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Presentazione del PianoPresentazione del Piano

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

di riforma che prevede l’introduzione, tra i documenti di programmazione dell’Ente, del Piano della Performance. 

Il Piano della Performance, strumento che dà avvio e struttura l’intero Ciclo di Gestione della Performance, 

rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di Commercio di Asti esplicita i propri impegni nei 

confronti della propria utenza e degli stakeholder più in generale in relazione alle performance attese, 

individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di 

raggiungimento delle stesse. 

Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, come prima annualità, la Camera di Commercio di Asti ha tenuto conto 

dei seguenti tre principi  come richiesto dal  Decreto legislativo n. 150 del 2009:

�Qualità:  che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica

interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.

�Comprensibilità: che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le 

Aree Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della performance che si intende 

raggiungere ,  ma anche con quali risorse e attraverso quali  modalità. 

�Attendibilità: che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di 

pianificazione. Piano della Performance  -
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Presentazione del PianoPresentazione del Piano

In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente il documento diventa uno strumento per: 

�Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder.

�Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva 

Accountability e Trasparenza. 

�Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa. 

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di programmazione 

2011 e dell’impegno profuso negli ultimi anni per la realizzazione di una gestione orientata al risultato. 

Con la realizzazione del suo primo Piano della Performance la Camera di Commercio di Asti si dota, però, di 

un nuovo strumento per rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo 

trasparenza e intelligibilità verso i suoi interlocutori: le imprese, le associazioni, le altre istituzioni pubbliche, i 

consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti. 

Con questo  Piano della Performance si intraprende quindi, un nuovo percorso, che affianca gli altri già avviati, 

di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover continuare a lavorare, con l’impegno di portarlo avanti 

in un’ottica di miglioramento continuo. 
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Chi Siamo : Chi Siamo 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che, 

nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i 

consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale. 

La Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 26.000 imprese operanti nella provincia di Asti, ma è

anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale e

culturale del territorio astigiano.

La Camera di Commercio di Asti è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche svolge 

funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati 

sull’economia locale e di promozione delle attività di regolazione del mercato. 

I Valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di Asti

La Camera di Commercio di Asti, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo economico 

del proprio territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente interpreta la propria autonomia 

funzionale. 
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1.1 1.1 –– Identità: Chi Siamo Identità: Chi Siamo 

La Camera di Commercio di Asti è stata costituita nel 1935 con lo scopo, comune a tutti gli Enti camerali 

dell'epoca, di rilevare le attività commerciali ed industriali della provincia. 

Nel corso degli anni le Camere di Commercio hanno adeguato sempre di più la loro presenza sul territorio 

all'evoluzione sociale ed economica del Paese e la legge 29 dicembre 1993, n.° 580, come modificata dal 

D.Lgs 23 del 15 febbraio 2010, ne ha definitivamente consolidato competenze e ruoli, investendo gli Enti 

camerali di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese con lo scopo di promuovere 

l'economia locale. La legge di riordino, oltre a riconoscere all'Ente potestà statutaria, ha introdotto un 

processo di democratizzazione degli Organi camerali, in quanto i componenti del Consiglio camerale sono 

designati dalle Organizzazioni più rappresentative delle imprese appartenenti ai diversi settori economici, 

nonché dalle Organizzazioni sindacali e da quelle dei consumatori e degli utenti. 

Gli obiettivi perseguiti dalle Camere di Commercio, della cui legittimità formale e sostanziale è responsabile 

il Segretario Generale, possono ancora essere distinti in servizi istituzionali e di promozione dell'economia 

locale, ma la novità consiste nel fatto che tali obiettivi a carattere promozionale interagiscono in quanto gli 

stessi servizi istituzionali possono e devono essere strumento e/o veicolo di sviluppo dell'economia locale. 

Quello che differenzia sostanzialmente gli Enti camerali dagli Enti locali territoriali, è la rete che unisce tutte 

le Camere di Commercio, non solo da intendersi come rete informatica ma anche come rete di rapporti tra 

gli Enti camerali della Regione (Unioncamere regionale), del Paese (Unioncamere Italiana) e dell'Europa 

(Uffici presenti sul territorio europeo). Piano della Performance  -
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� Il Consiglio: è l’organo di indirizzo politico generale della Camera ed è composto da 22 membri 

rappresentanti di tutte le categorie produttive, dei lavoratori e dei consumatori. Costituisce l’organo 

primario di governo e la sua azione si esplica attraverso l’indirizzo e il controllo dell’attività camerale, 

nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla 

sua competenza:

- Elegge il Presidente e la Giunta

- Approva lo Statuto

- Determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale

- Approva la relazione previsionale, il preventivo annuale e il bilancio di esercizio.

� Il Presidente: è colui che promuove ed indirizza l’attività camerale e ne ha la rappresentanza legale, 

politica ed istituzionale nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato. È eletto dal Consiglio e 

dura in carica per il periodo di durata del Consiglio (5 anni) e può essere rieletto.

