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= APPROVAZIONE  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 

2012. 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di relazione previsionale e 

programmatica per l’esercizio 2012, predisposta dalla Giunta camerale. Al riguardo 

rammenta che, secondo quanto stabilito dall’art 5 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 

“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio” - la relazione “ha carattere generale ed illustra i programmi che si 

intendono attuare nell’anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai 

possibili sviluppi dell’economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi 

pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si 

intendono perseguire e le risorse a loro destinate…”. 

Essa costituisce dunque il documento di indirizzo strategico dell’Ente camerale per 

il 2012 ed è stato elaborata tenendo conto degli undici obiettivi di “mandato” che la 

Camera di Commercio intende perseguire nei prossimi cinque anni e più precisamente: 

1. semplificare la vita delle imprese; 

2. supportare e sviluppare la competitività 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; 

5. sostenere le attività commerciali e promuovere il turismo; 

6.  sviluppare la sussidiarietà e valorizzare le imprese del terzo settore; 

7. promuovere il risparmio energetico, l’utilizzo delle risorse 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; 

Il Presidente informa che la relazione, partendo dal contesto sopradescritto e 

tenendo conto delle iniziative già intraprese negli anni precedenti ed in corso di 

realizzazione, dettaglia i progetti e le azioni che saranno attuati nel 2012 e conferma i 

valori (condivisione, fiducia nel dialogo, trasparenza dell’azione, voglia di sfida, 
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rispetto delle tipicità locali e della tradizione) che hanno da sempre informato l’agire 

della Camera di Commercio e che hanno consentito all’Ente di rafforzare il suo ruolo di 

motore dello sviluppo locale. 

Rammenta inoltre che i progetti e le iniziative rappresentano lo strumento 

attraverso il quale la Camera di Commercio si propone di svolgere una funzione 

propositiva e di coordinamento dell’intero sistema imprenditoriale astigiano, di cui sarà 

verificato lo stato di realizzazione nell’ambito del nuovo processo del “Ciclo di gestione 

delle performances” dell’Ente di cui al D.Lgs. 150/2009.  

Il Presidente chiede quindi ai Signori Consiglieri se desiderano intervenire. 

Prende la parola il Consigliere Mogliotti il quale esprime il proprio ringraziamento 

al Presidente e alla struttura camerale per il successo raccolto dall’edizione 2011 delle 

manifestazioni del settembre astigiano, successo che testimonia l’impegno e la 

dedizione da sempre profusi nel sostegno di iniziative di promozione delle imprese e del 

territorio. Auspica un impegno sempre maggiore anche per l’utilizzo a 360° del Centro 

Fieristico Enofila che può, a pieno titolo, candidarsi ad essere un fondamentale 

strumento di “animazione” dell’economia provinciale. Conclude chiedendo un 

intervento dei vari attori locali, sia pubblici che privati, a supporto dell’Università Etica 

che proprio per le sue peculiarità raccoglie un interessante bacino di studenti e consente, 

indirettamente, lo sviluppo delle attività economiche che ruotano attorno a tale presenza 

nonchè un maggior coinvolgimento dell’ATL nella valorizzazione/promozione delle 

iniziative sul turismo.  

Interviene il dott. Pia il quale assicura la prosecuzione dei corsi universitari 

malgrado la contrazione dei finanziamenti regionali. 

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale, anche in qualità di 

Vicepresidente dell’ATL, ribadisce l’importanza di avere sul territorio un organismo 

che possa rappresentare un costante punto di riferimento per le attività di promozione e 

sviluppo turistico della provincia. Al riguardo riferisce che sono già state attuate diverse 

azioni finalizzate alla razionalizzazione della struttura esistente soprattutto con 

riferimento al contenimento dei costi di gestione. Auspica un intervento normativo volto 

a consentire una maggiore presenza di privati nella compagine associativa dell’ATL al 

fine di garantirne maggior efficienza e “snellezza”.  
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Chiede quindi di intervenire il Consigliere Sammartano che esprime il suo parere 

favorevole sulla relazione previsionale e programmatica presentata, delineata in modo 

preciso e con programmi ben definiti. Ribadisce come l’attività proposta sia la naturale 

prosecuzione delle iniziative messe in campo nel passato. Evidenzia inoltre la necessità, 

in questo momento di profonda incertezza, di mettere in atto, anche come 

amministratori della Camera di Commercio, forme di collaborazione e di sinergia fra i 

vari settori finalizzate a superare tale situazione di crisi generale. 

Riprende la parola il Presidente il quale, condividendo quanto sopra evidenziato, 

sottolinea la necessità di un impegno comune per la realizzazione dei programmi 

indicati, impegno da attuare insieme “facendo rete ai vari livelli”. 

Chiede quindi al dott. Insola, invitato a partecipare all’illustrazione del programma 

di attività 2012 in qualità di Direttore dell’Area Certificazione e Controlli dell’Azienda 

Speciale della Camera di Commercio, di relazionare sulle attività con particolare 

riferimento agli sviluppi del Laboratorio nazionale di taratura dei contatori d’acqua. 

 Al termine della discussione, il Presidente sottopone all’approvazione del 

Consiglio la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2012. 

Quindi il Consiglio Camerale, 

= udito il Relatore; 

= sentiti gli interventi dei Consiglieri; 

= visto l’art. 11 della Legge 29.12. n 580 come modificato dal D. Lgs  15.2.2010 n. 23 

che recita  “ …Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla 

legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: (omissis) …d) 

approva la relazione previsionale e programmatica…; (omissis)… 

= visti gli artt. 4 e  5 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

= richiamato il programma pluriennale 2010-2015; 

= vista la proposta di relazione previsionale e programmatica per l’anno 2012 

deliberata dalla Giunta Camerale in data 17.10.2011; 

= preso atto del programma di attività per il prossimo esercizio dell’Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del 

mercato; 
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= preso atto altresì del programma di attività per l’anno 2012 di ADR Piemonte, 

azienda speciale intercamerale operante sul territorio piemontese quale organismo 

notificato ed ente formatore in materia di mediazione; 

= tenuto conto che i progetti e le iniziative che le aziende speciali intendono realizzare 

sono coerenti con la mission loro affidata e con le strategie della Camera di 

Commercio e rappresentano una conferma della volontà dell’Ente di essere fulcro e 

motore dello sviluppo delle imprese anche attraverso i diversi “strumenti” che la 

legislazione mette disposizione;   

= considerato infine che le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei 

programmi individuati saranno dettagliate nel bilancio di previsione per l’anno 2012 

che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio nel prossimo mese di dicembre; 

= all’unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

di approvare la relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2012 quale risulta 

dal documento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale.     

    La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f.                       IL PRESIDENTE 
       f.to Dott.ssa Roberta Panzeri                            f.to Mario Sacco 
  
 
 
 
 
U.O. Affari Generali e Segreteria organi/RP/RM 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di 
Commercio I.A.A. di Asti ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/09 e del Regolamento 
Camerale per la pubblicazione degli atti. 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 27.10.2011 

 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2012 
 

1. Analisi del contesto esterno economico regionale 

 
Scenario internazionale e nazionale 

La fase più acuta della crisi economica che ha colpito l’intero sistema economico internazionale, 
cominciata nel 2009, sembra essere alle spalle, ma la ripresa è, tuttora, ancora lenta e difficoltosa. Il 
2010 è stato l’anno del rilancio, sostenuto anche da massicce politiche monetarie e di bilancio che 
hanno evitato il collasso dell’economia 
mondiale. 
 
Nel complesso la risposta mondiale alla crisi 
è stata solida, con le economie emergenti 
(Cina e India su tutte) “motore” della ripresa 
che, tuttavia, cominciamo a manifestare 
qualche contraccolpo.  
Per il 2011, il Pil mondiale è comunque atteso 
in crescita, anche se rispetto all’anno passato 
il rilancio ha subito una decelerazione, 
complice il rallentamento della crescita USA, 
la forte contrazione del Giappone avvenuta 
nel post terremoto e l’acuirsi della crisi dei 
debiti sovrani soprattutto nei paesi periferici 
dell’Eurozona, dove, al contrario, la 
Germania sembra l’unica a non subire arresti. 
 
Nelle economie industrializzate, in ogni caso, la ripresa appare lenta e  legata al sostegno fornito  
dagli interventi pubblici.  Negli Stati Uniti, il 2010 ha segnato una ripresa, ma continuano a 
persistere alcuni elementi di incertezza, tra cui le condizioni ancora deboli del mercato del lavoro e 
un settore immobiliare ancora stagnante. Le previsione del Pil sono comunque confortanti e 
prevedono un aumento tra il 2% e il 2,5% nel periodo 2011-2014.  

In Giappone, i costi della ricostruzione del terremoto del marzo 2011 e del successivo blocco della 
produzione si sono rivelati più elevati di quanto preventivato e dopo la battuta d’arresto iniziale, i 
provvedimenti adottati per la ricostruzione non incideranno in modo strutturale sulla crescita del 
paese, ma anzi saranno alla base della sua ripresa. 
 
