
                         

                        RELAZIONE  SULLA         

  PERFORMANCE
                                   
  2013

              

Maggio 2014

Relazione Performance  - 1



 

Indice della RelazioneIndice della RelazioneIndice della RelazioneIndice della Relazione

   1. PRESENTAZIONE 

     2. LA CCIAA DI BIELLA – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI 
  2.1 -  Il contesto esterno di riferimento

    2.2 -  L'Amministrazione

    2.3 -  I risultati raggiunti

    2.4 -  Le criticità e le opportunità

    
    3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

   3.1 -  L’albero della performance

   3.2 -  Obiettivi strategici

   3.3 -  Obiettivi e piani operativi

   3.4  - Obiettivi individuali

   
   4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

     
   5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

   6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

   6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

   6.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

     

                      

Relazione Performance  - 2



 
Presentazione della RelazionePresentazione della RelazionePresentazione della RelazionePresentazione della Relazione

La Camera di Commercio di Biella, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un importante processo di 

riforma che ha previsto, a partire dal 2011, l’introduzione del Piano e della Relazione della Performance rispettivamente tra 

i documenti di programmazione e di rendicontazione dell’Ente. 

La Relazione, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, rappresenta lo strumento attraverso il quale la 

Camera di Commercio di Biella illustra ai cittadini ed degli stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, 

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

Pertanto l'obiettivo primario della Relazione è di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, ispirandosi ai principi di trasparenza, intelligibilità, 

veridicità, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

                                                                                       IL PRESIDENTE

                                                                                   Ing. Andrea Fortolan
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2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento

Dati di sintesi

La provincia di Biella si estende per quasi 917 kmq nel centro-nord piemontese con una densità di quasi 199 abitanti per 
kmq, superiore alla media piemontese (172).

Si caratterizza per un avere un tasso di vecchiaia notevolmente elevato: in media ci sono 220 persone over 65 per ogni 
100 under 15 (fonte: Istat), con una media regionale di 181 (fonte: Istat), soglia molto alta rispetto ad altre regioni 
italiane ed europee. Si tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha importanti effetti sulla reale capacità di 
intraprendere un percorso di sviluppo organico.  Anche a Biella si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà 
occidentale, ovvero il crescente peso della popolazione straniera: al 31 dicembre 2012, nella provincia si contano infatti 
10.103 stranieri residenti (fonte: Istat), che incidono per il 5,6% sul totale della popolazione, rappresentando quasi il 3% 
degli stranieri residenti in Piemonte.

Il territorio provinciale risulta articolato in 82 amministrazioni comunali ed è composto per il 33,6% da collina, per il 
38,2% da montagna e solo per il 28,2% da pianura.

La provincia di Biella conta quasi 20mila imprese registrate, circa 75mila occupati e oltre 181mila persone residenti, con 
un saldo della bilancia commerciale positivo pari a circa 335,63 milioni di euro e un sistema bancario presente sul 
territorio con 134 sportelli.
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2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento

Il mercato del lavoro

Dalla Rilevazione sulle Forze Lavoro Istat, nel 2013, il numero di occupati nella provincia di Biella è risultato pari a 75mila, 
quasi 300 unità in meno rispetto all’anno 2012, facendo registrare un variazione pari a -0,4%. Il trend provinciale si colloca in un 
contesto regionale caratterizzato da una contrazione dell’occupazione pari al 2,4%, dato lievemente superiore alla media 
nazionale che ha registrato una diminuzione pari al 2,1%. 

Il 63% dell’occupazione biellese risulta impiegato nel settore dei servizi, il 36% nell’industria e solo l’1% nell’agricoltura. A 
livello settoriale, la contrazione dell’occupazione biellese è scaturita dai cali registrati nei settori dell’agricoltura (-9,5%) e 
dell’industria (-6,7%). I servizi, invece, registrano un lieve incremento (+0,1%).
In aumento nel 2013 il tasso di disoccupazione provinciale, che è passato dall’8,9% registrato nel 2012 al 9,5% del 2013, valore 
inferiore rispetto al dato regionale (10,6%).
Il mercato del lavoro biellese versa ancora in condizioni di deterioramento e, in generale, conferma il fenomeno che si è 
manifestato con la lieve ripresa nel territorio provinciale, regionale e italiano, vale a dire la ripresa senza occupazione (c.d. 
jobless recovery). D’altra parte, gli ultimi dati resi disponibili attraverso il Sistema Informativo Excelsior, mostrano un ulteriore 
calo occupazionale per il I trimestre 2014: i lavoratori complessivi in entrata delle imprese biellesi dell’industria e dei servizi 

sono 730, contro gli 820 lavoratori in uscita (si genera un saldo occupazionale negativo di 90 unità). 
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2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento

Interscambio commerciale con l’estero

Nell’anno 2013, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 1,5 miliardi di euro, registrando un aumento pari 
al 2,9% rispetto ai dodici mesi del 2012. Le imprese che esportano, pertanto, hanno continuato a beneficiare della buona 
performance manifestata dalle loro vendite all’estero e fornire un contributo importante alla produzione industriale locale.
L’incremento dell’export biellese nell’anno 2013 risulta superiore rispetto alla media nazionale (-0,1%), ma inferiore a quella 
piemontese (+3,8%).
Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni positive registrate soprattutto dai macro-settori 
delle attività manifatturiere (+2,5%), dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+95,6%) e degli altri prodotti (+40,4%). All’interno 
delle attività manifatturiere gli articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia) e le altre attività manifatturiere registrano 
un incremento pari, rispettivamente, al +12,0% e al +21,0%. Scendendo ulteriormente nel dettaglio, i prodotti tessili, che 
hanno registrato complessivamente un calo pari al -1,1%, mostrano un andamento differenziato al loro interno: risulta, infatti, 
positiva la performance realizzata dai filati di fibre tessili (+6,0%), mentre i tessuti e gli altri prodotti tessili riscontrano delle 
flessioni pari, rispettivamente, al -4,7% e al -3,8%. In decremento risulta essere anche l’export della meccanica (-7,4%) e 
quello degli alimentari (-29,4%).