1.1 1.1 –– Identità: Chi Siamo Identità: Chi Siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo
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1.1 1.1 –– Identità: Chi Siamo Identità: Chi Siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Presidente Settore di Appartenenza

Mario Sacco Società in forma cooperativa

Componenti Consiglio Settore di Appartenenza Componenti Consiglio Settore di Appartenenza

Mario Sacco – Presidente Società in forma cooperativa Giovanni Ferrero Artigianato

Aldo Pia – Vice Presidente Commercio Mauro Ardissone Commercio

Michelino G. Rovero Agricoltura Oreste Nosenzo Commercio

Maurizio Soave Agricoltura Ernesto Franchini Trasporti e spedizioni

Gianluca De Faveri Agricoltura Gabriele Andreetta Credito e Assicurazioni

Pierangelo Cantarella Industria Andrea Amalberto Servizi alle imprese

Giancarlo Valente Industria Giuseppe Bracciale Servizi alle imprese

Vittorio Vallarino Gancia Industria Luca Marco Fasano Servizi alle imprese

Fabio Bosticco Artigianato Luca Mogliotti Turismo

Anna Maria Carrer Artigianato Riccardo Sammartano Associazioni dei consumatori

Giuseppe Conti Artigianato Sergio Didier Organizzazioni sindacali

Settori rappresentati nel Consiglio Camerale

3

3

4

3

3

1

1

1
1

1 1

Agricoltura

Industria

Artigianato

Commercio

Servizi alle imprese

Turismo

Credito e Assicurazioni

Cooperative

Trasporti e spedizioni

Organizzazioni sindacali

Associazioni dei consumatori
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Componenti Giunta Settore di Appartenenza

Mario Sacco – Presidente Società in forma cooperativa

Aldo Pia – Vice Presidente Commercio

Andrea Amalberto Servizi alle imprese

Fabio Bosticco Artigianato

Giuseppe Bracciale Servizi alle imprese

Anna Maria Carrer Artigianato

Michelino Rovero Agricoltura

Vittorio Vallarino Gancia Industria

� La Giunta: è l’organo esecutivo collegiale ed attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio. Essa è composta dal 

Presidente e da sette membri eletti dal Consiglio Camerale, di cui quattro in rappresentanza dei settori dell’industria, 

del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura; dura in carica 5 anni, coincidenti con la durata del Consiglio. 

1.1 1.1 –– Identità: Chi Siamo Identità: Chi Siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo
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Affari Legali e Gestione 
Risorse
Umane 

Contabilità generale e 
del personale

Servizi Informatici

Provveditorato

Informazione e 
sviluppo economico

Ufficio metrico

Segretario Generale 
(M.E.Zotta)

Area Economico - finanziaria
(Roberta Panzeri)

Area di staff

Agricoltura

Affari generali e Segreteria 
Organi/URP

Area Affari generali e 
anagrafico-certificativa

(Federica Ozzola)

Registro Imprese, Albo 
Imprese Artigiane e Ruoli

Note:                               

• : la funzione di statistica è posta in staff al Segretario Generale, pur afferendo all’UO Informazione e Sviluppo 
Economico;

• : le funzioni di Segreteria di Direzione e Presidenza e di Controllo di Gestione sono poste in staff al Segretario 
Generale, come l’area denominata “di staff”;

• : per quanto concerne le funzioni di gestione delle risorse umane dirigente funzionale è il Dirigente dell’area 
Affari generali e anagrafico-certificativa.

Controllo di Gestione

Segreteria di Direzione e Presidenza

Informazione, 
comunicazione ed

eventi

Area Regolazione del mercato, 
comunicazione e organizzazione

(Segretario Generale)

L’organigramma
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1.1 1.1 –– Identità: Cosa FacciamoIdentità: Cosa Facciamo

La Camera di Commercio di Asti offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato 

economico nazionale ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua 

rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti 

soggettivi. 

La Camera di Commercio, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi quali in primis l’Azienda Speciale 

per la promozione e la regolazione del mercato,  Società In – House, Outsourcer, le seguenti attività nei confronti 

dei propri Stakeholder:
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1.1 1.1 –– Identità: Come OperiamoIdentità: Come Operiamo

Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Asti si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della 

quale elabora strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di 

promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale 

potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e la dispersione delle risorse. 

I rapporti di collaborazione che la Camera ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al 

Sistema Camerale ma anche soggetti pubblici e privati del territorio. 

ASTI
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1.1 1.1 –– Identità: Come operiamoIdentità: Come operiamo

Il Sistema Camerale

Uno dei principali elementi di innovazione della recente riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimento 

normativo dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere 

in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. 

La Camera di Commercio di Asti opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete 

affermando, quindi, la sua nuova identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel 

panorama delle Pubbliche Amministrazioni. 

La Camera di Commercio, quindi, si afferma come soggetto attivo di un Sistema che favorisce la condivisione del know-

how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne potrebbe 

compromettere il successo e l’efficacia.  Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, quindi, 

offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali ma 

anche lo sfruttamento delle economia di scala per l’efficienza gestionale. 

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA italiane 
all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 
L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. Coordina 
l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa iniziative per 
l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.
Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano 
le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 
con le regioni e le strutture di servizio. 
I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’istaurazione ed il consolidamento dei 
rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero ospitando delegazioni 
straniere. 
Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità di 
agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano
Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA italiane 
all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 
L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. Coordina 
l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa iniziative per 
l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.
Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano 
le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 
con le regioni e le strutture di servizio. 
I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’istaurazione ed il consolidamento dei 
rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero ospitando delegazioni 
straniere. 
Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità di 
agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano
Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa
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1.1 1.1 –– Identità: Come OperiamoIdentità: Come Operiamo

L’Azienda Speciale 

Nel settembre 2001 la Camera ha sentito l’esigenza di dotarsi di uno strumento in grado di realizzare “una 

gestione snella” per il raggiungimento di scopi non solo propri ma coincidenti con l’interesse generale 

dell’economia locale e la cui realizzazione richiede rapidità decisionale ed operativa. Ha istituito pertanto una 

Azienda Speciale per la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese, per la valorizzazione del territorio e 

per la regolazione del mercato.