In Europa, le tensioni politiche legate alla sviluppo della situazione Grecia sembrano far 
distogliere l’attenzione dalla crescita della Germania, che nonostante tutto non sembra riuscire 
ancora a trainare fuori dallo stallo l’economia dell’interna Euro-zona: +3,2% la variazione del Pil 
tedesco attesa per il 2011, crescita che però nel triennio successivo sarà meno intensa. Nel 

Scenario di previsione al 2013 per l'Italia. 
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
Fonte Prometeia
Indicatori 2011 2012 2013
Valore aggiunto totale 1,0% 0,9% 1,5%
Valore aggiunto:
- agricoltura 1,9% 0,7% 0,7%
- industria 1,4% 1,2% 1,0%
- costruzioni -0,1% 0,0% 0,2%
- servizi 0,9% 1,0% 0,8%

Esportazioni di beni all'estero 5,8% 5,2% 4,7%
Importazioni di beni dall'estero 4,8% 4,5% 4,3%

Tasso di disoccupazione (%) 8,40% 8,20% 8,50%

Occupati (+) 0,2% -0,1% 0,2%

(+) variazioni in valore assoluto
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complesso, il Pil dei paesi dell’Euro-zona crescerà nel 2011 del +2,0%, crescita che nell’anno 
successivo si attesterà al +1,6%, anche se continua a destare preoccupazioni il mercato del lavoro, 
che nell’ultimo anno ha visto ampliare le diversità tra i diversi Paesi: da un lato la Germania e i 
paesi del nord Europa che hanno confermato una dinamica delle persone occupate molto positiva, 
in mezzo la Francia che sta beneficiando delle politiche di regolamentazione dell’occupazione 
straniera, dall’altro Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, dove l’occupazione è in caduta libera e i 
primi timidi segnali positivi arrivano solo dal territorio spagnolo. Anche in termini di Pil 
sussistono alcune differenze, spaziando dalla previsione per il 2011 di una variazione pari a +2,1% 
per la Francia, al +0,9% della Spagna. 

Passando allo scenario nazionale, il Pil dell’Italia nel 2010 ha registrato una crescita del +1,9%. 
Questo risultato positivo è frutto di incrementi, tendenziali, registrati in tutti i trimestri dell’anno: 
+0,6% nel primo, +1,5% nel successivo, +1,4% nel terzo e +1,5% che si riconferma negli ultimi tre 
mesi dell’anno. 

Per quanto riguarda la produzione industriale, nel 2010 si è assistito al rilancio, trend positivo che 
ha riguardato tutti i settori: nel complesso si è registrata la crescita del +6,4% con un recupero, 
seppur parziale, della caduta registrata nel 2009. Buone la performance sia del segmento del Made 
in Italy, duramente colpito dalla crisi 
del 2009, sia nelle sue filiere più 
tradizionali, come il tessile, 
l’abbigliamento e le calzature, ma 
anche in quelle della metal 
meccanica. 
 
Nel corso del 2010, a livello 
nazionale, si sono registrati in 
leggera ripresa i consumi delle 
famiglie, contestualmente ad un 
maggior ricorso alle risorse 
patrimoniali e finanziare e a una 
ridotta capacità di accantonare parte 
del proprio reddito. L’aumento si 
attesta al +2,5% dopo la flessione 
dell’1,8% del 2009. 
Sui consumi delle famiglie 
continuano certamente ad influire le 
dinamiche critiche del mercato del 
lavoro dove decresce l’occupazione 
media annua     (-0,6% nel 2010 
rispetto all’anno precedente) e  allo 
stesso tempo sale all’8,4% il tasso di disoccupazione che riguarda uomini e donne prevalentemente 
delle regioni centrali e meridionali. 

Nei primi sei mesi del 2011, l’economia mondiale ha subito un rallentamento che ha coinvolto non 
soltanto i Paesi avanzati, ma anche le economie emergenti. Si assiste, infatti, ad una sempre 
maggiore volatilità dei mercati finanziari dovuta all’acuirsi nelle ultime settimane della crisi dei 
debiti sovrani dei paesi periferici dell’area euro e ad una decelerazione degli scambi internazionali. 
L’andamento meno vivace rispetto ai ritmi di crescita registrati nel 2010 è causato principalmente 
dagli effetti dell’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare del petrolio) sulla domanda 
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interna dei paesi trasformatori, dall’inasprimento nelle economie emergenti delle politiche 
monetarie per fronteggiare l’inflazione, dalla stretta delle politiche di bilancio attuata in quasi tutti 
i Paesi europei e negli Stati Uniti e, infine, dall’adozione di politiche sempre più protezionistiche. 
Tutti questi fattori fanno sì che la crescita stimata per l’economia globale, così come per quella dei 
Paesi avanzati ed emergenti e in via di sviluppo, sia stata rivista al ribasso dal World Economic 
Outlook del settembre 2011 del Fondo Monetario Internazionale di quasi un punto percentuale. 

All’interno di questo scenario, l’economia italiana, già fanalino di coda rispetto alle principali 
economie avanzate, continua a rallentare, risentendo non soltanto della frenata dell’economia 
globale, ma anche dell’instabilità dei mercati finanziari, ulteriormente acuita dalla grave crisi dei 
debiti sovrani dell’Eurozona che ha coinvolto anche il nostro Paese attraverso un forte aumento dei 
differenziali di rendimento sui titoli del debito pubblico italiano rispetto ad altri paesi. L’aumento 
degli spread dei titoli di Stato italiani ha reso necessaria una correzione fiscale aggiuntiva alla 
manovra finanziaria precedentemente adottata dal Governo che ha come obiettivo il pareggio di 
bilancio nel 2013, un intervento che sebbene orientato a perseguire il risanamento dei conti e la 
sostenibilità a breve, avrà pesanti ripercussioni sull’attività economica. La Nota di Aggiornamento 
del Documento di Economia e Finanza 2011, presentata al Consiglio dei Ministri il 22 settembre 
2011 rivede, pertanto, al ribasso la stima di crescita del Prodotto interno lordo italiano (dal 1,1% 
allo 0,7% ) per il 2011. Nel prossimo triennio, il Pil dovrebbe espandersi dello 0,6% nel 2012, dello 
0,9% nel 2013 e dell’1,2% nel 2014. Il risanamento dei conti pubblici italiani avverrà, infatti, 
attraverso una riduzione della spesa pubblica (con misure di contenimento che riguarderanno 
soprattutto le spese dei Ministeri e i trasferimenti agli enti locali e con interventi volti a diminuire 
la spesa pensionistica e quella del pubblico impiego) e un incremento delle entrate (attraverso 
l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota dell’IVA ordinaria e un inasprimento della lotta 
all’evasione fiscale), con conseguenze depressive sui consumi delle famiglie e gli investimenti e i 
redditi delle imprese. Per quanto riguarda i primi, questi sono da tempo frenati da un’elevata 
disoccupazione e dall’erosione del reddito disponibile reale. Con riferimento ai secondi, invece, 
una domanda debole, la scarsa redditività e il peggioramento delle prospettive inducono le 
imprese a rinviare i progetti di investimento. 
Inoltre, il recente declassamento del rating sul nostro debito sovrano da parte dell’agenzia 
Standard & Poor’s da A+ ad A, conseguenza delle deboli prospettive di crescita dell’economia 
italiana, per quanto atteso, sottolinea ulteriormente la progressiva perdita di credibilità del nostro 
Paese agli occhi degli investitori internazionali. Infatti, l’incremento dei rendimenti dei titoli di 
Stato comporta una maggiore spesa per gli interessi e quindi un maggiore indebitamento, 
mettendo in dubbio la solvibilità del Paese, in un contesto in cui la bassa crescita rende difficile il 
rientro dal debito. 

 
Dati di sintesi del Piemonte 

Grazie alle oltre 469mila imprese registrate nel 2010, a poco più di 4,4 milioni di abitanti ed ad oltre 
1milione e 800 mila occupati, il Piemonte produce un prodotto interno lordo (Pil, stime anno 2010) 
di 124 miliardi di euro, che pone la regione ai vertici nazionali.  

Si tratta di un prodotto interno lordo rilevante, superiore a quello di interi Stati nazionali. In base 
agli ultimi dati disponibili, inserendo il Piemonte all’interno della graduatoria ufficiale dei Paesi 
stilata dalla World Bank per l’anno 2010, la regione si porrebbe al 48esimo posto, appena dopo la 
Repubblica Ceca. 

Questi risultati sono il frutto di decenni di crescita poderosa, che ha avuto inizio dal dopoguerra. Il 
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Piemonte, ma in realtà tutto il Nord Ovest italiano, è stato per lunghi decenni, almeno fino agli 
inizi degli anni ‘90, il principale motore dell’economia nazionale e oggi, seppur lentamente, sta 
reagendo positivamente alla crisi che negli ultimi hanno ha coinvolto l’economia mondiale. Questa 
crescita ha portato il Piemonte ad essere una regione ricca, con un Pil per abitante a parità di 
potere d’acquisto superiore di circa il 15% rispetto alla media dell’Unione Europea a 27 Paesi. 

 

Popolazione 

La popolazione residente in Piemonte a fine 2010 è di 4.457.335 abitanti. Lo sviluppo registrato 
rispetto all’anno precedente (+11mila unità) è il frutto di un saldo naturale (dato dalla differenza 
tra le nascite e le morti) negativo, pari a -10.400 unità, e di un saldo migratorio con l’estero positivo 
(+21.505 persone), segno di una 
forte propensione del territorio ad 
assumere sempre più un carattere 
cosmopolita. La popolazione 
straniera residente al 1° gennaio 
2010  risulta pari a 377.341 unità, 
l’8,5% della popolazione 
complessiva nello stesso istante 
temporale. 

Una caratteristica saliente della 
struttura della popolazione 
piemontese è quella di avere un 
tasso di vecchiaia elevato: in media 
ci sono 178 persone over65 per 
ogni 100 under15, ma questo 
rapporto sale drasticamente in molte aree della regione. Si tratta di un fenomeno importante, che 
ha ampi riflessi nella capacità della nostra regione nel pensare il proprio percorso di sviluppo. 