                                                  Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro)
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Prodotti Anno 2012 Anno 2013 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 3.856.296 7.541.264 95,6%

Attività manifatturiere 1.479.626.009 1.516.659.619 2,5%

      Alimentari 2.562.274 1.807.779 -29,4%

      Prodotti tessili 973.128.796 962.430.197 -1,1%

           di cui Filati di fibre tessili 311.612.539 330.234.962 6,0%

           di cui Tessuti 473.580.922 451.358.033 -4,7%

           di cui Altri prodotti tessili 187.935.335 180.837.202 -3,8%

      Articoli di abbigliamento (anche in pelle e   

in pelliccia)
187.853.306 210.349.539 12,0%

      Meccanica 142.462.811 131.954.374 -7,4%

      Altre attività manifatturiere 173.618.822 210.117.730 21,0%

Altri prodotti 4.473.547 6.281.466 40,4%

Totale 1.487.955.852 1.530.482.349 2,9%



 

2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento

Dinamica imprenditoriale

Il sistema imprenditoriale biellese registra un tasso di crescita negativo nel corso dell’intero anno 2013. Il bilancio anagrafico 
delle imprese biellesi è, infatti, negativo e pari a -195 unità. Il saldo annuale è il risultato delle 997 nuove iscrizioni e delle 
1.192 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nell’anno 2013, sono state pari a 58 unità); il bilancio tra le 
imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita negativo pari a -1,00%, peggiore rispetto a 
quello registrato livello regionale (-0,54%) e a quello nazionale, che ha invece rilevato un tasso positivo pari a +0,21%. Lo 
stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Biella al 31 
dicembre 2013 ammonta a 19.177 unità.

               Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale biellese, piemontese e italiano  
                                                                                          Anno 2013
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 Iscritte Anno 
2013

Cessate Anno 2013 
                 (al netto 

delle cessazioni 
d'ufficio)

Registrate al 
31/12/2013

Tasso di crescita       
      Anno 2013

(calcolato al netto 
delle cessazioni 

d'ufficio)

Biella 997 1.192 19.177 -1,00%

Piemonte 28.630 31.119 454.613 -0,54%

Italia 384.483 371.802 6.061.960 0,21%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – C.C.I.A.A. di Biella su dati InfoCamere  





 

2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento

Congiuntura industriale

Dopo i primi tre trimestri dell’anno positivi, a partire dal quarto trimestre 2011 la produzione industriale biellese è tornata a 
decrescere. Anche il 2012 è stato caratterizzato da quattro trimestri negativi (la produzione industriale è, infatti, diminuita, in 
confronto allo stesso periodo del 2011, rispettivamente del -6,8% nel I trimestre, del -8,3% nel II trimestre, del -5,1% nel III 
trimestre e del -12,6% nel IV trimestre 2012). L’intensità della fase recessiva è apparsa in lieve attenuazione nei primi due 
trimestri del 2013, quando il comparto manifatturiero biellese ha registrato variazioni tendenziali della produzione industriale 
rispettivamente del -4,7% e -3,2%.
Negli ultimi tre mesi del 2013 il sistema manifatturiero biellese, manifesta un incremento della produzione industriale. Si tratta 
del secondo risultato positivo consecutivo; già nel terzo trimestre dell’anno, infatti, la produzione industriale era tornata a 
crescere.
Nel periodo ottobre-dicembre 2013, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente è stata di +2,3 punti percentuali, risultato migliore rispetto a quello registrato a livello regionale (+0,9%).

                          Variazioni % tendenziali annue della produzione industriale biellese - Serie storica 2005 - 2013
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2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento

Previsioni future

Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia per la provincia di Biella lasciano intravedere, soprattutto a partire dal 
2014, alcuni segnali di lieve ripresa dei principali indicatori macroeconomici: infatti, mentre nel 2013 si assisterà ad una 
flessione del valore aggiunto, nel 2014 si prospetta una leggera crescita, ad eccezione del valore aggiunto del settore 
dell’agricoltura e delle costruzioni.

Per quanto concerne il commercio estero, sia le esportazioni che le importazioni assumeranno una performance positiva a 
partire dal 2014.

Sul fronte del mercato del lavoro, invece, emergono ancora evidenti difficoltà: infatti, si attende un ulteriore aumento del tasso 
di disoccupazione che si attesta su un livello ben al di sopra di quello registrato nel 2008 e nel 2009 (pari, rispettivamente, al 
4,9% e al 6,7%). Il numero degli occupati sembra destinato a diminuire sia nel 2013 che nel 2014, mentre ci si aspetta un suo 
incremento, seppur lieve, a partire dal 2015.
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Sce nario pre vis ionale  al 2015
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
Indicatori 2013 2014 2015

Valore aggiunto totale -1,5% 0,9% 1,6%
Valore aggiunto:
- agricoltura -8,2% -2,9% -0,1%
- industria -4,2% 0,0% 0,8%
- costruzioni -5,9% -0,7% 0,8%
- servizi -0,1% 1,4% 1,9%

Esportazioni di beni all'estero 0,0% 10,1% 8,7%
Importazioni di beni dall'estero -1,9% 7,9% 7,5%

Tasso di disoccupazione (%) 10,1% 10,2% 10,0%
Occupati -3,1% -0,2% 0,5%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia





 
    2.2 L'Amministrazione – Le risorse umane2.2 L'Amministrazione – Le risorse umane2.2 L'Amministrazione – Le risorse umane2.2 L'Amministrazione – Le risorse umane

   DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2013 

DESCRIZIONE COPERTI NON COPERTI MA 
INDISPONIBILI

VACANTI DOTAZIONE

SEGRETARIO 
GENERALE

1 0 0 1

DIRIGENTE
VICARIO

0 0 1 1

CAT.D6 2 1 1

CAT.D5 3 0 0

CAT. D4 0 0 0

CAT. D3 2 0 0

CAT. D2 0 0 0

CAT. D1 0 0 0

9

CAT.C5 4 0 0

CAT.C4 6 0 2

CAT.C3 7 0 1

CAT.C2 3 0 0

CAT.C1 5 0 0

28

CAT. B5 1 0 0

CAT.B3 2 0 0

CAT.B2 2 0 0

CAT.B1 0 0 0

5

CAT.A3 1 0 0 1

TOTALI 39 1 5 45
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    2.2 L'Amministrazione – L'organigramma2.2 L'Amministrazione – L'organigramma2.2 L'Amministrazione – L'organigramma2.2 L'Amministrazione – L'organigramma

   (aggiornato al 31/12/2013) 
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SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero MaseraSEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera

Settore Servizi Interni – Responsabile P.O. Rag. Lo renzo Piacco

Ufficio Ragioneria
Ufficio Personale giuridico ed economico
Ufficio Provveditorato
Ufficio Diritto Annuale
Ufficio Controllo di gestione
Ufficio Segreteria
Ufficio Protocollo
Ufficio Sviluppo e assistenza informatica (SAI)
Centralino
Uscieri

Settore certificazione anagrafica imprese – Respons abile P.O.
Geom. Caterina Janutolo