L’Azienda Speciale si propone in particolare di armonizzare e attuare le attività promozionali dell’Ente, di cui le 

più rilevanti sono il Concorso Nazionale Vini a doc e docg "Premio Douja d'Or" ed il Festival delle Sagre 

Astigiane, organizzare manifestazioni volte allo sviluppo dei diversi settori economici, effettuare studi e 

ricerche relativi a nuovi processi produttivi e all’innovazione tecnologica, nel rispetto della tradizione e della 

tipicità dei prodotti, valorizzare il territorio dal punto di vista turistico, assistere le imprese mediante 

l’erogazione di servizi reali volti al miglioramento della qualità dei prodotti anche mediante l’organizzazione di 

corsi di formazione. Ma non solo, considerate le competenze attribuite alla Camera di Commercio in materia di 

regolazione del mercato, con particolare riferimento ai compiti di metrologia legale, e preso atto della 

peculiarità del territorio astigiano ove sono localizzate alcune tra le più grandi aziende italiane produttrici di 

contatori d’acqua, l’Azienda attua iniziative volte a promuovere gli strumenti di misura fabbricati sul territorio 

anche attraverso la realizzazione di mostre, convegni, fiere, studi e ricerche. 

Piano della Performance  -
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1.1 1.1 –– Identità: Come OperiamoIdentità: Come Operiamo

Nell’ambito della stessa area di intervento l’Azienda ha istituito nel 2003 il Laboratorio di taratura dei 

contatori d’acqua, sollecitata dall'esigenza di mettere a disposizione del pubblico informazioni oggettive sulle 

caratteristiche tecniche dei contatori unitamente alla necessità di disporre di una struttura idonea a fornire 

servizi di certificazione a costi di mercato sostenibili. Nel 2004 il laboratorio ha ottenuto l’accreditamento nel 

Sistema Nazionale di Taratura come Centro S.I.T. n°175. Esso effettua tarature S.I.T. per tutti i tipi di contatori 

a turbina e volumetrici e per contatori oggetto di contestazione da parte di utenti-consumatori. Il progressivo 

sviluppo dell'Azienda nel settore della metrologia legale ha portato alla costituzione di una Unità

Organizzativa denominata "Asti Qualità" per la certificazione dei sistemi di gestione di qualità aziendale in 

base alla norma ISO 9001:2008. 

Nel 2008 l'Azienda Speciale ha raggiunto una fase importante del suo sviluppo in relazione alle attività legate 

alla metrologia con il riconoscimento, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 

2008, pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2008, come Organismo Notificato n. 2081 per i contatori d'acqua ai 

sensi del Decreto Legislativo 02/02/2007 n° 22 in attuazione della direttiva 2004/22/CE (MID) relativa agli

strumenti di misura. 

Tale riconoscimento ha determinato l’opportunità di ridefinire la struttura aziendale, con la creazione di due 

Aree tra loro indipendenti: l'Area "Valorizzazione Economica Locale e Amministrativo-Contabile" e l'Area 

"Certificazione e Controlli ".
Piano della Performance  -
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1.2 La Camera di Commercio di Asti in Cifre1.2 La Camera di Commercio di Asti in Cifre

SEDI

Palazzo Borello Piazza Medici 8 – Asti

Palazzo Goria Piazzetta dell’Archivio 1 – Asti

Orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì): 8.30 - 12.30
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1.2 La CCIAA di Asti in Cifre1.2 La CCIAA di Asti in Cifre

La Politica delle Risorse Umane

515252Totale

111A

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)

Per Categoria 2008 2009 2010

Segretario Generale 1 1 1
Dirigenti 2 2 2
D 13 11 11
C 31 31 30
B 4 6 6

Personale Dirigenziale (31.12) 2008 2009 2010

Segretario generale – Dirigente 

Area Regolazione del mercato, 

comunicazione e organizzazione

1 1 1

Dirigente Area AAGG Anagrafico-

Certificativa
1 1 1

Dirigente Area Economico-

Finanziaria
1 1 1

Totale 3 3 3

Per Sesso

2008 2009 2010

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

37 15 36 16 35 16

Composizione di personale per sesso

35

16

donne uomini

Composizione del Personale in ruolo 31.12.2010

1

2

11

30

6

1

0 5 10 15 20 25 30 35

Segretario Generale

Dirigenti

D

C

B

A
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1.2 La CCIAA di Asti in Cifre1.2 La CCIAA di Asti in Cifre

La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Classi d’età 2008 2009 2010

20-29 1 2 1

30-39 16 16 14

40-49 16 16 17

50-59 16 14 15

60 e oltre 3 4 4

Totale 52 52 51

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Anzianità di 
Servizio

2008 2009 2010

0-5 5 7 6

6-10 10 9 8

11-15 13 13 12

16-20 6 4 5

21-25 4 5 5

26-30 7 9 10

31-35 5 3 4

36-40 2 2 1

41 e oltre 0 0 0

Totale 52 52 51 Piano della Performance  -
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1.2 La CCIAA di Asti in Cifre1.2 La CCIAA di Asti in Cifre

La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Tipologia di Studio 2008 2009 2010

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola dell'obbligo 5 5 5 4 5 4
Diploma 17 5 15 7 13 7
Laurea 15 5 16 5 17 5
Totale 52 52 51

Per tipologia contrattuale

2008 2009 2010
Full time Part time Totale Full time Part time Totale Full time Part time Totale

45 7 52 42 10 52 42 9 51

Composizione del personale per tipologia 
contrattuale

42

9

Full time Part time

Composizione del personale per tipologia di studio

Scuola dell'obbligo

Diploma

Laurea
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1.21.2 La CCIAA di Asti in CifreLa CCIAA di Asti in Cifre

Il Portafogio delle Partecipazioni della CCIAA di Asti al 31.12.2009

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i 

propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni  rappresenta per la CCIAA di Asti uno strumento ed un’opportunità con valenza 

strategica determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-

produttivo. 

€ 4.789,73 (0,02%)Gestione, elaborazione e commercializzazione di dati 
economico-statistici mediante società partecipate.