 

Istruzione e formazione 

L’istruzione e la formazione sono variabili essenziali per poter ragionevolmente pensare ad uno 
sviluppo economico e sociale 
trainato dalla cosiddetta 
“economia della 
conoscenza”, obiettivo per il 
rilancio della UE prima della 
“Strategia di Lisbona”, ma 
riconfermato nel piano 
strategico “Europa 2020”. Il 
piano sottolinea come sia 
importante nel contesto 
economico lo scambio del 
sapere e dell’informazione, 
talvolta anche più che della 
capacità quantitativa di 
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produrre beni indifferenziati. Il vantaggio competitivo dei territori e delle imprese risulta sempre 
più basato su idee, innovazione, capacità di applicare nuovi saperi e l’infrastruttura produttiva è 
essenzialmente costituita da flussi di informazioni. In questo quadro, la dimensione locale diviene 
una cornice fondamentale per realizzare un processo di sviluppo basato sul fattore conoscenza. 

 All’aumento della popolazione si accompagna anche una crescita del numero di studenti, sintomo 
di una sempre maggior scolarizzazione dei residenti in Piemonte. Nell’anno scolastico 2009/2010 
si è confermato lo sviluppo del sistema formativo piemontese: da ormai molti anni il numero 
complessivo di iscritti tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II livello 
risulta in aumento. Lo sviluppo è riconducibile quasi totalmente alla maggior presenza di bambini 
e ragazzi di origine straniera che compensano la lieve diminuzione di quelli di origine italiana.  

Dai dati sugli indirizzi scolastici delle scuole superiori emerge che il 34% degli alunni frequenta 
istituti tecnici, il 23% licei scientifici e il 21% scuole professionali, mentre i restanti frequentano licei 
umanistici di vario indirizzo, istituti magistrali e istituti d’arte. 

Il mercato del lavoro sta diventando gradualmente più esigente, richiedendo profili 
professionali di alto livello. La formazione della scuola secondaria spesso non basta più e il 
mondo del lavoro guarda sempre con maggiore interesse al mondo dell’università. Il 
sistema universitario piemontese ha colto prontamente la sfida offrendo a studenti italiani e 
stranieri numerosi e articolati percorsi di laurea, da quelli tradizionali a quelli più sperimentali. 
Secondo i risultati dell’ultima indagine Excelsior sui fabbisogni professionali delle imprese, tra le 
figure high skill che le imprese di Piemonte e Valle d’Aosta faticano a reperire, si trovano 
informatici e telematici, ingegneri meccanici, elettronici e delle telecomunicazioni, specialisti nel 
controllo di gestione e contabili specializzati.  

Nell'anno accademico 2009/2010 i quattro Atenei piemontesi (l'Università degli Studi di Torino, 
l'Università del Piemonte Orientale, il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze 
Gastronomiche) contano complessivamente 95.426 iscritti, registrando un aumento rispetto 
all’anno precedente. Nel 2009 il numero di laureati ha invece registrato un calo, registrando 16.733 
“nuovi dottori”, contro i 17.035 dell’anno precedente; di questi, il 64% ha compiuto il percorso di 
formazione presso l’Università degli Studi di Torino e poco più del 27% presso il Politecnico. 
Anche i dati relativi agli immatricolati per la prima volta per l’a.a. 2009/2010 indicano una 
riduzione delle iscrizioni agli Atenei piemontesi, che si assestano intorno alle 16.650 unità (-11,2%), 
dato negativo se paragonato alla variazione nazionale, che si aggira intorno al -2,4%. 

Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: oltre 60.000  studenti iscritti, 
più di 1.000 docenti e quasi 700 ricercatori, 13 facoltà, 9 scuole universitarie, 54 dipartimenti. 
L'Università è inoltre occupata nel coltivare una fitta rete di scambio e cooperazione con altri centri 
universitari italiani, europei ed extra-europei. 

Il Politecnico di Torino è un’istituzione leader in Italia e in Europa nel campo della formazione 
tecnico-scientifica e della ricerca, caratterizzata da un ambiente di studio multiculturale e da un 
alto grado di integrazione con il sistema delle imprese. La vocazione fortemente internazionale fa 
del Politecnico di Torino un polo di attrazione che stimola rapporti e accordi con istituzioni di aree 
geografiche strategiche, quali America Latina, Mediterraneo, Sud Est Asiatico. Nell’Anno 
Accademico 2009/2010 il Politecnico conta oltre 25mila iscritti, circa 500 docenti e quasi 400 
ricercatori, 5 facoltà, una scuola di dottorato e 18 dipartimenti. 

L’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", presente in tre diverse città, conta circa 



6 

 

9.500 studenti iscritti, 7 facoltà e 12 dipartimenti. 

Infine, merita una citazione l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food. 
Insediata a Pollenzo (Cuneo), è la prima sede universitaria mondiale interamente dedicata al 
mondo dell’eno-gastronomia; nell’a.a. 2009/2010 vanta 238 studenti iscritti. 

Sul territorio piemontese si sono inoltre sviluppati eccellenti centri di formazione post-
universitaria tra i quali ricordiamo: la European School of Management che propone prestigiosi 
programmi Master, MBA ed Executive, focalizzati sull'alta formazione internazionale di manager 
d'eccellenza italiani e stranieri; l’Istituto superiore Mario Boella che svolge attività di ricerca nel 
settore dell'ICT e propone con il Politecnico di Torino corsi di alta formazione, come Master 
tecnologici e programmi di dottorato, e l’ASP, Scuola superiore creata dai Politecnici di Torino e 
Milano con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca. 

Mercato del lavoro 

In base ai dati della Rilevazione continua sulle forze lavoro Istat, nel 2010 l’occupazione in 
Piemonte è diminuita: gli occupati ammontano a 1.844mila unità, circa 16mila unità in meno 
rispetto al 2009 (pari ad una variazione del -0,9%) ed operano prevalentemente nei settori dei 

servizi e dell’industria. La 
caduta tendenziale 
dell’occupazione dipende in 
particolar modo dal sensibile 
calo della componente 
maschile (-1,8%) e, al 
contrario, si registra 
l’incremento di quella 
femminile (+0,4%, pari a 
+3mila unità). 
 
 
 
 
 
 

 
Nel 2010, il tasso di occupazione della popolazione in età 15-64 anni è stato pari al 63,5%, cinque 
decimi di punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente, dato al di sopra della media 
nazionale. 

 Tra il 2009 ed il 2010 si 
segnalano, per quanto riguarda 
gli indicatori relativi alla 
componente femminile, 
incremento sia del tasso di attività 
(dato dal rapporto tra la forza 
lavoro e la popolazione in età 
lavorativa) che riprende a 
crescere dopo un periodo di 
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stallo, sia del tasso di occupazione (dato dal rapporto tra gli occupati e la popolazione in età 
lavorativa).  Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, si riscontra, invece, un aumento sia 
per gli uomini che per le donne; cresce purtroppo anche la disoccupazione giovanile, in misura 
maggiore per le donne. 

Secondo le stime fornite dal sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero 
del Lavoro, nel 2011, in Piemonte e Valle d’Aosta si assisterà a un nuovo calo dell’occupazione 
dipendente, anche se più contenuto rispetto a quello previsto per il 2010: a fronte di 64.660 nuove 
assunzioni, sono, infatti, previste 72.480  uscite, per un saldo occupazionale pari a -7.820 unità, 
corrispondente, in termini percentuali, a un calo dello 0,8%. Il dato è in linea con la dinamica 
complessiva nazionale (-0,7%) e con quella attesa per il nord ovest (-0,5%).  

La contrazione complessiva attesa nel 2010 per l’occupazione dipendente di Piemonte e Valle 
d’Aosta si contrappone alla dinamica espansiva del lavoro indipendente: a conclusione del 2010, 
sono state 32.490 le nuove aziende nate in Piemonte, dato che porta a 469.340 lo stock di imprese 
complessivamente registrate a fine dicembre 2010 presso il registro delle imprese delle camere di 
commercio piemontesi.  
Il calo dell’occupazione dipendente atteso per il 2011 è frutto di tassi di variazione negativi previsti 
in tutti i settori di attività: nell’industria in senso stretto (-1,1%), nelle costruzioni (-2,6%) e, in 
misura più contenuta, nei servizi è (-0,3%).  Disaggregando i dati per classe dimensionale di 
addetti si osserva come, anche nel 2011, saranno le microimprese (con meno di 10 dipendenti) a 
scontare la flessione occupazionale più intensa, con un tasso di variazione previsto del -1,2%. 
Le figure professionali maggiormente richieste dalle imprese di Piemonte e Valle d’Aosta sono, tra 
le professioni a più elevata qualificazione, gli informatici, ingegneri meccanici, specialisti in 
contabilità e  tecnici della vendita e della distribuzione; tra le altre, commessi, personale di 
segreteria, camerieri, cuochi,  e professioni qualificate nei servizi sanitari.  

 

Ricerca, sviluppo e innovazione 

La capacità di innovare risulta ormai un elemento essenziale per un territorio che voglia essere 
competitivo in un contesto internazionale. L'innovazione consente di conquistare nuovi mercati e 
di resistere alla concorrenza, soprattutto quella basata sul prezzo portata avanti dai nuovi 
competitor internazionali. Essa assume forme molto differenti, che vanno dalle invenzioni 
derivanti dalla ricerca e sviluppo, all’utilizzo di nuovi processi produttivi o forme organizzative, 
nonché allo sfruttamento di nuovi mercati. La crescita di un territorio risulta, quindi, 
indissolubilmente legata al progresso tecnologico e all’innovazione che riesce a produrre.  