Ufficio Registro delle imprese
Ufficio Artigianato

Settore promozione – estero – tutela e regolazione del mercato

Ufficio promozione
Ufficio tutela e regolazione del mercato
Commercio e Servizi

Settore informazione economica – comunicazione – co ntenzioso –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

Ufficio Statistica
Ufficio Prezzi
Ufficio Studi
URP
Ufficio Stampa
Comunicazione
Biblioteca
Contenzioso
Ufficio Protesti



 

    2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni
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(aggiornamento al  31.12.13 – tabella completa sul sito www.bi.camcom.it  / amministrazione trasparente / Enti controllati)

 PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE 
112008

Patrimonio 
Netto 

Totale 
Azioni 
Società  

Valore Azione Quote 
CCIAA 

 Valore 2013  Valore 2012 

Ist. Nord Ovest Qualità S. Coop.   194.171,00 6.500,00 29,87246154 516,45 15.427,63 15.427,63

Villaggi D'Europa Valle Elvo Srl 360.572,00 50.000,00 7,21144 5.000,00 36.057,20 52.845,40

Retecamere S. Cons. a r. l.    220.256,00 900.000,00 0,244728889 910,00 222,70 1.059,37

DINTEC S.R.L. 823.033,00 498.855,00 1,649844143 630,00 630,00 630,00

G.A.L. Montagne Biellesi s.c.r.l. 2.250,00 2.250,00

ATL Azienda Turistica Locale del 
Biellese                 S. Cons. a r.l.

11.860,00 11.860,00

JOB Camere Srl 205,00 205,00

IC Outsourcing S. Cons. r.l. 127,10 127,10

Uniontrasporti S.Cons. a r.l. 2.000,00 2.000,00

Biella Intraprendere Srl (Srl dal 
28.06.2011)                                   
(fino al 27.06.2011 S.p.A.)  

101.268,00 100.000,00 1,01268 11.280,00 11.423,03 11.423,03



 

    2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni2.2 L'Amministrazione – Le partecipazioni
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(aggiornamento al  31.12.13 – tabella completa sul sito www.bi.camcom.it  / amministrazione trasparente / Enti controllati)

PARTECIPAZIONI AZIONARIE                 
112007

Patrimonio Netto Totale Azioni 
Società  

Valore 
Azione 

Azioni CCIAA  Valore 2013  Valore 2012 

Finpiemonte SpA     57.670.959,00 33.774.936 1,71 14.483 46.388,88 46.388,88

Finpiemonte Partecipazioni SpA   1,00 30.438 30.438,00 30.438,00

Sace SpA     4.526.402,00 8.592.687 0,53 487.506 265.974,49 290.349,79

Città Studi SpA      23.585.206,00 25.726.947 0,92 474.037                
436.114,04 

              465.886,08 

Infocamere S. Cons per Azioni 53.282.289,00 5.700.000 9,35 3.244 30.331,40 30.331,40

Nordind SpA          713.351,00 17.870 39,92 307                 12.255,44                 12.255,44 

Biella Intraprendere Spa   228.997,00 4.953.876 0,05 558.922 0,00 0,00

IS.NA.R.T. S. Cons. per Azioni      979.263,00 951.000,00 1,03 2.000                   2.060,00                   2.060,00 

Tecno Holding SpA 192.782.068,00 29.417.575 6,55 20.890                
151.626,46 

               
151.626,46 

Ist. Marketing Prodotti Agroalimentari del 
Piemonte S. Cons.per Azioni

102.851,00 100.000 1,03 2.000 2.080,00 2.080,00

TecnoserviceCamere S. Cons. per Az. (fino al 
30.12.2010 Tecnocamere S.Cons. per Az.)          
                         (ex-Tecnocons SCpA)     

2.159.574,00 2.500.000 0,86 1.000 1.564,90 1.564,90

Centro estero per internazionalizzazione S. 
Cons. per Azioni             

5.500,00 5.500,00



 2.2 – L'Amministrazione – Le risorse economiche impiegate2.2 – L'Amministrazione – Le risorse economiche impiegate2.2 – L'Amministrazione – Le risorse economiche impiegate2.2 – L'Amministrazione – Le risorse economiche impiegate
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TIPOLOGIA DI ONERI 
(tratto da oneri correnti - consuntivo 2013)

IMPORTO

INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA Euro        969.906,62

PRESTAZIONE DI SERVIZI Euro        545.015,56

QUOTE ASSOCIATIVE Euro        399,075,49

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Euro        234.238,98

ORGANI ISTITUZIONALI Euro          97.794,53

GODIMENTO BENI DI TERZI Euro          17.185,07



 
2.3 – I risultati raggiunti2.3 – I risultati raggiunti2.3 – I risultati raggiunti2.3 – I risultati raggiunti
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LINEA  STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO 

1) POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Internazionalizzazione quale motore 
produttivo delle imprese biellesi

Attivare un servizio di assistenza qualificato per le imprese che 
esportano e di primo orientamento per le potenziali.
Gestire in qualità di soggetto promotore un Piano Integrato di Filiera 
(P.I.F.)

Qualità delle risorse umane come 
fattore strategico di competitività

Supportare le attività degli organismi formativi in un'ottica di 
accompagnamento verso il mercato del lavoro (Biella Master Fibre 
Nobili e I.T.S.)

Facilitazione dei rapporti fra banca 
ed impresa

Promuovere la pubblicizzazione del Fondo Sbloccacrediti Piemonte

Stimolo al processo cooperativo fra 
imprese, distrettuale, di rete ed 
aggregativo

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

2) POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DEL 
TERRITORIO

Miglioramento dell'attrattività del 
territorio

Realizzare uno studio che analizzi il contesto territoriale con 
riferimento alle infrastrutture digitali (Progetto Banda Larga).
Sviluppare e consolidare il progetto attrazione investimenti “Biella 
Produces”

Azioni di regolazione e vigilanza sul 
mercato 

Programmare azioni di sorveglianza in materia di etichettatura e 
sicurezza dei prodotti (tessili, giocattoli, DPI, ecc.).
Gestire le procedure ADR in materia civile e commerciale.

3) POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DELL'ENTE 
CAMERALE

La CCIAA come P.A. Moderna, 
efficiente, digitale, trasparente e 
collegata agli attori più dinamici

Realizzazione di riunioni e campagne informative sulle procedure 
SUAP.
Sperimentare soluzioni organizzative e gestionali per la 
comunicazione in sinergia con la CCIAA di Vercelli.
Unificazione della gestione giuridica del personale con la CCIAA di 
Vercelli.
Aggiornare il programma triennale sulla trasparenza.