TECNO HOLDING SPA

€ 1.765,00 (0,06%)
Promozione dei trafori stradali ed autostradali delle 
alpi marittime ed attività di progettazione, 
realizzazione e gestione di strutture nel settore 
stradale.

SITRACI SPA

NOME MISSION
QUOTA DI 

PARTECIPAZOINE

AURUM ET PURPURA SPA Promozione delle attività di sviluppo e            
valorizzazione del mondo economico anche 
attraverso la realizzazione dell’intervento edilizio 
sull’immobile di Asti denominato “ex Enofila”

€ 1.165.659 (35,52%)

FINPIEMONTE SPA Società finanziaria regionale a sostegno dello 
sviluppo, della ricerca e della competitività del 
territorio

€ 2.831,00 (0,01%)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA Assunzione, detenzione e gestione partecipazioni, 
attività finanziaria di interesse regionale € 5.950,00 (0,01%)
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€ 100.000,00 (33,33%)Gestione ed amministrazione della 
partecipazione nella società Aurum et Purpura
spa 

LAETITIA VINI SRL

€ 310,00 (0,98%) Promozione dello sviluppo sociale, culturale, 
economico  dei territori delle aree del Basso 
Monferrato Astigiano e valorizzazione ai fini 
turistici. Promozione di prodotti tipici dell’area

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO 

SOC.COOP A R.L.

€ 1.290,00 (1,69%)Servizi di promozione di attività economiche e 
commerciali nel settore del turismo

SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. LANGHE 

MONFERRATO ROERO

€ 5.675,00 (2,27%)

Coordinamento,  promozione ed attuazione delle 
iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie e 
promozionali, che possano favorire, sviluppare e 
supportare l’internazionalizzazione delle 
imprese, dell’economia e del territorio del 
Piemonte e del Nord-Ovest

CENTRO ESTERO PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA

NOME MISSION
QUOTA DI 

PARTECIPAZOINE

INFOCAMERE - Società consortile di 

informatica delle Camere di Commercio 

italiane per azioni

Organizzazione e gestione sistema informatico 
nazionale delle Camere di Commercio. € 5.970,60 (0,03%) 

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI 

PRODOTTI AGROALIMENT. DEL PIEMONTE 

SCPA

Servizi di promozione e di pubblicità dei prodotti 
agroalimentari del Piemonte € 2.020,00 (2,02%)

TECNOCAMERE SCPA Servizi di ingegneria, architettura e sicurezza per 
il patrimonio immobiliare delle camere di 
Commercio

€ 644,28 (0,06%)
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€ 122,00 (0,02%) Attività di fornitura di lavoro temporaneo 
(interinale), fornitura e gestione  risorse umane, 
ricollocamento di personale a favore delle 
Camere di Commercio

JOBCAMERE SRL (ex IC OUTSOURCING SRL)

€ 200,00 (2%)Svolgimento di attività di ricerca scientifica in 
materia di economia, economia aziendale e di 
gestione delle aziende, con particolare 
riferimento a studi e ricerche rivolte al territorio 
piemontese

CENTRO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI 

AZIENDALI E MANAGERIALI SCRL

€ 2.000,00 (0,2%) Studi, ricerche, indagini e progetti nel settore del 
turismo

ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE 

TURISTICHE SCPA

€ 1.000,00 (1%)Servizi e attività di global service, facility e 
property management per il sistema camerale

SERVICECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE A 

R.L.

€ 1.687,50 (3,75%)Favorire e realizzare l’istituzione e la gestione, 
nel territorio della provincia di Asti, di corsi di 
istruzione di livello universitario come via per 
accrescere la formazione e la professionalità delle 
risorse umane

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’

CONSORTILE A R.L.

NOME MISSION
QUOTA DI 

PARTECIPAZOINE

RETECAMERE S.CONS A R.L. Promozione,coordinamento e realizzazione di 
attività e di servizi per valorizzare e sviluppare 
progetti, assistenza tecnica, consulenza, 
formazione, comunicazione e sistemi informativi 
prevalentemente attraverso il sostegno 
dell’azione del sistema delle CCIAA in tutte le sue 
articolazioni e partecipazioni

€ 910,00 (0,10%)
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€ 7.800,00 (5,79%) Integrazione culturale e scientifica 
dell’Euroregione e sviluppo dei flussi 
transfrontalieri

EURO C.I.N.- GEIE

€ 2.582,28 (2,84%)Promozione, accoglienza, informazione ed 
assistenza turistica

ASTI TURISMO - AGENZIA DI ACCOGLIENZA 

E PROMOZIONE DELLA PROVINCIA DI ASTI 

€ 75,64 (0,02%)Servizi di immagazzinamento- movimentazione 
archivi cartacei e conservazione e archiviazione 
con strumenti ottici a favore delle Camere di 
Commercio

IC OUTSOURCING SCRL 

NOME MISSION
QUOTA DI 

PARTECIPAZOINE
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1.2 La CCIAA di Asti in Cifre1.2 La CCIAA di Asti in Cifre

Il Tessuto Imprenditoriale

A fine 2009 ad Asti operavano 25.951 imprese, di cui il 33% nel 

settore dell’agricoltura, il 21% nel settore del commercio, il 17% 

nei servizi, il 15% e il 10% rispettivamente nel settore delle 

costruzioni e dell’industria e il restante 4% nel turismo.