Secondo gli ultimi dati forniti 
dall’Istat, relativi all’anno 2008, il 
Piemonte registra 27.310 addetti in 
R&S (6,2 ogni 1000 abitanti) e si 
aggiudica il primo posto tra le regioni 
italiane per capacità innovativa grazie 
ad una spesa in percentuale del Pil 
pari a 1,9 punti percentuale che 
rappresenta il 12,3% del totale 
nazionale. Nonostante questo ottimo 
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risultato, appare comunque ancora lontano, l’obiettivo del 3% fissato dall’agenda di Lisbona. 

L’attività di ricerca nella nostra regione trova la propria forza nel settore privato che investe, 
rispetto al settore pubblico, decisamente di più sia in termini di spesa che in termini di capitale 
umano impiegato.  

Spendere in ricerca e sviluppo tuttavia 
non è sufficiente per creare progresso, ma 
occorre anche tradurre efficacemente la 
spesa in effettiva innovazione. La fertilità 
della ricerca ci indica in che misura la 
spesa si concretizza in nuove idee e nuovi 
prodotti: più la ricerca è fertile, ossia 
produce nuove idee, più il progresso 
tecnologico di un territorio risulta rapido.  

 Uno degli strumenti atti a misurare la 
fertilità dell’innovazione è rappresentato 
dalla capacità brevettuale. Il Piemonte è 
tra i capofila a livello nazionale per 
quanto riguarda i brevetti pubblicati 
dall’European Patent Office. Il dato pro 

capite (per milione di abitanti) del 2009 è pari a 104,2, risultato decisamente superiore rispetto al 
dato nazionale (68,8), ma ancora distante da quello delle regioni europee più innovative anche se 
in aumento rispetto all’anno precedente. 

Tra gli agenti che 
influenzano la fertilità 
della ricerca riveste 
particolare importanza il 
fattore umano, ossia la 
qualità dell’istruzione e 
della preparazione 
accademica degli 
studenti che 
diventeranno lavoratori. 
Parte del progresso 
tecnologico deriva, 
infatti, dalla capacità di 
ideare e organizzare 
efficacemente lo 
sviluppo. In quest’ottica è necessario porre attenzione sul sistema universitario e in particolar 
modo sui laureati in discipline scientifiche, studenti da cui nasceranno i ricercatori di domani. Il 
numero di laureati in materie scientifiche e tecnologiche, dopo la flessione registrata nel 2007, è 
tornato a crescere. Nel 2008 il dato piemontese è stato pari a 14 laureati in materie scientifiche e 
tecnologiche ogni mille abitanti in età 20-29 anni (contro i 13,7del 2007), risultato superiore al dato 
medio italiano che si attesta al 12,1.  
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L’interscambio commerciale con l’estero 

Nel 2010 le esportazioni piemontesi sono tornate a crescere facendo registrare un buon +16% 
rispetto al dato dell’anno 2009 e passando dai  29,7 miliardi di euro ai 34,5 dell’anno 2010. La 

variazione positiva è superiore 
a quella delle altre regioni del 
Nord Ovest (+14,1%) e a quella 
nazionale (+15,8%). Il Piemonte 
si conferma in ogni caso quarta 
regione in Italia per 
esportazioni, con una quota del 
10,2%, alle spalle di Lombardia,  
Veneto ed Emilia-Romagna. 

Per quanto riguarda i mercati di 
sbocco delle merci piemontesi, 
il bacino dell’Ue-27 continua ad 
attrarre oltre il 62% delle 
esportazioni regionali, contro il 
37% delle vendite piemontesi 

dirette ai partner extra Ue-27. Entrambe le zone di riferimento hanno registrato variazioni positive 
per il 2010: più importante la crescita verso flessione verso i Paesi extraeuropei (+23,5%), seguita 
da quella registrata per i Paesi europei (+12%). 

Valutando le singole performance trimestrali si osserva come alle variazioni del +12% e +20,6% 
registrate rispettivamente nel I e nel II trimestre dell’anno, abbia fatto seguito quella del +14,7% 
registrata nel periodo luglio-settembre e quella del +16,5% nell’ultimo trimestre dell’anno. Il trend 
positivo è proseguito anche nel corso dei primi tre mesi del 2011 dove l’export ha fatto registrare 
una variazione positiva del +16,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Tra i partner comunitari, sostenuta è la crescita dell’export verso la Francia (+16%), la Spagna 
(+14,3%) e la Germania (+15%), rispettivamente il primo, il secondo e il terzo mercato di sbocco 
delle merci piemontesi. Anche sul fronte complementare dei Paesi extra Ue-27, i più importanti 
mercati di riferimento per le esportazioni -Svizzera e Stati Uniti- risultano in crescita 
rispettivamente +20,3% e +26,7%. Infine si segnala la ottima performance delle esportazioni dirette 
verso la Cina.  

Nel 2010 la ripresa delle esportazioni ha interessato tutti i principali comparti delle esportazioni 
regionali: Il settore dei mezzi di trasporto, che genera circa un quarto delle esportazioni 
complessive, ha registrato un incremento del 15,1%, frutto di aumenti registrati sia dalle 
esportazioni di autoveicoli (+9,1%), sia soprattutto di componenti veicolari (+25,8%). Lievemente  
inferiore al dato medio regionale anche l’incremento delle esportazioni realizzato dal comparto 
meccanico (+15,2%), cui spetta poco meno di un quinto dell’export complessivo regionale. 
Superiore al dato regionale risulta la variazione registrata dalle esportazioni di metalli e prodotti in 
metallo (+22,6%); più contenuti, infine, gli aumenti dell’export di prodotti alimentari (+8,2%) e di 
prodotti tessili e dell’abbigliamento (+13,8%). 
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Gli investimenti diretti esteri   

Il concetto di internazionalizzazione è diventato negli ultimi anni molto più vasto del tradizionale 
commercio estero di merci e comprende numerose fattispecie come l’import-export di servizi e il 
flusso di capitali di investimento. Gli investimenti diretti esteri (IDE) in entrata rappresentano una 
vera cartina al tornasole della competitività di un territorio: le multinazionali scelgono, infatti, la 
propria localizzazione in presenza di condizioni favorevoli di insediamento.  

In base ai dati della Banca d’Italia, nel 2009 gli investimenti diretti esteri delle imprese piemontesi, 
considerati al netto dei disinvestimenti, drasticamente sono aumentati rispetto all’anno 
precedente, per un ammontare pari a circa 2,8 miliardi di euro; positivi anche i dati a proposito 
degli IDE netti dall’estero, passati da 1,9 miliardi di euro nel 2008 a 3,3 miliardi di euro nel 2009. 
Benché il dato sugli IDE sia soggetto a una forte variabilità e acquisti significatività in un’ottica di 
medio-lungo periodo, il risultato regionale acquisisce un significato positivo se viene rapportato a 
quello nazionale: nello stesso periodo, infatti, i flussi in entrata e in uscita a livello italiano sono 
risultati negativi per quasi 8 miliardi di euro.  

Import-export di servizi 

Nel 2010 le esportazioni italiane di servizi commerciali (comprensive della componente dei 
trasporti) ammontano a 74,7 miliardi di euro, contro un valore delle importazioni pari a 83,6 
miliardi; il saldo negativo risulta, pertanto, pari a circa 9 miliardi di euro. Il Piemonte si colloca al 
terzo posto tra le regioni esportatrici, dopo Lombardia e Lazio con una quota del 9,5%.  

I crediti piemontesi verso l’estero per la vendita di servizi (al netto della componente dei trasporti, 
non ripartibile a livello regionale) ammontano a 5.985 milioni di euro e si mostrano in deciso 
aumento rispetto al 2009, mentre gli acquisti dall’estero risultano pari a 6.290 milioni di euro 
contro i 4.016 milioni dell’anno precedente. Il saldo appare dunque negativo per un importo pari a 
304 milioni di euro, dato comunque in miglioramento rispetto al 2009. 

Il dettaglio settoriale segnala come le due voci principali delle transazioni piemontesi siano i 
servizi alle imprese (esclusi i servizi finanziari, informatici e assicurativi) e i viaggi; entrambi 
registrano variazioni positive  rispetto al 2009: i primi sono più che raddoppiati rispetto sul fronte 
dei crediti e su quello dei debiti la variazione tendenziale supera il 70%. Anche i viaggi, infine, 
registrano una variazione positiva sia per l’export (+15,6%) sia per l’import (+8,7%). 

La dinamica imprenditoriale 

Nel corso degli ultimi anni il tessuto imprenditoriale, sia nazionale sia locale, si è arricchito di 
nuove imprese e nuovi imprenditori; grazie ad una maggiore facilità nel creare impresa e ad una 
maggiore flessibilità del mondo del lavoro, che ha reso abbastanza obsolete le tradizionali 
categorie dipendente-indipendente, il numero delle imprese registrato presso il Registro imprese 
delle Camere di commercio è costantemente aumentato. A livello nazionale, nel 2010, con i primi 
segnali di ripresa, il numero delle imprese si è mostrato in crescita: i dati, al netto delle cessazioni 
d’ufficio, evidenziano un tasso di crescita pari al’1,19%. Si tratta soprattutto di imprese di piccola e 
media dimensione che costituiscono l’ossatura del made in Italy e spesso sono organizzate in 
distretti o altre reti d’impresa; purtroppo però in molti casi queste piccole imprese non dispongono  
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della massa sufficiente per investire efficaci risorse in R&S o pianificare strategie di 
internazionalizzazione, scontando così un deficit competitivo sul mercato mondiale. 
 