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO



 2.4 – Le criticità e le opportunità2.4 – Le criticità e le opportunità2.4 – Le criticità e le opportunità2.4 – Le criticità e le opportunità

Relazione Performance  - 18

Come evidenziato dalla tabella di pag. 15, sono stati raggiunti il 92 % degli obiettivi prefissati dall'Ente per l'anno 2013.  

La maggiore criticità si è verificata nell'ambito del progetto Biella Produces, con l'approfondimento del contratto di 

insediamento da parte di 3 imprese, a fronte di un target atteso di 5 unità , come evidenziato nelle relative schede di pag. 

30/31.

             

Nei successivi paragrafi 3.2 e 3.3, per ciascuna linea strategica e per ciascun obiettivo strategico ed operativo, sono stati 

rappresentati il target atteso ed il valore effettivo raggiunto. 



 3.1 – L'albero della performance3.1 – L'albero della performance3.1 – L'albero della performance3.1 – L'albero della performance
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L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree 

strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed 

integrata della performance dell'amministrazione.       

L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due 

principali dimensioni della performance.  
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LINEA STRATEGICA 1:
Politiche per la competitività 
delle imprese

LINEA STRATEGICA 2:
Politiche per la competitività 
del territorio

LINEA STRATEGICA 3:
Politiche per la competitività
dell'Ente camerale

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1:

Internazionalizzazione quale motore 
produttivo delle imprese biellesi

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1:

Miglioramento dell'attrattività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1:

La CCIAA come P.A. Moderna, efficiente, 
digitale, trasparente e collegata agli attori 
più dinamici

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2:

Qualità delle risorse umane come fattore 
strategico di competitività

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2:

Azioni di regolazione e vigilanza sul 
mercato 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3

Facilitazione dei rapporti fra banca ed 
impresa

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4

Stimolo al processo cooperativo fra 
imprese, distrettuale, di rete ed aggregativo
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:  
Internazionalizzazione quale motore produttivo delle imprese biellesi

OBIETTIVO OPERATIVO: 
1) Attivare un servizio di assistenza qualificato per le imprese che esportano e di primo orientamento per le 
potenziali.  

COSTO PREVENTIVO / CONSUNTIVO:  sono previsti solo costi interni dle personale legato al servizio

2) Gestire in qualità di soggetto promotore un Piano Integrato di Filiera (P.I.F.)

COSTO A PREVENTIVO:  100.000 euro

COSTO A CONSUNTIVO: 50.000 euro già versato; 50.00 euro prenotato, ma ancora da liquidare

TARGET ATTESO:           1) attivazione servizio
                                         2) avvio progetto e gestione programma prima annualità

VALORE RAGGIUNTO:   1) servizio attivato ed attività promozionali realizzate 
                                         2) progetto avviato e prima annualità conclusa
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:  
Internazionalizzazione quale motore produttivo delle imprese biellesi

COMMENTO: 

1) Lo sportello Worldpass attivato presso la Camera di commercio di Biella per supportare le imprese che già 
operano o che intendono avviare un'attività sui mercati esteri, fa parte di una rete nazionale, nata dell’impegno 
congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e del sistema camerale. Lo sportello è operativo e tutto il 
personale coinvolto nel progetto (complessivamente 5 persone) ha seguito un percorso formativo dedicato sia 
agli aspetti tecnico-certificativi che a quelli promozionali; la messa a disposizione del nuovo servizio è stata 
pubblicizzata mediante banner e pagine dedicate sul sito camerale, distribuzione di pieghevoli all''utenza dello 
sportello estero e promozione, pubblicazione di un editoriale dedicato al nuovo servizio sulla newsletter 
camerale di marzo 2013, nonché mediante l'inserimento di un breve testo promozionale sulla comunicazione 
relativa al Diritto Annuale 2013 inviata a tutte le imprese del territorio. In occasione del seminario organizzato in 
data 25/11/2013 nell'ambito del progetto "Imprenditori si diventa" è stato presentato e promosso il nuovo 
servizio.
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:  
Internazionalizzazione quale motore produttivo delle imprese biellesi

COMMENTO: 

2) La Camera di commercio di Biella è capofila del Progetto Integrato di Filiera "Piemonte Textile Excellence" inserito nel 
Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione. Il PIF è  gestito da Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e 
Camere di commercio di Biella, Torino e Vercelli ed è mirato all’accompagnamento delle imprese piemontesi del settore 
tessile su specifici mercati internazionali. Nel corso del 2013 sono state realizzate le seguenti azioni: 1) diffusione del 
progetto presso imprese potenzialmente interessate; 2) raccolta adesioni (1° call): hanno risposto pos itivamente alla 
proposta progettuale nr. 55 imprese biellesi su 85 imprese piemontesi; 3) partecipazione alla manifestazione fieristica 
dedicata al tessile tecnico TechTextil (Francoforte, 11-13 giugno) con un gruppo di 8 imprese; 4) partecipazione 
all’International Wool Trade Organisation Congress (Biella, 12-14 giugno); 5) organizzazione di incontri con i referenti del 
desk Cina di Ceipiemonte, venuti da Shanghai per preparare le trasferte in Cina delle aziende della filiera in occasione di 
manifestazioni internazionali (Biella, 11 luglio); 6) organizzazione di un tavolo tecnico per il settore meccanotessile (Biella, 
24 luglio); 7) raccolta adesioni (2°call): il numer o di imprese biellesi è salito a 59 su un totale di 92 imprese piemontesi; 8) 
partecipazione a SpinExpo (Shanghai 3/5 settembre) con 2 imprese coinvolte nei B2B; 9) incoming di operatori russi in 
occasione di Milano Unica (Milano, 10/12 settembre) con 3 imprese coinvolte; 10) incoming di buyers internazionali in 
occasione di Filo (Milano 9/10 ottobre) provenienti da Turchia, USA, Croazia e Austria: 3 imprese coinvolte; 11) 
partecipazione a Milano Unica Shanghai (Shanghai, 21/24 ottobre), con un gruppo di 19 imprese; 12) organizzazione di 
un tavolo tecnico per il settore meccanotessile (Biella, 3 dicembre). All'attività fieristica si è affiancata la seguente attività 
formativa: - Corso "Elevator Speach" (14/10/13 - 2 imprese biellesi); - Corso "L'approccio commerciale al retail" 
(04/11/13); - Corso "Come agire con culture diverse" (18-19/11/13 - 5 imprese biellesi).
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:  
Qualità delle risorse umane come fattore strategico di competitività 

OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare le attività degli organismi formativi in un'ottica di accompagnamento 
verso il mercato del lavoro (Biella Master Fibre Nobili e I.T.S.)