In provincia di Asti nel 2009 si sono iscritte 1.558 imprese e 

cessate (al netto delle cessazioni d’ufficio) 1.681. Il saldo è stato, 

pertanto, negativo, con la perdita di 123 imprese, e il tasso di

crescita è risultato pari a -0,47%, mentre la media piemontese fa 

segnare un positivo +0,14%. Dando uno sguardo al dettaglio 

settoriale, è il comparto del turismo a far registrare la variazione 

positiva più consistente: +3,7% rispetto al 2008, dato che supera 

anche la variazione regionale che si attesta all’1,8%. In crescita 

anche il comparto dei servizi alle persone, mentre manifestano 

variazioni negative tutti gli altri settori. Agricoltura e Industria 

sono i comparti che, nella provincia astigiana, registrano le 

flessioni più accentuate, rispettivamente -2,7% e -2,0%.

2008 2009 30.9.2010

Imprese Registrate 26.312 25.591 26.120

Imprese attive 24.571 24.268 24.337
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ComposizioneComposizione dei proventi dei proventi 
della gestione correntedella gestione corrente

Per valutare adeguatamente non solo le risorse 

disponibili per la realizzazione degli interventi 

programmatici  dell’esercizio 2011, quanto il 

quadro integrato dei valori delle gestioni che 

compongono il bilancio economico, si 

rappresenta di seguito il trend degli ultimi 

bilanci consuntivi.
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Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse
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Le disponibilità economiche 
per l’esercizio 2011, elaborate 
sulla base delle attuali 
disposizioni in materia di 
finanziamento degli enti 
camerali e di contenimento 
della spesa pubblica, risultano 
essere quelle riportate in 
tabella. (190)VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

448PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

784
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE 
ENTRATE

863DIRITTI DI SEGRETERIA

4.799DIRITTO ANNUALE

Preventivo 

2011
VOCI DI PROVENTI (migliaia di euro)

1384iniziative di promozione economica

383quote associative

153spese organi istituzionali

1434spese varie di funzionamento

2359costi del personale

2010VOCI DI ONERI (migliaia di euro)Le risorse necessarie per il 
mantenimento dei servizi che si  
erogano alle imprese e per il 
raggiungimento degli obiettivi che si 
vogliono perseguire al fine di dare 
attuazione alla linee strategiche
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2. Analisi del contesto esterno ed interno2. Analisi del contesto esterno ed interno

La Camera di Commercio di Asti, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri 

Stakeholder, riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto. 

L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione 

della Camera di Commercio, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al 

fine di catturare le possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio-temporali gli indirizzi di mandato  la CCIAA ha provveduto ad 

articolare con riferimento all’anno 2011 la suddetta analisi in relazione a:

Per approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda alla RPP 2011

Contesto EsternoContesto Esterno
(evoluzione del contesto normativo, 
congiuntura economica internazionale, 
nazionale e regionale ecc.)

Contesto InternoContesto Interno
(struttura organizzativa, risorse 
finanziarie-patrimoniali, risorse umane 
ecc.)
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3.  L’Albero della Performance3.  L’Albero della Performance

La Camera di Commercio di Asti, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone per la 

prima volta la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della 

Performance” .

L’Albero della Performance si presenta come, infatti, una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i 

legami: 

Mission: ragione d’essere e ambito in cui la Camera di Commercio di Asti opera in termini di politiche e di azioni 

perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi 

ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso

Aree Strategiche: aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la 

traduzione in programmi della mission che la Camera di è data. L’individuazione delle aree strategiche deriva da un’analisi 

congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi 

strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo 

le proprie aree strategiche.  

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e 

delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc). 

Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai 

dirigenti per orientare la loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.
Piano della Performance  -
29



3.1  La 3.1  La MissionMission e la Visione la Vision

A seguito del rinnovo degli organi camerali, la Camera di Commercio di Asti ha approvato il Programma 

delle attività che intende sviluppare nel mandato 2010 -2015. Nella definizione delle linee politiche di 

mandato ha impostato la propria programmazione sulla base delle esigenze del territorio economico. 

La mission e la vision

In base all’analisi di scenario, in precedenza riportata, gli organi della Camera di Commercio hanno 

indicato la necessità di  “svolgere un’azione propositiva e di coordinamento diventando soggetto di 

riferimento dell’intero sistema imprenditoriale astigiano”.

Il percorso intrapreso negli ultimi anni ha portato la Camera di Commercio ad assumere un ruolo forte 

nell’area astigiana, come soggetto istituzionale che opera a fianco degli altri enti territoriali e come 

riferimento per le associazioni di categoria.

Il futuro la vedrà sempre più orientata a rafforzare la sua posizione, da un lato come interlocutore 

principale di tutte le imprese, impegnato a proporre servizi e iniziative che ne favoriscano la crescita, 

dall’altro come istituzione al servizio di tutti ed attiva nello sviluppo economico, sociale e culturale del 

territorio.

Piano della Performance  -
30



3.2 3.2 –– Le Aree Strategiche Le Aree Strategiche 

La Camera di Commercio di Asti ha tracciato il programma di azione 2010-2015, programma che si declina in 11 aree 

strategiche di intervento.
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Linee 
Strategiche

Semplificazione amministrativa

Supporto alla crescita dell’industria e dell’artigianato

Credito – formazione – occupazione – nuova imprenditorialità

Internazionalizzazione e innovazione tecnologica

Sostegno del commercio e promozione del turismo

Sviluppo del terzo settore

Risparmio energetico – energie rinnovabili – banda larga

Valorizzazione eccellenze agroalimentari

Regolazione del mercato

Sviluppo politiche di rete

Informazione economica



3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 

I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I

>=2Sperimentazione SUAP con Comuni

>=2N. di iniziative informative/formative R.I.

