveglianza in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti (tessili, giocattoli, DPI,
ecc.)

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

NUMERO ISPEZIONI REALIZZATE PER
SICUREZZA PRODOTTI 100 --- >=  10

Obiettivo operativo: Favorire la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori
La Camera di commercio di Biella gestisce e promuove arbitrato e mediazione, strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie (ADR) sia in materia civile che in materia commerciale. A seguito del recente pronunciamento
della Corte di Cassazione che ha dichiarato la illegittimità della obbligatorietà del procedimento di mediazione ed
in attesa di nuove eventuali norme che regolamentino la materia, la Camera di commercio si concentrerà nella
diffusione delle procedure volontarie, sperimentando anche nuove modalità operative. La Camera sarà impegnata
anche nella promozione di iniziative formative e di diffusione di una vera e  propria “cultura” della risoluzione
alternativa delle controversie, intesa quale diverso approccio al conflitto. Detta attività potrà sostanziarsi in
momenti informativi e formativi, campagne di diffusione, stipulazione di protocolli d’intesa e redazione di
materiali documentali.

MARIA PAOLA COMETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna



Azione: Gestire le procedure ADR in materia civile e commerciale
Gestire le procedure ADR in materia civile e commerciale

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

NUMERO COMUNICATI STAMPA PER
PROCEDURE DI MEDIAZIONE 33,33 --- >=  3

NUMERO EVENTI DI PROMOZIONE DEI
SERVIZI DI MEDIAZIONE 33,33 --- >=  1

NUMERO RIUNIONI CON ASSOCIAZIONI
PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI 33,34 --- >=  1

Area strategica: Competitività dell'Ente
Competitività dell'Ente

Obiettivo strategico: LA CCIAA COME P.A. MODERNA, EFFICIENTE, DIGITALE, TRASPARENTE E
COLLEGATA AGLI ATTORI PIU' DINAMICI
La Camera di commercio opera con l’obiettivo di curare gli interessi generali delle imprese: obiettivo della Camera
per il prossimo quinquennio sarà quello di fare crescere il proprio ruolo di Pubblica Amministrazione che risponde in
modo rapido ed efficiente alle richieste del tessuto imprenditoriale locale, che operando sul mercato richiede tempi
di reazione sempre più brevi, lontani da una operatività eccessivamente “burocratica”. Visto che la Camera di
commercio di Biella è un soggetto relativamente giovane nel panorama istituzionale locale dovrà continuare a
lavorare per rafforzare la propria identità che permetta all’Ente di affermare la propria posizione tra gli attori pubblici
e privati del territorio.

Programma: LA CCIAA COME P.A. MODERNA, EFFICIENTE, DIGITALE, TRASPARENTE E COLLEGATA
AGLI ATTORI PIU' DINAMICI
LA CCIAA COME P.A. MODERNA, EFFICIENTE, DIGITALE, TRASPARENTE E COLLEGATA AGLI ATTORI PIU' DINAMICI

Obiettivo operativo: Accrescere il livello di digitalizzazione e semplificazione delle procedure
L’ente camerale si trova già ad operare, nel panorama generale della Pubblica Amministrazione, in un particolare
contesto di alto grado di digitalizzazione delle procedure, ormai rese quasi interamente telematiche. Verranno
quindi poste in essere tutte quelle azioni che permetteranno da un lato di completare il processo di



digitalizzazione e dall’altro di sfruttare le opportunità offerte sia dalle nuove tecnologie che dalle recenti novità
legislative per avvicinarsi ulteriormente e con minori costi al cittadino (quali ad esempio l’utilizzo della PEC).
Saranno coinvolti nelle procedure SUAP in special modo gli enti terzi che non hanno completato le procedure di
accreditamento. Verrà infine intensificata (ai sensi del DPR 247/04 e art. 2490 C.C.) la procedura di cancellazione
d'ufficio per conseguire un miglioramento qualitativo delle informazioni contenute nel Registro Imprese.

MARIA PAOLA COMETTI, CATERINA JANUTOLO, LORENZO PIACCO, ROBERTA BOGGIO TOGNA, GIANPIERO
MASERA

Responsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 1 Settore Servizi Interni – Responsabile P.O. Rag. Lorenzo Piacco

Settore 2 Settore certificazione anagrafica imprese – Responsabile P.O.
Geom. Caterina Janutolo

Settore 3 Settore promozione – estero – ambiente – metrico – Dott.ssa Maria Paola Cometti

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

Azione: SUAP – Impresa in un giorno
Realizzazione di riunioni informative con Comuni, professionisti ed Enti terzi

Responsabile: CATERINA JANUTOLO

Unità organizzative coinvolte

Settore 2 Settore certificazione anagrafica imprese – Responsabile P.O.
Geom. Caterina Janutolo