COSTO A PREVENTIVO:  174.500 euro più i costi interni del personale

COSTO A CONSUNTIVO: 122.000 euro erogati nel 2013; altri 52.500 euro prenotati, dei quali 45.350 liquidati; 
restano da erogare 7.000 euro borsa di studio Liuc; la differenza di 150 euro rappresenta un risparmio di spesa 

TARGET ATTESO:  supporto agli organismi formativi

VALORE RAGGIUNTO: attività di supporto annuale completata
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Qualità delle risorse umane come fattore strategico di competitività 

COMMENTO:  La Camera di commercio di Biella ha svolto attività di sostegno al funzionamento di organismi 
che si occupano di formazione, ritenendo che la qualità delle risorse umane sia un fattore strategico di 
competitività. In particolare gli interventi realizzati nell'anno 2013 sono i seguenti: 1) erogazione quota annuale 
(Euro 50.000,00) a supporto dei corsi di laurea in Economia e Scienze Politiche organizzati dall'università degli 
Studi di Torino presso la sede universitaria biellese (Città Studi); 2) erogazione contributo annuo di Euro 
22.000,00- a sostegno dell'ultima annualità del progetto triennale di finanziamento di una Borsa di Dottorato di 
Ricerca sul tema del finissaggio al Dipartimento di Ingegneria Tessile del Politecnico di Torino – sede di Biella; 
3) sostegno alla terza ed ultima annualità del Corso di Formazione Professionale organizzato presso l’Istituto 
Salesiano San Cassiano di Vigliano Biellese con un contributo di Euro 10.000,00-; 4) stanziamento fondi 
finalizzati all'erogazione di 2 Borse di Studio da destinare a due studenti meritevoli che abbiano conseguito il 
più alto punteggio al termine del Master in "Management & Textile Engineering", organizzato da Università LIUC 
e Città Studi, erogato completamente in lingua inglese; 5) sottoscrizione Accordo di Programma per il 
cofinanziamento di progetti di investimento strutturale o legati ad attività formative universitarie o post-
universitarie specialistiche ad alto valore aggiunto, da realizzare congiuntamente a Città Studi, con una 
contribuzione camerale di Euro 83.000,00-; 6) partecipazione al Consiglio della Fondazione I.T.S. “Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy: Sistema moda – Tessile, Abbigliamento e Moda”; 7) sostegno alla XXIII edizione 
del Biella Master Fibre Nobili con la quota annua di Euro 2.500,00.
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:   Facilitazione dei rapporti fra banca ed impresa

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la pubblicizzazione del Fondo Sbloccacrediti Piemonte

COSTO A PREVENTIVO: -

COSTO A CONSUNTIVO: -

TARGET ATTESO:  realizzazione di almeno 6 azioni di pubblicizzazione

VALORE RAGGIUNTO: 9 azioni realizzate
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:    Facilitazione dei rapporti fra banca ed impresa

COMMENTO:  

Al fine di promuovere la pubblicizzazione del Fondo Sbloccacrediti Piemonte nel 2013 sono state poste in 
essere le seguenti azioni: 

- redazione e diffusione n.2 comunicati stampa (n. 11/2013 del 15/03/13 e n. 15/2013 dell'11/04/2013); 
- trasmissione n.1 invito stampa (n. 9/2013 del 5/04/13);
- organizzazione di n.1 conferenza stampa (tenutasi l'11/04/13) alla quale sono stati invitati, oltre ai media, le  
associazioni di categoria, i sindaci del Biellese e gli amministratori della Provincia; 
- inserimento articoli di aggiornamento/informazione in n.2 newsletter camerali (uscite di gennaio e marzo 
2013); 
- invio tramite piattaforma CRM di n.2 lettere informative/sensibilizzazione (indirizzate ai comuni della provincia 
ed alle associazioni di categoria del territorio); 
- inserimento e aggiornamento di n.1 box promozione nella home page del sito camerale collegato ad una 
pagina dedicata.
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Stimolo al processo cooperativo fra imprese, distrettuale, di rete ed aggregativo

OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare la diffusione del sistema di tracciabilità volontaria integrato con la 
certificazione di “Tessile e Salute”

COSTO A PREVENTIVO:  13.200 euro, oltre ai costi interni del personale

COSTO A CONSUNTIVO: 12.746,88, 50% pagati nel 2013 e 50% liquidati nel 2014

TARGET ATTESO:  almeno 5 imprese certificate

VALORE RAGGIUNTO: 9 imprese certificate
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LINEA STRATEGICA 1):    POLITICHE PER LA COMPETITIV ITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO:   
Stimolo al processo cooperativo fra imprese, distrettuale, di rete ed aggregativo 

COMMENTO:  La Camera di commercio di Biella, in collaborazione con Unionfiliere e l'Associazione Tessile e 
Salute, ha promosso il sistema della doppia certificazione volontaria TF&TS, portando 9 imprese ad ottenere la 
doppia certificazione. In occasione di un incoming di operatori giapponesi organizzati dal 5 al 7 novembre 2013, 
in collaborazione con il MISE ed Assocamerestero, le imprese certificate sono state ufficialmente presentate, 
anche mediante la diffusione di un catalogo cartaceo. Parallelamente, al fine di valorizzare l'attività certificativa 
e favorire la promozione all'estero delle imprese certificate, la Camera di commercio, in collaborazione con 
Dintec, ha realizzato un progetto volto alla predisposizione di un contratto di rete per favorire processi 
collaborativi stabili tra le imprese titolari della doppia certificazione. Il lavoro di Dintec è stato esaminato in 
occasione di un Focus Group con le imprese interessate che si è svolto in data 09/12/2013; successivamente 
lo schema di contratto di rete è stato messo a disposizione delle imprese. La Camera di commercio di Biella ha 
inoltre aderito in qualità di partner a quattro progetti, presentati da altrettante CCIE o Camere di commercio 
estere, per la promozione della tracciabilità volontaria: i Paesi target sono Giappone, Francia, Cina e Germania; 
le proposte progettuali sono state approvate nel corso del 2013, ma le attività previste sono slittate al 2014.
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO:  Miglioramento dell'attrattività del territorio
 

OBIETTIVO OPERATIVO:  
Realizzare uno studio che analizzi il contesto territoriale con riferimento alle infrastrutture digitali (Progetto 
Banda Larga).