Indicatore di performance Target 

atteso

Certificazione di qualità R.I.: verifica 
periodica annuale

esito positivo
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Applicazione direttiva servizi e attività 
correlate all’entrata in vigore del SUAP

Protocolli intesa con Ass. di categoria, 
ordini e collegi professionali

Migliorare efficacia ed efficienza 
dei servizi offerti dalla CCIAA

Semplificare la vita 

delle imprese

Iniziative per la semplificazione 
amministrativa per le imprese



3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l ’’anno 2011 anno 2011 

I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I

Indicatore di performance Target 

atteso

N. di incontri con Associazioni di categoria >=2

N. di iniziative valorizzazione delle 
eccellenze artigianali

>=2

N. di iniziative a favore del settore 
industriale

>=2
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Promuovere l’aggregazione tra 
imprese (reti, consorzi)

Supportare il settore metalmeccanico 
e delle costruzioni

Valorizzare le tradizioni e le 
eccellenze artigianali

Supportare e sviluppare la competitività 

dell’industria e dell’artigianato

Sostenere e rafforzare le filiere e i 
distretti 



I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I

Indicatore di performance Target 

atteso

N. di iniziative per migliorare l’accesso al 
credito

>=3

N. di iniziative di sostegno al sistema 
universitario

>=2

N. di iniziative per favorire la neo-
imprenditorialità (giovanile e femminile)

>=2
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Favorire l’accesso al credito e 
l’acquisizione di finanziamenti agevolati

Promuovere la riqualificazione delle 
competenze e l’alternanza scuola-lavoro

Favorire la nascita di  nuove 
imprese

Migliorare l’accesso al credito, sviluppare 

il capitale umano, l’occupazione e la 

nascita di nuove imprese

Sostenere il sistema universitario 
locale e altri organismi formativi

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



Indicatore di performance Target 

atteso

N. di azioni/progetti  finalizzati alla 
conoscenza dei mercati internazionali

>=3

N. di collaborazioni università o poli di 
innovazione

>=1
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I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I Favorire la cultura 
dell’internazionalizzazione

Sviluppare l’internazionalizzazione e 

l’innovazione

Favorire la conoscenza dei mercati 
esteri anche attraverso il CEIP

Promuovere l’innovazione 
tecnologica nelle PMI

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I

Indicatore di performance Target 

atteso

N. di eventi organizzati e/o realizzati anche 
con l’Azienda Speciale

>=5

N. iniziative di certificazione delle strutture 
ricettive e della ristorazione

>=3

N. di interventi a sostegno di iniziative per la 
promozione del territorio e del commercio

>=3
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Gestire ed innovare le manifestazioni 
storiche attraverso l’Azienda Speciale

Realizzare progetti di valorizzazione 
delle strutture ricettive e ristorazione

Sostenere le attività commerciali e 

promuovere il turismo

Valorizzare l’Enofila

Sostenere iniziative per la promozione 
del territorio e del commercio

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



Indicatore di performance Target 

atteso

N. di iniziative per la valorizzazione del terzo 
settore

>=1
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Sostenere e promuovere la 
cooperazione

Promuovere inziative di project-
financing nel settore socio sanitario

I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I
Sviluppare la sussidiarietà e valorizzare 

le imprese del terzo settore

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



Indicatore di performance Target 

atteso

N. di interventi a favore del settore agricolo >=2

N. di partecipazioni collettive a fiere in Italia e 
all’estero nel settore vino

>=2

N. di interventi di valorizzazione delle tipicità 
locali in partnership con Comuni, Consorzi, 
Associazioni, ecc.

>=4
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I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I

Favorire l’implementazione di un piano
di marketing per la Barbera DOCG

Valorizzare le eccellenze agroalimentari

del territorio

Promuovere i vini del territorio 
attraverso fiere in Italia e all’estero

Valorizzare le tipicità locali 
soprattutto alimentari

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



Indicatore di performance Target 

atteso

Adesione progetti di coordinamento e sviluppo dei 
servizi di arbitrato e conciliazione 

>=2

N. di iniziative per lo sviluppo del servizio 
conciliazione/ mediazione

>=2

N. di iniziative per garantire la trasparenza e la 
sicurezza del mercato

>=2
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Supportare lo sviluppo di nuove competenze 
dell’Azienda Speciale, area certificazioni e 
controlli

Regolare il mercato per tutelare le 

imprese e i consumatori

Diffondere la cultura e gli strumenti di 
giustizia alternativa

Garantire la sicurezza del mercato attraverso 
servizi di vigilanza, controllo e regolazione

I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



>=2N. di protocolli di intesa per lo sviluppo del 
territorio

Indicatore di performance Target 

atteso

N. di partecipazioni a enti/istituzioni >=5
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Collaborare con il sistema camerale e 
con altri enti

Sviluppare politiche di rete con altri attori 
del territorio provinciale e regionale

I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I
Sviluppare le politiche di rete locali e 

nazionali

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



>=10N. di iniziative comunicazione e di 
implementazione del sito camerale

Indicatore di performance Target 

atteso

N. di iniziative di informazione economica >=3
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Diffondere le informazioni economiche-
statistiche del mercato e del lavoro

Potenziare la comunicazione di 
iniziative e servizi 

I P
IA

N
I O

P
E

R
A

T
IV

I
Orientare le imprese e il territorio 

attraverso l’informazione economica

3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 



3.4 3.4 –– Gli obiettivi assegnati al personale dirigente Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 

Il Segretario Generale, quale Dirigente di vertice della CCIAA, dovrà sovraintedere al coordinamento del 
programma generale dell’Ente e al raggiungimento degli obiettivi comuni e specifici dei dirigenti, ponendo in 
essere le conseguenti direttive. 
La valutazione dei dirigenti sarà effettuata sulla base delle schede di valutazione adottate dalla Giunta camerale, 
su indicazione del Nucleo di Valutazione, con deliberazione n. 213 del 23.12.2008 e confermate per l’anno 2011, 
e terrà conto degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici assegnati, nonché dei comportamenti organizzativi 
tenuti nell’anno di riferimento. 
Pertanto ai dirigenti vengono assegnati obiettivi generali (comuni ai due Dirigenti) quali:

- adozione degli atti organizzativi delle Aree assegnate;
- direzione, coordinamento e controllo  dell’attività delle Aree e delle UU.OO;
- gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite;
- attuazione dei progetti e conseguimento degli obiettivi assegnati (con poteri di acquisizione delle entrate e di 

spesa nelle materie di competenza) ed adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi;
- adozione degli atti di gestione del budget direzionale: disposizione di budget, variazione di budget e atto di 

liquidazione;
- predisposizione degli atti preparatori relativi all'ordinazione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in 

economia: richieste di acquisto.