 

A fine 2010, in Piemonte operavano 469.340 imprese, di cui il 29,5% nel settore del commercio e del 
turismo, il 25,5% nei servizi, il 16,3% e il 10,5% rispettivamente nei settori delle costruzioni e 
dell’industria. Nel 2010, il tasso di crescita delle imprese piemontesi è stato positivo, seppur di 
poco (+0,82%), come conseguenza di un tasso di natalità pari 6,9% ed un tasso di mortalità (al netto 
delle cessazioni d’ufficio) pari a 6,1%. 

Buoni risultati sono stati ottenuti dai settori del turismo e degli altri servizi, per i quali le imprese 
registrate aumentano rispettivamente del 3,5%, dell’1,3% rispetto al 2009, mentre sono negative le 
variazioni dei comparti dell’agricoltura (-2,4%) e dell’industria in senso stretto (-1,2%). 

 

Turismo 

Nel 2010 le presenze (arrivi x pernottamenti) nelle strutture turistiche piemontesi hanno superato 
la quota dei 12,3 milioni, per una crescita del +6,7% rispetto all’anno precedente. Tra queste, oltre 8 
milioni sono da attribuire a turisti italiani mentre,  appaiono in calo le presenze di turisti stranieri. 
Anche tra gli arrivi si registra un trend di crescita positivo che, nel 2010, tocca +5,7% rispetto 
all’anno precedente con un numero di arrivi che supera i 4 milioni. Stabile rispetto all’anno 2009 il 
tempo medio di permanenza che si attesta sui 3 giorni. 

In aumento gli italiani, nel 2010 che hanno visitano il Piemonte: 2.845.531 gli arrivi e 8.137.903 le 
presenze, rispettivamente +4,1% e +4,6% rispetto al 2009, per un tempo medio di permanenza di 
2,8 giorni. 
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Gli arrivi dei turisti stranieri, invece, si sono mantenuti intorno all’1,1 milioni, mentre le presenze 
sono scese a 3,8 milioni, per una durata media di 3,4 giorni. Tra gli stranieri, i più presenti sono 
sempre i tedeschi, mentre al secondo posto si trovano i turisti francesi, seguiti dagli inglesi; tra i 
turisti extra-europei, i più interessati al territorio piemontese sono gli svizzeri, che nel 2010 
rappresentano poco meno del 3% delle presenze.  

Al primo posto come area di attrazione turistica si trova Torino con la sua provincia che nel 2010 
ha registrato la presenza di oltre 5 milioni di turisti, Dopo il boom di visitatori nel periodo 
Olimpico e successivo e naturale calo, la presenza di turisti è tornata a crescere: +4,8% rispetto al 
2009 mantenendo una rilevante quota sul totale regionale (46,7%). La provincia del VCO, con il 
Distretto dei Laghi, mantiene la  seconda posizione, con il 26% delle presenze, in aumento del 9,3% 
rispetto all’anno precedente. Nettamente staccati, seguono nella graduatoria Cuneo e Alessandria, 
con un peso sul Piemonte rispettivamente del 7,8% e del 5,6%. Tra le otto province del Piemonte, è 
Torino ad assicurarsi la quota maggiore di presenze di turisti italiani, mentre le preferenze dei 
turisti stranieri si concentrano soprattutto nella zona dei Laghi del Verbano Cusio Ossola, che 
rispetto al 2010 fa segnare una buona crescita di presenze straniere rispetto all’anno precedente. 

Per quanto riguarda la capacità ricettiva del Piemonte, tra il 2009 e il 2010 sono diminuiti dell’1,1% 
gli esercizi ricettivi; in leggera flessione anche le camere e i posti letto sono rimasti pressoché 
stabili. In ogni caso, appare forte la struttura alberghiera ed extra-alberghiera della nostra 
regione,che  nel suo complesso, registra oltre 5.000 esercizi e 184mila posti letto. Tra gli esercizi 
turistici che, negli ultimi anni, hanno aumentato maggiormente le relative strutture si segnalano i 
rifugi alpini; queste strutture hanno continuato a crescere anche nel 2010, con una variazione 
positiva di oltre 3 punti percentuale rispetto al 2009.  

 

Credito e finanza 

Il sistema creditizio è un tassello importante dell’economia di un territorio poiché rappresenta il 
necessario fluidificante alla base di molte attività economiche e di consumo. Al 31 dicembre 2010 
sono 31 le banche con sede legale in Piemonte, mentre si contano complessivamente 2.696 sportelli. 
Il valore registrato nel 2010 appare quindi leggermente in calo rispetto a quello del 2009, anno in 
cui il numero di sportelli presenti sul territorio era complessivamente pari a 2.726. L’articolazione 
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per province della rete bancaria evidenzia una maggior densità di sportelli a Cuneo e Vercelli, 
mentre il valore più basso si registra a Torino, con 49 sportelli ogni 100mila abitanti.  

Oltre alla diffusione di sportelli bancari sul territorio, si fanno strada anche nuove modalità di 
rapporto fra clientela e banca; i più diffusi sono l’home e corporate banking, che comprende i 
servizi forniti via internet sia alle famiglie che alle imprese e il phone banking.  
Nel 2010 l’home banking per i servizi alle famiglie ha raggiunto a livello regionale oltre 1,6 milioni 
di clienti, mentre il phone banking sotto rimane stabile intorno al milione di clienti. Infine il 
corporate banking per i servizi 
a enti ed imprese riprende 
slancio, coinvolgendo oltre 
170mila utenti. Il maggior 
numero di clienti si trova in 
provincia di Torino, con oltre 1 
milione di servizi resi di home 
banking, 90mila di corporate 
banking e poco meno di 
540mila di phone banking. 
La dinamica degli impieghi 
piemontesi appare positiva, a 
testimonianza del ruolo 
primario tenuto dagli istituti di 
credito nel sostegno al sistema 
produttivo locale e alle 
famiglie consumatrici. Sulla 
base delle statistiche elaborate 
dalla Banca d’Italia, infatti, a fine dicembre 2010 gli impieghi in Piemonte ammontano a 111.633 
milioni di euro, contro i 104.274 del dicembre 2009. L’incremento complessivo regionale è stato del 
7,1% ed nelle diverse province 
ha assunto intensità differenti.  
La categoria degli impieghi è 
però eterogenea e comprende 
fattispecie diverse fra loro. 
L’andamento complessivo del 
credito nel 2010 è scaturito sia da 
una crescita su base annua dei 
prestiti alle famiglie 
consumatrici (ad esempio per 
mutui immobiliari), dei 
finanziamenti alle 
amministrazioni pubbliche 
(+1,8%) e del credito alle imprese 
(+0,7% rispetto al 2009), sia da 
una flessione del credito e alle società finanziarie e assicurative, (-1,6% a fine 2010). 
 
Per quanto riguarda i finanziamenti oltre il breve termine, nel 2010 ammontano a 79.570 milioni di 
euro, il 9,2% in più rispetto al valore registrato nel 2009. Vengono destinati per il 35% all’acquisto 
di immobili, per il 12% alle costruzioni, per l’10% alle macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e 
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prodotti vari, e per il restante 43% ad altre destinazioni. 

Indici di bilancio 

Il 2009 è l’anno della profonda crisi che ha colpito anche il sistema economico piemontese e 
sull’andamento delle imprese del nostro territorio ha di certo influito il difficile contesto 
economico e finanziario internazionale del periodo. 
Dal punto di vista della gestione finanziaria, la performance dell’aggregato delle società di capitale 
della regione, che hanno presentato il bilancio definitivo per l’anno 2009, risulta per lo più in linea 
con quella complessiva nazionale (indice di liquidità pari a 0,83).  
 
Le aziende piemontesi appaiono, però, meno dipendenti da finanziatori esterni rispetto all’insieme 
di quelle italiane, per cui il calcolo dell’indice di indipendenza finanziaria ha fornito un valore pari 
a al 35,33% contro il 43,44% di quelle piemontesi. Il tessuto economico regionale risulta, inoltre, 
meno efficiente per quanto riguarda la produzione  rispetto all’insieme delle aziende nazionali, 
misurata da un valore aggiunto pro-capite pari a 62,02 migliaia di euro pro-capite, a fronte dei 
71,92 del sistema Italia valutato nel suo complesso. Anche sul fronte della redditività, infine, 
l’aggregato delle società piemontesi registra una performance meno brillante del rispettivo 

nazionale, registrando valori degli indici ROE, ROA ed EBITDA/Vendite sensibilmente più bassi a 
quelli calcolati per l’insieme degli aggregati regionali. 
 