COSTO A PREVENTIVO: 20.100 euro, oltre ai costi interni del personale

COSTO A CONSUNTIVO: 19.497,08 euro , dei quali 8.772,54 liquidati nel 2013 e 10.724,54 nel 2014

TARGET ATTESO:  realizzazione dello studio

VALORE RAGGIUNTO: studio completato
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO:  Miglioramento dell'attrattività del territorio

COMMENTO: La Camera di commercio di Biella, congiuntamente alla Camera di Vercelli, ha dato incarico ad 
Uniontrasporti di realizzare un rapporto sulle infrastrutture ed i servizi a banda larga ed ultra larga nel territorio 
biellese e vercellese, nonché di redigere un documento di indirizzo finalizzato a fornire alle imprese biellesi un 
concreto supporto per il superamento del "digital device". Uniontrasporti, anche con il supporto dei dati forniti 
dagli uffici camerali, ha realizzato l'analisi del contesto territoriale, successivamente presentata agli 
stakeholders in occasione di un incontro dedicato. 

Il progetto ha visto altresì la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione: un primo incontro per le 
imprese dei due territori si è svolto a Vercelli il 10/07/2013 sul tema del "Cloud Computing" ed un secondo 
incontro è stato organizzato a Biella in data 23/10/2013 sul tema del "Digital market".
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO:  Miglioramento dell'attrattività del territorio
 

OBIETTIVO OPERATIVO:  
Sviluppare e consolidare il progetto attrazione investimenti “Biella Produces”.

COSTO A PREVENTIVO:  25.000 euro, oltre ai costi interni del personale

EVENTUALI VARIAZIONI: - 10.000 euro (stornati con det. SG n. 350 del 12.12.2013)

COSTO A CONSUNTIVO: 12.210,86 euro, di cui 9.648,86 pagati nel 2013 e 2.562,00 ancora da liquidare

TARGET ATTESO:  almeno 50 contatti con potenziali investitori; almeno 5 imprese che analizzino il contratto di 
insediamento 

VALORE RAGGIUNTO: 133 contatti attivati in fiera nel corso di n. 8 manifestazioni, di cui 29 incontri B2B;
                                       3 imprese hanno approfondito il contatto preliminare ed analizzato concretamente le
                                       possibilità di finanziamento offerte dal contratto di insediamento.   
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO:  Miglioramento dell'attrattività del territorio

COMMENTO: L'annualità 2013 del progetto prevedeva principalmente la partecipazione ad eventi fieristici, in 
particolare quelli nei quali vi fosse la possibilità di organizzare incontri B2B, nonché azioni di comunicazione da 
realizzare principalmente mediante l'aggiornamento del sito Internet www.biellaproduces.it e, secondariamente, 
attraverso la realizzazione di editoriali su testate di particolare rilievo. Nel corso del 2013 si è preso parte ai 
seguenti eventi fieristici: Mecspe (Parma 21/23 marzo); Made in Steel (Milano 3/5 aprile); Pharmintech 
(Bologna, 17/19 aprile); Solarexpo (Milano, 8/10 maggio); Tuttofood (Rho, 19/22 maggio), R2B (Bologna 5/6 
giugno), Ecomondo (Rimini, 7/8 novembre) e Matching (Rho Milano 25/27 novembre). E' stata curata la 
redazione di un articolo editoriale su "IlSole24Ore" Lombardia - Speciale "Inserzioni cooperative ed 
associazioni" del 25/03/2013, seguito dalla presenza per 1 settimana on-line sul sito www.ilsole24ore.com; è 
stata inoltre progettata la realizzazione di un e-book per la diffusione delle opportunità di investimento nel 
Biellese. La partecipazione agli eventi fieristici ha generato 133 contatti, di cui 29 sotto forma di incontri B2B; 
nel corso dell'anno sono state inviate 597 comunicazioni via e-mail per far conoscere i contenuti e le 
opportunità del contratto di insediamento. In data 22/11/2013 per promuovere la proroga delle agevolazioni, la 
Regione Piemonte ha organizzato presso al sede della Provincia di Biella una conferenza stampa cui ha preso 
parte il personale camerale impegnato sul progetto.

CRITICITA': Il perdurare della crisi finanziaria ha determinato condizioni poco favorevoli alla promozione del 
contratto di insediamento, per cui a fronte di un numero di contatti ampiamente superiore al target atteso, si 
sono incontrate difficoltà nell'individuare imprenditori potenzialmente interessati ad investire nel territorio 
biellese e che abbiano approfondito in modo significativo le opportunità offerte.
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO:  Azioni di regolazione e vigilanza sul mercato

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

TARGET ATTESO:          Realizzazione 4 ispezioni ufficio metrico e 5 controlli sicurezza prodotti
                                        (target rideterminato da 10 a 4 ispezioni con delibera di Giunta n. 79 del 14.10.2013) 
                                       
                                                                                                 
                             
VALORE RAGGIUNTO:   9 ispezioni realizzate (4 ufficio Metrico e 5 ufficio vigilanza del mercato)
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni di regolazione e vigilanza sul mercato

COMMENTO:  l'attività ispettiva del 2013 si è concentrata negli ultimi mesi dell'anno, durante i quali sono state 
condotte le seguenti attività: 1) VIGILANZA NELL'AMBITO DELLA METROLOGIA LEGALE: realizzazione di nr. 
4 ispezioni presso orafi che hanno portato alla stesura di nr. 3 verbali di sanzione (tutti pagati) ed 1 verbale di 
sequestro; 2) VIGILANZA NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA PRODOTTI: realizzazione di nr. 5 ispezioni 
presso concessionari auto per la verifica del rispetto della normativa relativa al consumo di carburante ed alla 
emissione di CO2, che hanno portato a stilare nr. 4 verbali per sanzioni (3 già pagati ed 1 in corso di istruttoria 
a seguito di richiesta audizione).

CRITICITA': Nel corso del 2013 c'è stato un avvicendamento del personale dedicato all'ufficio vigilanza: il 
passaggio di consegne tra i due uffici era previsto al 01/05/2013, ma si è realizzato solo nel mese di dicembre 
2013 con la stesura del "Verbale di cambio custodia beni sequestrati e passaggio consegne" sottoscritto in data 
11/12/2013 e con la nomina e contestuale revoca degli Ispettori camerali incaricati dello svolgimento delle 
attività di vigilanza nell'ambito delle funzioni di tutela e regolazione del mercato (Disposizione gestionale nr. 26 
del 17/12/2013) . Alla luce delle previste criticità, già segnalate nel report intermedio, la Giunta camerale con 
deliberazione nr. 79 del 14/10/2013 ha rimodulato il target atteso ridefinendo in 4 (anziché 10) le ispezioni da 
realizzare nel corso del 2013.
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO:  Azioni di regolazione e vigilanza sul mercato

OBIETTIVO OPERATIVO:  Gestire le procedure ADR in materia civile e commerciale.