Nell’ambito degli obiettivi operativi in precedenza evidenziati, saranno sottoposti a monitoraggio, ai fini della 
valutazione di risultato i seguenti obiettivi specifici (per ciascun Dirigente): 

Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria:
� Valorizzazione Enofila;
� Promozione dei vini di eccellenza del territorio attraverso la partecipazione a fiere in Italia e all’estero.

Dirigente dell’Area Affari generali e Anagrafico-certificativa:
� Definizione piano e monitoraggio delle performance – adeguamento al decreto Brunetta;
� Attività correlate all’entrata in vigore del SUAP.
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3.5 3.5 –– Le azioni per  lLe azioni per  l’’attuazione e il miglioramento del Ciclo di attuazione e il miglioramento del Ciclo di 

gestione della performancegestione della performance

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico e un obiettivo operativo 
della Camera di commercio di Asti. Obiettivo che verrà conseguito attraverso la realizzazione di una serie 
di azioni finalizzate a dotare la Camera di Commercio 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 avverrà 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 
dall’Unioncamere Nazionale.

Come riportato graficamente nella pagina seguente, il 2011 sarà l’anno in cui il Ciclo di gestione della 
performance sarà gradualmente attuato, per consentire un avvio a regime per l’anno 2012. 
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3.6 3.6 –– Gli allegati tecniciGli allegati tecnici

Le Schede obiettivo della dirigenza

La Programmazione Pluriennale di mandato 2010 – 2015
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3.6 3.6 –– Gli allegati tecnici Gli allegati tecnici –– le schede obiettivo della dirigenzale schede obiettivo della dirigenza
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PROGRAMMA PLURIENNALE 

2010-2015

Ottobre 2010 
rev01
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SVOLGERE UN’AZIONE PROPOSITIVA E DI 
COORDINAMENTO DIVENTANDO IL 

SOGGETTO DI RIFERIMENTO 
DELL’INTERO SISTEMA 

IMPRENDITORIALE ASTIGIANO

MISSIONE 2010-2015
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1. SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE 

2. SUPPORTARE E SVILUPPARE LA COMPETITIVITA’ DELL’ INDUSTRIA E 
DELL’ ARTIGIANATO

3. MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO, SVILUPPARE IL CAPITALE UMANO , 
PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE

4. SVILUPPARE L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE E L’ INNOVAZIONE

5. SOSTENERE LE ATTIVITA' COMMERCIALI E PROMUOVERE IL TURISMO

6. SVILUPPARE LA SUSSIDIARIETA ’ E VALORIZZARE LE IMPRESE DEL TERZO 
SETTORE

7. PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO,  L’UTILIZZO DI ENERGIE 
RINNOVABILI E LA BANDA LARGA

8. VALORIZZARE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO

9. REGOLARE IL MERCATO PER TUTELARE IMPRESE E CONSUMATORI

10. SVILUPPARE POLITICHE DI RETE LOCALI E NAZIONALI 

11. ORIENTARE LE IMPRESE E IL TERRITORIO ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE 
ECONOMICA

OBIETTIVI STRATEGICI



1.5 Migliorare l’efficienza ed efficacia dei serviz i offerti dalla Camera 

1.1 Favorire l’attuazione dello Sportello Unico Atti vità Produttive e l’applicazione 
della direttiva servizi

1.4 Promuovere la semplificazione amministrativa pe r le imprese anche 
attraverso la sinergia e la collaborazione con le a ssociazioni imprenditoriali, 
commercialisti, notai, ecc 

1.3 Promuovere il registro delle imprese come strum ento di semplificazione

1.2 Favorire un’informazione coordinata e interistit uzionale a favore delle imprese 
e dei cittadini attraverso il consolidamento della rete virtuale tra i vari attori 
istituzionali del territorio (CCIAA, Comune di Asti , ecc)

1. SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE 

presente nelle linee programmatiche Unioncamere Nazionale
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2.1 Favorire l’insediamento di nuove imprese attrav erso il coordinamento di 
azioni di marketing territoriale degli Sportelli Un ici Attività Produttive e lo 
sviluppo di incentivi all’occupazione a livello reg ionale.

2.2 Promuovere l’aggregazione tra imprese (reti d’i mpresa, consorzi, ecc) per 
sviluppare e/o rafforzare le filiere (cluster) e i distretti (distretto manifatturiero 
metalmeccanico ed enomeccanico, filiere del vino, a uto ed elettrodomestico, 
ecc).

2.5 Valorizzare le tradizioni e le eccellenze artig ianali

2.3 Supportare i settori metalmeccanico e delle cos truzioni anche attraverso la 
promozione e il sostegno alle eccellenze (enomeccan ico, ecc) e l’innovazione di 
prodotto e processo

2.4 Promuovere il project financing nelle infrastrut ture e nell’edilizia con 
l’obiettivo di rivitalizzare il settore delle costr uzioni

2. SUPPORTARE E SVILUPPARE LA COMPETITIVITA’
DELL’ INDUSTRIA E DELL’ ARTIGIANATO
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3.1 Migliorare l’accesso al credito delle PMI attra verso il supporto ai Consorzi Fidi 
e servizi informativi per l’accesso a contributi eu ropei, nazionali e regionali.