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

SUAP - NUMERO RIUNIONI CON
COMUNI, PROFESSIONISTI ED ENTI
TERZI EFFETTUATE NELL'ANNO

100 --- >=  4

Azione: Incremento dell'utilizzo delle comunicazioni elettroniche
Incremento dell'utilizzo delle comunicazioni elettroniche

Responsabile: MARIA PAOLA COMETTI

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

KPI Associati



Peso TargetStatoIndicatori

NUMERO CAMPAGNE INFORMATIVE
CON UTILIZZO PIATTAFORMA CRM 100 --- >=  100

Azione: Completa dematerializzazione della gest. amm.va dell’uff. personale
Completa dematerializzazione della gestione amministrativa dell’ufficio personale

Responsabile: LORENZO PIACCO

Unità organizzative coinvolte

Settore 1 Settore Servizi Interni – Responsabile P.O. Rag. Lorenzo Piacco

KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

REALIZZAZIONE DI AZIONE 100 --- SI

Obiettivo operativo: Sviluppare una comunicazione istituzionale efficace ed autorevole
La comunicazione può muoversi su diverse direttrici: le prestazioni, i servizi e il personale ad essi addetto ne sono
già una prima forma; ciò comporta un coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti, che deve poi proseguire nel
momento in cui si vanno ad utilizzare gli strumenti indiretti di comunicazione, dal sito internet alle e-mail, dalle
brochure ai video. Oggi i sistemi digitali sono imperativi e lo saranno sempre di più in futuro, per questo motivo
l'ente deve approfondirne l'uso in alcuni casi e iniziare ad approcciarli in altri.

GIANPIERO MASERAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

Settore 4 Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

Azione: comunicazione in sinergia con la CCIAA di Vercelli
Sperimentare soluzioni organizzative e gestionali per la realizzazione di attività in materia di comunicazione in
sinergia con la CCIAA di Vercelli

Responsabile: GIANPIERO MASERA

Unità organizzative coinvolte

AREA A Segretario Generale - Dott.Gianpiero Masera



KPI Associati

Peso TargetStatoIndicatori

REALIZZAZIONE DI AZIONE 100 --- SI







All. D

PESO	   0,3

OBIETTIVO	  1
Aggiornamento	  regolamento	  camerale	  su	  
organizzazione	  uffici	  e	  servizi	  e	  aggiornamento	  
regolamento	  contributi

30%
2 nuovi
regolamenti

31/12/13
Regolamenti	  
approvati

OBIETTIVO	  2

Progettazione	  e	  avvio	  esecuzione	  piano	  triennale	  per	  
l'internazionalizzazione	  PMI	  settore	  tessile	  e	  
meccanotessile	  (PIF	  -‐	  Progetti	  Integrati	  di	  Filiera	  Regione	  
Piemonte

40%

Progetto definito
e approvato.
Azioni pianificate
ed	  avviate

31/12/13

Progetto	  
presentato,	  
finanziato e
avviato

OBIETTIVO	  3
Implementazione	  piano	  triennale	  performance	  e	  	  
programma	  triennale	  della	  trasparenza

30%

Approvazione	  
piano e
variazioni nei
termini	  previsti

31/12/13

Implementazion
e programma e
adozione piano
triennale	  
trasparenza

MEDIA

i	  risultati	  sono	  valutati	  mediante	  l'utilizzo	  della	  scheda	  monitoraggio	  obiettivi

1	  =	  	  0 Totale	  mancato	  raggiungimento	  dell'obiettivo	  scostamento	  =>	  100%

2	  =	  0,30 obiettivo	  parzialmente	  raggiunto	  con	  scostamento	  =>	  66%	  e	  <100%

3	  =	  0,60 obiettivo	  parzialmente	  raggiunto	  con	  scostamento	  =>	  al	  33%	  e	  <66%

4	  =	  0,90 obiettivo	  parzialmente	  raggiunto	  con	  scostamento	  <=	  al	  33%

5	  =	  1,20 obiettivo	  raggiunto

4	  =	  0,902	  =	  0,30 3	  =	  0,60target/timing
valore	  a	  

consuntivo

%	  di	  raggiungimento
(da	  compilare	  solo	  
nel	  caso	  di	  target)

1	  =	  	  0

RISULTATO	  SCHEDA	  OBIETTIVI	  individuali	  (MAX	  1,2)

grado	  di	  raggiungimento	  dell'obiettivo

SCHEDA	  DI	  VALUTAZIONE	  SEGRETARIO	  GENERALE

OBIETTIVI	  INDIVIDUALI	  (definire	  almeno	  2	  obiettivi)
valutazione

(b)

5	  =	  1,2

media	  
ponderata
(a	  x	  b)peso	  obiettivo

(a)
indicatore