COSTO A PREVENTIVO:  0 Euro, oltre ai costi interni del personale

EVENTUALI VARIAZIONI:  17.802,65 Euro  a completamento del progetto

COSTO A CONSUNTIVO:  17.802,65 euro, di cui 6.186,65 liquidati nel 2013 e 11.616,00 ancora da pagare  
                                           (quota su attività svolta)

TARGET ATTESO:         almeno 3 comunicati stampa per procedure di mediazione; 
                                       almeno 1 evento di promozione;
                                       almeno 1 riunione con associazioni per la tutela dei consumatori.
                                                                                 
VALORE RAGGIUNTO: 3 comunicati stampa; 2 eventi di promozione; 1 incontro con associazioni per la tutela
                                       dei consumatori.  
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LINEA STRATEGICA  2):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO:  Azioni di regolazione e vigilanza sul mercato

COMMENTO:  Dopo la sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità 
costituzionale della mediazione obbligatoria, il D.L. 69/2013 (Decreto del fare), convertito dalla Legge 98/2013, 
ha previsto, la reintroduzione della obbligatorietà del procedimento di mediazione, per un periodo sperimentale 
di quattro anni a partire dal 20/09/2013. L’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale è tornata ad 
essere condizione di procedibilità in relazione a numerose controversie: sono state confermate le precedenti 
materie di applicabilità (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a 
mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari) ad eccezione di quelle 
relative alla responsabilità per danno da circolazione stradale e con l'aggiunta delle cause relative alla 
responsabilità sanitaria, oltre che medica. I comunicati stampa sono stati diffusi per 1) promuovere la settimana 
nazionale della conciliazione (giugno 2013); 2) informare circa la reintroduzione della mediazione obbligatoria 
(ottobre 2013) e 3) rendere noti gli appuntamenti organizzati dalla CCIAA per promuovere la cultura della 
mediazione (dicembre 2013); il primo evento promozionale organizzato si è collocato all'interno della X 
Settimana nazionale della conciliazione delle Camere di commercio e si è concretizzato in un incontro con le 
rappresentanti del CIF - Comitato per l'Imprenditoria Femminile; il secondo si è svolto il 13/12/2013 ed ha visto 
la partecipazione del personale camerale ad un incontro informativo/formativo per gli studenti dell'Istituto 
Professionale Alberghiero E. Zegna di Trivero; l'incontro con le Associazioni di tutela dei consumatori si è svolto 
in data 17/12/2013 con l'obiettivo di promuovere i nuovi contenuti dell'aggiornata normativa in materia di 
mediazione obbligatoria. 
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LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO:  
La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e collegata agli attori più dinamici

OBIETTIVO OPERATIVO:     Realizzare riunioni e campagne informative sulle procedure SUAP; 
                                               utilizzo della piattaforma CRM; 

COSTI A PREVENTIVO: 2.950 euro (oltre ai costi interni del personale)

COSTI A CONSUNTIVO: 2.950 euro (prenotati nel 2013 e pagati nel 2014)

TARGET ATTESO:  almeno 4 riunioni e almeno 100 destinatari di informative dalla piattaforma CRM

V ALORE RAGGIUNTO:  4 incontri realizzati;  
                                         133 campagne (74 ufficio promozione, 51 ufficio studi e 8 Ufficio Registro Imprese)
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LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO:  
La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e collegata agli attori più dinamici

COMMENTO: 

Incontro del 28 marzo: " Evoluzione SUAP" rivolto ai Comuni e Comunità Montane, 25 presenti.
Incontro del 20 maggio: " Fascicolo elettronico"  rivolto ai Comuni, 8 presenti.
Incontro del 27 maggio: "SUAP ordinario – stato dell'arte" rivolto agli Enti Terzi, 8 presenti.                                   
Incontro del 6 novembre: " SUAP aggiornamenti" rivolto ai Comuni e Comunità Montane, 15 presenti.   
     

A seguito del lavoro di aggiornamento effettuato lo scorso anno e dell'utilizzo dell'infrastruttura informatica da 
parte di tutti gli uffici camerali è stato possibile diffondere in modo più capillare, con un costo limitato al canone 
di messa a disposizione della piattaforma, notizie ed aggiornamenti provenienti dal sistema camerale. Alla data 
del 31/12/2013 con le 133 campagne realizzate sono stati raggiunti 85.916 destinatari e si sono registrate 
6.604 aperture degli allegati trasmessi. Gli iscritti totali alla piattaforma sono 5.116
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LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: 
La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e collegata agli attori più dinamici

OBIETTIVO OPERATIVO:  Sperimentare soluzioni organizzative e gestionali per la comunicazione in sinergia 
con la CCIAA di Vercelli.

TARGET ATTESO:  Realizzazione di attività organizzative e gestionali di comunicazione associata

V ALORE RAGGIUNTO:  Attività associata realizzata



 3.2 - 3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi3.2 - 3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi3.2 - 3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi3.2 - 3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi

Relazione Performance  - 41

LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: 
La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e collegata agli attori più dinamici

COMMENTO: 

La Giunta camerale con deliberazione n. 22 del 15/03/2013 ha approvato la convenzione tra le CCIAA di Biella 
e Vercelli per l'attuazione in forma associata delle attività inerenti la comunicazione, la convenzione è stata 
siglata dai Presidenti dei due Enti il 27/03/2013. Per l’attuazione delle funzioni associate la CCIAA di Biella ha 
messo a disposizione una propria unità di personale con la formula del comando parziale per un giorno alla 
settimana presso la consorella vercellese. Le attività svolte in sinergia hanno riguardato: la realizzazione di 
video promozionali dei territori tramite il Progetto Business English 2013, la creazione di un canale congiunto su 
YouTube per la promozione delle due aree, promozione delle eccellenze agroalimentari presso l'aeroporto di 
Torino Caselle, l'adozione da parte della CCIAA di Vercelli della modulistica già utilizzata (a seguito di revisione 
della veste grafica) dall'Ente biellese, l'arricchimento del sito camerale della CCIAA di Vercelli e l'inizio di un 
processo di omogeneizzazione delle home page dei due siti istituzionali per quanto riguarda la promozione di 
iniziative comuni e di sistema, collaborazione all'impostazione e all'organizzazione del sistema di 
comunicazione, riattivazione utilizzo sistema CRM per la C.C.I.A.A di Vercelli e aggiornamento indirizzari e 
utilizzo della piattaforma per l’invio dei comunicati stampa per la C.C.I.A.A di Biella,  realizzazione lavori grafici 
in house, avvio dei lavori di armonizzazione della newsletter camerale vercellese a quella biellese, 
sistematizzazione indirizzari, sistematizzazione schema invio dei comunicati stampa di Vercelli, predisposizione 
delle “Linee guida per la comunicazione della CCIAA di Biella”, costante intrattenimento di relazioni con i media 
locali, partecipazione a giornate/corsi di formazione.
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LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: 
La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e collegata agli attori più dinamici

OBIETTIVO OPERATIVO:  Unificazione della gestione giuridica del personale con la CCIAA di Vercelli.