3.2 Favorire la crescita delle competenze imprendit oriali e manageriali attraverso 
lo sviluppo di percorsi di Alta formazione in siner gia con le associazioni 
imprenditoriali.

3.4 Promuovere lo sviluppo di servizi a favore dell e persone fuoriuscite dal 
mercato del lavoro attraverso progetti formativi di  riqualifica, servizi di 
orientamento, incontro domanda e offerta di lavoro e autoimprenditorialità

3.3 Promuovere lo sviluppo del capitale umano attra verso la collaborazione con 
l’università telematica (Universitas Mercatorum) e il  Polo Universitario Astigiano 
(Astiss),  la realizzazione di percorsi di formazio ne specialistica e l’alternanza 
scuola-lavoro

3.5 Fornire servizi per la creazione di nuove impre se con particolare attenzione 
alle nuove imprese femminili.

3. MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO, SVILUPPARE IL 
CAPITALE UMANO , PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E LA 

NASCITA DI NUOVE IMPRESE
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4.1 Accompagnare le imprese sui mercati internazion ali attraverso la stretta 
collaborazione con il CEIP (Centro Estero per l’int ernazionalizzazione del 
Piemonte), il collegamento con le Camere di Commerc io Italiane all’estero, 
l’offerta di servizi e la promozione di contributi per la partecipazione a fiere

4.2 Attrarre le imprese estere attraverso lo svilup po di servizi di marketing 
territoriale (si veda linea 1.1) e il collegamento con servizi e progetti regionali

4.3 Promuovere le manifestazioni storiche all’ester o con la finalità di promuovere 
il territorio e i prodotti astigiani di eccellenza

4.4 Promuovere l’innovazione nelle PMI attraverso l a stretta collaborazione con le 
Università (Astiss) e i Poli Innovazione regionali 

4.5 Favorire lo sviluppo di poli di innovazione ast igiani (per esempio polo 
dell’enologia) capaci di realizzare una vera innova zione nelle PMI anche 
attraverso lo sviluppo di incubatori d’impresa 

4. SVILUPPARE L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
L’ INNOVAZIONE
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5.1 Gestire e innovare le manifestazioni storiche a ttraverso l’Azienda Speciale

5.3 Sviluppare e valorizzare Enofila

5.2 Promuovere la costruzione di progetti per lo sv iluppo turistico e commerciale 
del territorio legati ai grandi eventi (bicentenari o della nascita di Don Bosco, 
Expo 2015) in sinergia con tutte le istituzioni e l e associazioni imprenditoriali.

5.4 Qualificare e valorizzare le strutture ricettiv e e di ristorazione attraverso 
percorsi di certificazione e monitoraggio della qua lità del servizio

5.5 Sostenere iniziative per la promozione del terr itorio e del commercio

5.6 Valorizzare e promuovere il piccolo commercio e  i centri commerciali naturali

5. SOSTENERE LE ATTIVITA' COMMERCIALI E PROMUOVERE 
IL TURISMO
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.6.1 Valorizzare le imprese del terzo settore , per fornire più efficaci risposte, in 
termini di sussidiarietà, alle nuove esigenze di ri organizzazione dello Stato 
sociale

6.2 Promuovere iniziative di project financing nel s ettore socio-sanitario 

6. SVILUPPARE LA SUSSIDIARIETA ’ E VALORIZZARE LE 
IMPRESE DEL TERZO SETTORE
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7.1 Promuovere iniziative di risparmio energetico n ei processi produttivi

7.2 Favorire la dotazione di banda larga in tutta l a provincia di Asti con l’obiettivo 
di migliorare la competitività delle imprese 

7.3 Promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili da  parte delle imprese per 
migliorare l’efficienza e il rapporto con l’ambient e 

7. PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO,  L’UTILIZZO DI 
ENERGIE RINNOVABILI E LA BANDA LARGA
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8.1 Favorire la realizzazione ed implementazione di  un piano di marketing che 
consenta di aprire nuove opportunità commerciali in Italia e all’estero per la 
Barbera DOCG

8.2  Promuovere i vini di eccellenza del territorio  attraverso fiere nazionali e 
internazionali

8.3 Valorizzare le tipicità locali soprattutto quell e alimentari

8. VALORIZZARE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL 
TERRITORIO
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9.1 Supportare lo sviluppo di nuove competenze dell ’azienda speciale nell’area 
certificazione e controlli

9.2 Diffondere la cultura e gli strumenti della giu stizia alternativa anche a seguito 
dell’obbligo di ricorrere ai servizi di conciliazio ne

9.3 Garantire la trasparenza e la sicurezza del mer cato attraverso servizi di 
vigilanza, controllo e regolazione.

9. REGOLARE IL MERCATO PER TUTELARE IMPRESE E 
CONSUMATORI
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10.1 Partecipare al sistema camerale

10.2 Sviluppare politiche di rete con altri attori del territorio provinciale e 
regionale

10. SVILUPPARE POLITICHE DI RETE LOCALI E NAZIONALI 
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11.1 Valorizzare e diffondere le informazioni econo miche-statistiche e del 
mercato del lavoro per supportare le decisioni di p olitica economica e 
occupazionale del territorio e orientare le singole  imprese.

11.2 Supportare le aziende nella conoscenza del mer cato e della concorrenza 
attraverso l’utilizzo delle banche dati del sistema  camerale e la realizzazione di 
studi e ricerche
11.3 Potenziare la comunicazione delle iniziative e  dei servizi del sistema 
camerale verso le imprese e il territorio 

11. ORIENTARE LE IMPRESE E IL TERRITORIO ATTRAVERSO 
L’INFORMAZIONE ECONOMICA
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