Confrontando i risultati conseguiti dalle aziende piemontesi disaggregate nei comparti 
dell’agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni e servizi, si osserva che, sul fronte della 
liquidità, i settori dei servizi e dell’agricoltura presentano un valore dell’indice superiore a quello 
regionale  a testimonianza di una migliore gestione finanziaria rispetto agli altri comparti.  
 Da un punto di vista finanziario, poi, le aziende piemontesi finanziano con mezzi propri, in 
media, il 43,44% dell’attività; anche in questo caso si rilevano valori dell’indice superiori alla media 
regionale per il comparto dei servizi (59,12%) e per quello agricolo (61,16%). 
Per quanto concerne la produttività, il valore aggiunto pro-capite registrato in Piemonte nel 2009 si 
attesta a 62,02 migliaia di euro per addetto: sono i comparti delle costruzioni e dei servizi a 
manifestare i più elevati valori dell’indice di produttività, pari rispettivamente a 77,22 e a 72,52 
migliaia di euro per addetto. 
Quanto agli indici di redditività, nel 2009 il ROE, che indica la redditività complessiva dei mezzi 
propri, classica misura di performance aziendale, si attesta in Piemonte al 0,83%, manifestando 
valori superiori per il comparto delle costruzioni, del turismo e dei servizi. Analogamente, l’indice 

Indici, Anno 2009 Agricoltura
Industria in 

senso 
stretto

Costruzioni Commercio Turismo Altri Servizi
Totale 

Piemonte 
settori

Totale 
settori Italia

Numero bilanci aggregati

Numero bilanci aggregati              338           5.021           3.140           3.991             597         10.183          23.720       592.188 
Indici patrimoniali e finanziari

Indice di liquidità 1,37 0,76 0,69 0,83 0,40 1,03 0,83 0,87
Indice di indipendenza finanziaria (%) 61,16 28,05 37,30 29,45 25,28 59,12 43,44 35,33
Indici di Produttività

Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.) 45,21 59,76 77,22 52,39 48,15 72,52 62,02 71,92
Indici di Redditività

ROE (%) -1,08 -3,35 3,63 0,29 4,77 2,02 0,83 1,89
ROA (%) -1,15 -0,18 1,57 1,69 1,81 0,76 0,58 1,95
EBITDA/vendite (%) -0,24 4,19 7,99 3,27 8,58 12,09 5,45 7,61
Indici di Innovazione

Spese in ricerca/Fatturato (%) 0,14 2,16 0,06 0,21 1,76 12,66 3,22 2,50

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati AIDA- Bureau Van Dijk
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ROA, che determina la redditività dei mezzi investiti in azienda, e presenta a livello complessivo 
regionale un valore pari al 0,58%, manifestando valori negativi nei comparti dell’agricoltura e 
dell’industria in senso stretto. Il rapporto tra l’EBITDA e il fatturato delle vendite, infine, che 
indica la redditività lorda delle vendite, si attesta al 5,45%: la redditività lorda delle vendite appare 
più elevata per il comparto dei servizi, del turismo,  e per quello delle costruzioni. 

 

Congiuntura 

La crisi che ha investito il comparto manifatturiero piemontese a fine 2008, spezzando la serie 
positiva di quasi tre anni iniziata negli ultimi mesi del 2005, sembra essere superata e a partire dal I 
trimestre del 2010 la produzione industriale piemontese è tornata a crescere, mettendo le basi nel 
corso dell’intero anno, per una più solida ripresa. 

 
Nel periodo gennaio-marzo 2010, la variazione tendenziale grezza (ossia confrontata sullo stesso 
trimestre dell’anno precedente) è stata di 9,3 punti percentuale, per poi consolidarsi nel II trimestre  
al +11,6%.  
 
La crescita prosegue anche nei trimestri successivi facendo registrare per il III e il IV trimestre 
dell’anno una variazione positiva pari al 6,8%, che si riconferma anche nel periodo gennaio-marzo 
del 2011. Rallenta, infine, la crescita nel corso del II trimestre 2011, dove la variazione rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente si attesta al +4,8%. 
Si segnala inoltre, che a partire dal I trimestre 2011, l’indagine congiunturale sull’industria 
manifatturiera piemontese ha subito alcune importanti modifiche metodologiche, tra cui 
l’adozione della nuova classificazione delle attività economiche “Ateco 2007” e l’estensione 
dell’indagine alle imprese con classe dimensionale 2-9 addetti. L’introduzione delle modifiche 
metodologiche fa sì che i risultati delle indagini condotte nei trimestri del 2011 non siano 
statisticamente pienamente confrontabili rispetto a quelli delle precedenti rilevazioni. 
La performance del tessuto manifatturiero regionale si associa a risultati incoraggianti 
concretizzati dagli altri indicatori congiunturali che soprattutto a partire dall’ultimo trimestre del 
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2010 segnano il rilancio del comparto manifatturiero piemontese:  sia gli ordinativi provenienti dal 
mercato interno che quelli provenienti da oltre confine segnano, infatti, nel IV trimestre una 
crescita rispettivamente pari al 5,9%  e al 6,9% rispetto al periodo precedente, chiudendo un trend 
che si era dimostrato altalenante nel corso dell’anno.  
Ma è il fatturato a far registrare per tutti i trimestri del 2010 un andamento positivo: +6,6% del I 
trimestre, +12,5% dei tre mesi successivi, che rappresenta la variazione più consistente registrata 
nell’anno, +8,5% nel III e +9,4% nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. 

Anche nel 2011 è proseguito il lento cammino della ripresa del tessuto manifatturiero piemontese. 
La buona performance del tessuto produttivo locale (+4,8% l’incremento della produzione 
registrato nel II trimestre del 2001) trae origine dai risultati positivi registrati da quasi tutti i settori 
di attività economica: le industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature registrano la 

performance migliore; seguono le industrie meccaniche e le industrie dei metalli. L'incremento 
della produzione è prossimo ai 3 punti percentuale per le industrie chimiche e delle materie 
plastiche, e per quelle elettriche ed elettroniche, mentre le industrie alimentari registrano un 
aumento tendenziale dell'output prodotto dell'1,9%. Si arresta, infine, la scia di risultati negativi 
per le industrie dei mezzi di trasporto, che durava dal III trimestre 2010.  

 

Previsioni future 

Fare previsioni economiche è sicuramente utile per riuscire a programmare in maniera efficace 
interventi, ma presenta inevitabili rischi e possibilità d’errore. Nel fare previsioni economiche 
entrano in gioco una molteplicità di variabili legate fra loro, alcune delle quali non quantificabili a 
priori e altre di origine qualitativa. Gli economisti hanno costruito pertanto alcuni modelli 
econometrici in grado, attraverso funzioni ed equazioni più o meno complesse e sulla base di 
andamenti del passato, di elaborare una previsione affidabile per il futuro. Uno degli attori 
principali nazionali che ha impostato una specifica linea di lavoro nelle previsioni 
macroeconomiche a livello locale è Prometeia, del quale si propongono le più recenti stime per il 
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Piemonte. 

Il 2010 è stato per molti paesi l’anno della ripresa, dopo la profonda crisi che da fine 2008 ha 
colpito l’intero sistema economico mondiale. 
La ripresa dell’attività economica è senza dubbio avviata e le previsioni di Prometeia per l’anno in 
corso si preannunciano positive, anche se la crescita, soprattutto dei paesi emergenti, subirà un 
rallentamento e peseranno su tutte le difficoltà del mercato del lavoro, diffuse sia in ambito 
pubblico che privato. 
 
A livello regionale, il PIL si mostrerà in crescita, a conferma delle previsioni elaborate già a partire 
dal 2010. Il clima ottimista del mercato regionale interesserà anche la domanda interna prevista in 
crescita, nel 2011, dello 0,7%, e che crescerà anche nel periodo 2012-2014. Anche sul fronte delle 
esportazioni ci si attende  un trend positivo, anche se la crescita non toccherà i livelli del 2010: 
+4,0% la variazione che si prospetta nel 2011, tasso che si manterrà positivo anche per i successivi 3 
anni.   
Al contrario, sul fronte 
dell’occupazione non si 
registrano segnali positivi: 
secondo Prometeia, per 
l’anno in corso, toccherà il 
7,4%, ma crescerà nel biennio 
successivo toccando nel 2012 
il 7,7%. 
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2. Analisi del contesto esterno economico in provincia di Asti  

 

Dati di sintesi 

La provincia di Asti si estende per 
oltre 1.511 kmq nel centro-sud del 
Piemonte con una densità di 146 
abitanti per kmq, dato inferiore 
alla media piemontese. 

Il territorio provinciale risulta 
articolato in 118 amministrazioni 
comunali ed è composto per il 
14% da pianura e per il 85% da 
collina. 

La provincia di Asti conta poco 
più di 26mila imprese registrate, 
92mila occupati e 221mila persone 
residenti, con un saldo della 
bilancia commerciale positivo per 326 milioni di euro e un sistema bancario presente sul territorio 
con 164 sportelli. 

 

Popolazione 

A fine 2010 la popolazione residente in provincia di Asti è pari a 221.687 abitanti, livello in costante 
crescita negli ultimi sei anni. 
L’aumento registrato rispetto 
all’anno precedente, pari a poco 
più di 530 unità, è stato 
determinato essenzialmente dal 
movimento migratorio, segno di 
una forte propensione del 
territorio ad assumere un 
carattere sempre più 
cosmopolita.  

Il tasso di crescita complessivo è 
formato infatti da due 
componenti: il saldo naturale 
(nascite meno morti) che 
permane di segno negativo (-
4,7‰, tasso superiore a quello 
regionale) e il  saldo migratorio 
(pari a +7,1‰). 

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione astigiana è quella di avere un tasso di 
vecchiaia notevolmente elevato: in media ci sono 191 persone over65 per ogni 100 under15, con 

Indicatori strutturali (2010)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte
Popolazione residente (000) 221.687 5,0%
Occupati (000) 92.530 5,0%
Persone in cerca di occupazione (000) 6,2 4,1%
Forza lavoro (000) 98,7 4,9%
Tasso di disoccupazione (%) 6,3% -

Importazioni di beni dall'estero (+) 856,7 3,3%
Esportazioni di beni all'estero (+) 1.183,0 3,4%
Imprese registrate 26.079 5,5%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-) +0,7 -
Sportelli bancari 164 6,1%
Impieghi bancari (*) 4.727 4,2%
(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2010
Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia
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una media regionale di 178, anch’essa molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si 
tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha importanti riflessi nella reale capacità di 
intraprendere un percorso di sviluppo organico. 

Anche ad Asti si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso 
della popolazione straniera: nella provincia si contano infatti ben 22.514 stranieri residenti, numero 
in discreto aumento rispetto all’anno passato. Il numero degli stranieri incide per il 10,2% sul totale 
della popolazione e rappresenta il 6% degli stranieri residenti in Piemonte. 