TARGET ATTESO:  unificazione degli uffici

V ALORE RAGGIUNTO:  unificazione realizzata

COMMENTO: è stata realizzata l'unificazione della gestione giuridica del personale; le attività relative sia a 
Biella sia a Vercelli sono state svolte dall'Ente camerale di Biella.
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LINEA STRATEGICA  3):    POLITICHE PER LA COMPETITI VITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: 
La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e collegata agli attori più dinamici

OBIETTIVO OPERATIVO:  Aggiornare il programma triennale sulla trasparenza

TARGET ATTESO:  realizzazione aggiornamento del programma triennale

V ALORE RAGGIUNTO:  aggiornamento realizzato

COMMENTO: 

Con deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2014, la Giunta ha approvato il Programma per la trasparenza e 
l'integrità per il triennio 2014/2016, in ottemperanza alle linee guida proposte da Civit. 
Tale programma è stato tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.
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       La tabella allegata rappresenta i dati aggregati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali.  (2013)

OBIETTIVI PERSONALE DIPENDENTE

dipendenti valutati:  

dipendenti in fascia 140:        (%)

dipendenti in fascia 120:        (%)

dipendenti in fascia 100:        (%)

dipendenti in fascia 50:          (%)

dipendenti in fascia 0:            (%)

OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

n. posizioni valutate:  

n. posizioni con premio pari al 25%:  
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INDICE DI  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con Legge n.102/2009), al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti, con determinazione del Segretario Generale f.f. .n° 434 del 29/12/2009 la Camera di Commercio di Biella ha 

adottato le opportune misure organizzative. Nel 2013 l'indice di tempestività dei pagamenti, che rappresenta il tempo medio per il pagamento della 

fattura dal giorno dell'arrivo presso l'ufficio contabilità(normalmente il giorno lavorativo successivo al recapito) al giorno dell'emissione dell'apposito 

mandato di pagamento, è stato pari a 35,47 giorni (25,7 nel 2012 e 25,9 nel 2011).

TASSO DI ASSENZA

Nel 2013 il tasso di assenza del personale camerale, con esclusione dei periodi di ferie e di maternità obbligatoria, si è attestato al  5,035%,  media 

aritmetica dei 12 mesi.
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COMITATO PROVINCIALE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

E' istituito presso la Camera di commercio di Biella allo scopo di promuovere azioni per lo sviluppo delle imprese femminili presenti sul territorio della 
provincia. Il Comitato è costituito da rappresentanti del Consiglio camerale, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, del mondo 
bancario e della cooperazione maggiormente rappresentative sul territorio. 

Le finalità e gli obiettivi del Comitato di Biella sono: 

a) proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle 
donne nel mondo dell’imprenditoria; 

b) partecipare alle attività delle Camere di Commercio proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale; 

c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per individuare le opportunità di accesso e di 
promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare; 

d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e 
professionale e servizi di assistenza manageriale mirata; 

e) attivare iniziative volte a facilitare l’accesso al credito ed avvicinare le imprenditrici alle fonti di finanziamento; 

f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo Sviluppo Locale promosse dalle Camere di Commercio; 

g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e 
sostegno all’imprenditoria femminile in generale. 
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6.  6.  6.  6.  Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

    6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un preciso intento politico e un obiettivo operativo della Camera di 
commercio di Biella. Obiettivo conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a dotare la Camera delle 
metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente ed efficace Ciclo di gestione della performance, 
utilizzando e valorizzando le professionalità operanti nell’ente.

L’attuazione sta avvenendo utilizzando:
Le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di commercio in materia di pianificazione e controllo.
Le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato con il DPR. n. 254 del 2005 e nelle delibere 
emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l’Integrità delle Amministrative Pubbliche;
Le linee guida realizzate all’interno della azioni maturate nel Sistema Camerale e coordinate da Unioncamere Nazionale.

Come riportato graficamente nella pagina seguente, il 2013 è stato il secondo anno a regime per il Ciclo di gestione della 
performance.
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6.  6.  6.  6.  Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

    6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Piano della 
performance 

2012

Sistema di 
misurazione della 

performance (rev.01)

Piano della 
performance 

2013

Relazione sulla 
performance 

2012

Piano della 
performance 

2014

Relazione sulla 
performance 

2013

    2012     2013     2014

ATTUAZIONE DEL CICLO DI 
GESTIONE DELLA PERFORMANCE

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE A “REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
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6.  6.  6.  6.  Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

    6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASI TEMPI DESCRIZIONE SOGGETTI 
COINVOLTI

I marzo 2014 Analisi normativa e delle linee guida 
CIVIT 

OIV, struttura tecnica interna

II marzo/aprile 
2014

Raccolta ed elaborazione dei dati Responsabili di Settore, 
struttura tecnica interna

III aprile/maggio 
2014

Stesura e redazione della relazione Responsabili di Settore, 
struttura tecnica interna

IV maggio 2014 Approvazione della relazione Giunta camerale
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    6.1 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

2013

        I documenti e gli atti adottati

      * Deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2013:

           Approvazione ed adozione del Piano della Performance 2013;

       * Deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2013:  

          Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance;

       * Deliberazione n. 34 del 17 aprile 2013:  

          Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della performance;

      

       * Deliberazione n. 49 dell'8 maggio 2013:

          Approvazione della Relazione sulla performance 2012;

       * Deliberazione n. 79 del 14 ottobre 2013:

          Aggiornamento Piano della performance 2013.
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    6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

             
          Ai sensi della vigente normativa, si provvederà ad effettuare un check sul ciclo della performance per 

            analizzare i punti di debolezza e le aree da migliorare.

            Si evidenziano comunque i seguenti punti di forza:

            - adozione completa e puntuale del sistema di misurazione e valutazione della performance (delibera di Giunta
               n. 230 del 20 dicembre 2011) unico con le 7 Camere del gruppo associato (Alessandria, Asti, Cuneo, Imperia,
               Savona e Vercelli);

            - adozione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità (delibera di Giunta n. 4 del 28 gennaio 2014);

            - coinvolgimento dell'intera struttura camerale, partendo dalla pianificazione, per giungere alla rendicontazione
              della performance.

Tra i punti di debolezza si segnalano:

           - difficoltà di reperire in modo puntuale dalle rispettive fonti i dati necessari al calcolo degli indicatori trimestrali
              da monitorare.