 

Istruzione e lavoro 

Ad Asti e provincia si contano 27.221 studenti, tra scuole materne, elementari, medie inferiori e 
superiori, di cui 4.123 stranieri. La presenza di questi ultimi appare in aumento rispetto all’anno 
passato e rappresenta il 15% degli studenti sul totale. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole 
elementari e medie inferiori, dove la quota supera il 15%; qui troviamo, infatti, gli stranieri di 
seconda generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese e sono il segno tangibile di una 
riuscita integrazione multiculturale. Passando alla formazione post-diploma, in provincia di Asti 
nel 2009 sono stati attivati 255 corsi professionali, che hanno coinvolto 3.526 allievi. 

Per quanto riguarda l’occupazione, i dati della Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano, 
per l’anno 2010, un decremento dell’occupazione rispetto all’anno precedente (-1.661 occupati). 
Complessivamente a fine 2010 
si contano poco più di 92,5mila 
occupati. Il 59% 
dell’occupazione risulta 
impiegato nel settore servizi, il 
34% nell’industria e solo il 7% 
nell’agricoltura. Alla 
diminuzione del numero di 
occupati si accompagna un 
leggero aumento del tasso di 
disoccupazione provinciale, 
che passa dal 5,8% registrato 
nel 2009 al 6,3% del 2010, 
valore inferiore di oltre un 
punto percentuale rispetto alla 
media regionale. 

Secondo le stime fornite dal 
Sistema informativo Excelsior, 
condotto in collaborazione fra 
Unioncamere nazionale e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il mercato del lavoro 
dipendente astigiano dovrebbe decrescere nel 2011 ad un ritmo del -0,9% rispetto al 2010, tasso in 
linea con l’andamento regionale e lievemente al di sopra della media italiana. Per il 2011 si 
prevedono 2.430 assunzioni contro 2.760 cessazioni, per un saldo negativo di 330 unità. Per le 
assunzioni (comprese le assunzioni stagionali) prevale ancora la forma contrattuale delle 
assunzioni a tempo determinato (il 41,2%, quota in diminuzione rispetto al 2010) rispetto al tempo 
indeterminato (il 26,7%). Infine, il mercato del lavoro sembra subire una contrazione maggiore 
nelle imprese con 1-9 dipendenti, e soprattutto nel settore delle costruzioni. 

Agricoltura
7%

Industria 
34%

Servizi
59%

Ripartizione dell'occupazione 
Anno 2010

Fonte: Istat
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Interscambio commerciale con l’estero 

Nel 2010 le imprese della provincia di Asti hanno esportato merci per poco più di 1.183 milioni di 
euro, facendo registrare un incremento pari al 18,6% rispetto all'anno precedente, recuperando 
buona parte delle quote di vendite all’estero perse durante lo scorso anno. La bilancia commerciale 
risulta, pertanto, positiva per un valore pari 326,20 milioni di euro, valore in aumento rispetto a 
quello registrato nel 2009. 

La disaggregazione per 
macrosettori ribadisce la 
supremazia del settore 
alimentare che con poco meno 
di 293 milioni di euro 
rappresenta il 25% del totale 
dell’export provinciale. Al 
secondo posto si colloca il 
settore delle meccanica che, 
con 271,2 milioni di fatturato 
estero, costituisce il 23% delle 
esportazioni astigiane. Al 
terzo posto, con vendite 
all’estero che si attestano sui 
173 milioni di euro ed un peso 
delle esportazioni in aumento 
troviamo il comparto dei 
metalli e prodotti in metallo. 
In quarta posizione, con poco più di 158,7 milioni di euro, si collocano i mezzi di trasporto che 
costituiscono il 13% dell’export provinciale, quota in incremento rispetto all’anno precedente; gli 
articoli in gomma e plastica e le macchine e gli apparecchi elettrici che, con circa 63 e 60 milioni di 
euro, si collocano al quinto posto rappresentando poco più del 5% dell’export astigiano. i prodotti 
e le sostanze chimiche si collocano in sesta posizione con un valore delle vendite oltre confine di 45 
milioni di euro, quota in flessione rispetto a quella detenuta nel 2009. 

Nel 2010 le esportazioni verso i Paesi dell’Ue27 hanno subito un forte aumento: +21% rispetto al 
2009, aumento registrato anche per l’import (+5%). Anche l’export verso i Paesi extra-Ue ha subito 
nel 2010 un incremento: +12%. Parallelamente anche le importazioni provenienti dall’area extra-Ue 
hanno subito un aumento di 28 punti percentuale 

Tra i paesi dell’Unione Europea, l’interscambio della provincia è rivolto principalmente verso 
Germania, Francia, Regno Unito e Spagna; complessivamente i quattro Paesi assorbono circa il 
50% dell’export astigiano. Il dettaglio evidenzia come per tutti Paesi (ad eccezione della Gran 
Bretagna), nel 2010, si sia verificata una dinamica positiva rispetto all’anno precedente: +30,7% 
l’export verso la Germania, +16,2% e +11,3% rispettivamente per Francia e Spagna; lievemente 
negativa la dinamica delle esportazioni verso il Regno Unito, dove si registra un -0,1%. 

Al di fuori dell’Ue27 i principali partner commerciali sono gli Stati Uniti, che assorbono il 5,4% 
delle esportazioni astigiane, realizzando una dinamica positiva rispetto al 2009 e la Russia, con una 
quota del 2,5% dell’export provinciale, in aumento rispetto all’anno precedente. 
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Turismo 

Le presenze turistiche in provincia di Asti a fine 2010 sono pari a 244.258 unità, il 2% del totale 
regionale. Contrariamente e a quanto registrato a livello regionale, per la provincia astigiana le 
presenze risultano in lieve calo (-0,3%) rispetto all’anno 2009. La lieve riduzione delle presenze 
turistiche è da ricondurre al decremento dei turisti italiani, la cui presenza registra per il 2010 una 
flessione pari al 7,7% rispetto all’anno precedente. La struttura ricettiva astigiana è composta di 
441 esercizi, dato in aumento di ben 13 unità rispetto al 2009 e complessivamente gli esercizi 
recettivi offrono 6.233 letti (+1,2% rispetto al 2009). 

 

Dinamica imprenditoriale 

A fine 2010 ad Asti operavano 26.079 imprese, di cui il 31% nel settore dell’agricoltura, il 20% nel 
settore del commercio, il 17% negli altri servizi, il 15% e il 9% rispettivamente nel settore delle 
costruzioni e dell’industria e il restante 5% nel turismo. 

 

In provincia di Asti nel 2010 si sono iscritte 1.670 imprese e cessate (al netto delle cessazioni 
d’ufficio) 1.480. Il saldo è stato, pertanto, positivo, con la nascita di 190 imprese, e il tasso di 
crescita è risultato pari a +0,73%, lievemente inferiore a quello medio piemontese (+0,82%). Dando 
uno sguardo al dettaglio settoriale, è il comparto del turismo a far registrare la variazione positiva 
più consistente: +4,9% rispetto al 2009, dato che supera anche la variazione regionale che si attesta 
al 3,5%. In crescita, nell’ordine, anche il comparto degli altri servizi (+3,3%), delle costruzioni 
(+2,1%), dell’industria (+1,4%) e del commercio (+0,6%), mentre l’agricoltura rileva una variazione 
negativa (-2,9%). 
Al 30 giugno 2011 si sono iscritte 950 imprese e cessate 935 (al netto delle cessazioni d’ufficio). Il 
saldo è stato, pertanto, positivo, con la nascita di 15 imprese tra gennaio e giugno 2011, portando a 
quota 26.087 lo stock di imprese complessivamente registrate presso il registro delle imprese della 
camera di commercio di Asti. 
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Fonte: Infocamere 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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Indici di bilancio  

La provincia di Asti presenta 
una situazione finanziaria, 
sintetizzata dall’indice di 
liquidità, sostanzialmente in 
linea con la performance 
regionale, mentre il grado di 
solidità patrimoniale appare  
inferiore rispetto al complesso 
del tessuto produttivo 
regionale e italiano.  

L’analisi della redditività 
segnala come le società di 
capitale astigiane risultano 
migliori della media 
piemontese quanto alla redditività dei mezzi investiti in azienda e alla redditività lorda delle 
vendite; al contrario, il ROE si rivela inferiore al valore regionale, denotando una peggiore 
redditività dei mezzi propri. 

 

Congiuntura industriale 

Dopo i risultati negativi 
registrati nell’anno 2009, l’anno 
della crisi economica e 
internazionale, a partire dal I 
trimestre del 2010 il comparto  
manifatturiero astigiano ha 
fatto scorgere i primi segnali di 
ripresa, facendo registrare 
variazioni positive della 
produzione industriale 
superiori alle due cifre 
percentuali (+15,2% nel I 
trimestre, +12,5% nel II 
trimestre), per una variazione 
complessiva media annua pari 
al +12,3%. La ripresa è 
proseguita anche nel corso dei primi due trimestri 2011, facendo registrare variazioni positive pari 
a +1,6% nel I trimestre 2011 e +7,7% nel II trimestre 2011. Tuttavia, a partire dal I trimestre 2011, 
l’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese subisce alcune importanti 
modifiche metodologiche, tra cui l’adozione della nuova Classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007 e l’estensione dell’indagine alle imprese della classe dimensionale 2-9 addetti. 
L’introduzione delle modifiche metodologiche fa sì che i risultati delle indagini condotte nei 
trimestri del 2011 non siano statisticamente pienamente confrontabili rispetto a quelli delle 
precedenti rilevazioni. 

 

Principali indici di bilancio dell'aggregato delle società di capitali - Anno 2009

Asti Piemonte Italia

Numero bilanci aggregati

Numero bilanci aggregati 1.414                 23.720               592.188 

Indici patrimoniali e finanziari

Indice di liquidità 0,86 0,83 0,87

Indice di indipendenza finanziaria (%) 27,93 43,44 35,33

Indici di Produttività

Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.) 61,69 62,02 71,92

Indici di Redditività

ROE (%) -2,06 0,83 1,89

ROA (%) 1,60 0,58 1,95

EBITDA/vendite (%) 5,72 5,45 7,61

Indici di Innovazione

Spese in ricerca/Fatturato (%) 0,34 3,22 2,50

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA - Bureau van Dijk 
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Previsioni future  

Le previsioni 
macroeconomiche elaborate 
da Prometeia per la provincia 
di Asti prospettano un 
triennio caratterizzato ancora 
dalla crisi. E’ atteso, infatti, in 
calo il valore aggiunto 
provinciale nel corso del 
triennio 2011-2013. La 
flessione è causata 
principalmente da una 
consistente contrazione del 
valore aggiunto del settore 
delle costruzioni che nel 2011 
toccherà il -5,9%. Anche il 
settore dei servizi si 
caratterizzerà da una dinamica negativa nei prossimi anni, registrando nel 2013 un tasso di 
variazione pari a -0,2%.  

Positiva, invece, la performance delle esportazioni che manifesteranno un trend positivo per tutto 
il triennio. Per l’anno in corso è atteso un aumento pari allo 0,1%, 2,4% nel 2012 e nel 2013; può 
dirsi ripresa la vendita oltre confine.  

Sul fronte occupazionale purtroppo non si delineano previsioni incoraggianti. Il tasso di 
disoccupazione è destinato a rimanere ancora su livelli levati (5,6%). Gli occupati, invece, 
subiranno una flessione più marcata tra il 2011 e il 2012  ed una di minore entità nel 2013 (-0,5%). 

Scenario previsionale al 2013
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti. 

Indicatori 2011 2012 2013

Valore aggiunto totale -1,1% -0,5% -0,1%
Valore aggiunto:
- agricoltura 5,5% 2,5% 1,7%
- industria -0,3% 0,0% 0,1%
- costruzioni -5,9% -3,5% -2,0%
- servizi -1,4% -0,5% -0,2%

Esportazioni di beni all'estero 0,1% 2,4% 2,4%
Importazioni di beni dall'estero 9,2% 0,3% 1,2%

Tasso di disoccupazione (%) 5,6% 5,7% 5,6%
Occupati -0,7% -1,1% -0,5%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia



 24 

3. La Camera di Commercio:  quadro istituzionale, organizzativo ed economico  

 

Lo scenario istituzionale  

 

L’attività amministrativa 

A partire dall’anno 2010, e per il triennio 2011-2013, vengono applicate alle pubbliche 

amministrazioni, tra cui le Camere di Commercio, le previsioni contenute nell’art. 6 del DL 

78/2010 convertito nella L. 122/2010 di contenimento dei costi. In particolare i commi che 

interessano sono i seguenti:   

- comma 1: la partecipazione ad organismi collegiali e commissioni individuati dall’art. 

29 del D.L. 223/2006 e poi dall’art. 68 del D.L. 112/2008, prevede la possibilità di 

percepire solo il rimborso spese e l’eventuale gettone di presenza, ove già previsto, 

non può superare i 30,00 euro (sono esclusi dall’applicazione di questi limiti gli 

organi di direzione, amministrazione e controllo); 

- comma 3: le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque 

denominati, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 

consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di 

incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli 

importi risultanti al 30 aprile 2010 e fino alla fine del 2013 non potranno superare gli 

importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

- comma 5: tutti gli enti pubblici, anche economici ed tutti gli organismi pubblici, anche 

con personalità giuridica di diritto privato, dovranno avere un numero di 

componenti non superiore a cinque per gli organismi di amministrazione e di 

controllo e non superiore a tre per i componenti del collegio dei revisori; 

- comma 7: la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a 

studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere 

superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 (già limitata al 30% di 

quella sostenuta nel 2004); 

- comma 8: contenimento della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza che non può essere superiore al 20 per cento di quella 

sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità; 

- comma 9: non possono effettuarsi spese per sponsorizzazioni; 

- comma 12: non possono effettuarsi spese per missioni, anche all’estero, per 

ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009; 
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- comma 13: riduzione del 50 per cento, rispetto a quella del 2009, della spesa annua 

sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività di formazione del personale; 

- comma 14: non possono effettuarsi spese di ammontare superiore all’80 per cento 

della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; 

- comma 19: non si possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 

aperture di credito né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non 

quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero 

che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche 

infrannuali; 

- comma 21: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, effettuate ai sensi di tale 

articolo, devono essere versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del 

bilancio dello Stato. 

L’articolo 8 riduce già a partire dall’anno 2011 il limite previsto per le spese annue di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati di cui all’art. 2, comma 618, della 

legge finanziaria 2008, dal 3% al 2%. 

Il comma 6 dell’articolo 14 della legge 31.12.2009, n. 196 concernente “Legge di contabilità e 

finanza pubblica” prevede inoltre che le Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quindi le 

Camere di Commercio, trasmettano quotidianamente alla banca dati SIOPE,  gestita dalla Banca 

d’Italia, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti 

effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. 

Dal 1° gennaio 2012 le procedure contabili delle Camere di Commercio dovranno pertanto 

adeguarsi al fine di assicurare la corretta applicazione della codifica gestionale ai singoli ordini di 

incasso e di pagamento. Tutto questo comporterà una riclassificazione del piano dei conti. 

L’Ente camerale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 594 della Legge 24/12/2007, n. 

244 (Finanziaria 2008) in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, ha 

adottato per il triennio 2011/2013 il piano di razionalizzazione nell’utilizzo di beni strumentali, di 

autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 

Inoltre, in applicazione della Direttiva n. 6 del 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ha effettuato un nuovo “monitoraggio” sulle autovetture in 

dotazione dell’Ente, anche con contratto di noleggio; nell’ottica di perseguire l’obiettivo di 

aggiornamento dei dati raccolti nel 2010 e di informare gli organi competenti circa le misure 

adottate dall’Amministrazione per la realizzazione del servizio, avuto anche riguardo alle 

indicazioni contenute nella direttiva di cui sopra. 
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Il diritto annuale 

Ai sensi del  decreto ministeriale 21.04.2011 pubblicato sulla G.U. n. 127 del 03.06.2011 la Camera 

di Commercio ha definito le misure del diritto annuale per l’anno 2011 sulla base dell’art. 18 della 

L. 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010 comprensivo dell’aumento del 20% approvato 

dall’Ente con deliberazione della Giunta Camerale n.6 dell’11.05.2010,  . 

In  particolare si evidenzia che dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale, in misura 

fissa, anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative (REA).  

Si sono altresì verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale per: 

 società semplici e società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 96/2001 

(società tra avvocati) che, dal 2011, sono tenute al versamento di un diritto annuale 

commisurato al fatturato; 

 imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese che 

sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.  

Il decreto ministeriale ha infine previsto un regime transitorio per l’anno 2011 per i soggetti che 

sono stati interessati dalle innovazioni normative. 

Per l’anno 2012 non è possibile al momento fornire indicazioni sulle eventuali modifiche a quanto 

stabilito nell’ultimo decreto ministeriale; gli orientamenti emersi anche a livello nazionale non 

evidenziano variazioni significative nelle modalità di determinazione e quantificazione del tributo 

camerale anche in considerazione della situazione di crisi generale del sistema Paese. 

 

La tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito 

pubblico  

L’art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010), applicabile a tutta la PA, prevede che “per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici 

devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, , alle commesse pubbliche” “…Tutti i 

movimenti finanziari (quindi anche i pagamenti o la concessione di finanziamenti della PA) 

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”. 

Ai fini della suddetta tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 

1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
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lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi 

dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).  

 

La gestione del personale 

In merito alla gestione del personale si rileva che l’art. 9 del D.L. n.78/2010 – “Contenimento delle 

spese in materia di impiego pubblico” – ha previsto,  per  gli  anni  2011,  2012  e  2013, che  il  

trattamento  economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale, ivi 

compreso  il  trattamento  accessorio,  non può  superare,  in  ogni  caso,  il  trattamento 

ordinariamente spettante per l'anno 2010 (fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza 

contrattuale). Tale previsione è stata dettagliatamente interpretata con Circolare n. 12/2011 della 

Ragioneria Generale dello Stato al fine della precisa individuazione del c.d. “trattamento 

economico ordinariamente spettante” e delle voci da considerare ai fini della determinazione del 

“trattamento economico complessivo”.  

Inoltre è prevista la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche 

di qualifica dirigenziale, che superino la soglia di Euro 90.000,00 lordi annui nella misura del 5% 

per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte 

eccedente i 150.000,00 euro. 

La norma prevede limitazioni anche per gli anni 2011-2013 all’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

nonché, per il personale contrattualizzato, la limitazione degli effetti giuridici ai fini 

esclusivamente delle progressioni di  carriera  comunque denominate e dei passaggi tra le  aree  

eventualmente disposte negli anni suddetti.  

 

Il ciclo della performance 

Il D.Lgs n.150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, 

noto come riforma “Brunetta” prevede lo sviluppo da parte delle amministrazioni pubbliche del 

ciclo di gestione della performance individuato dal legislatore come il quadro di riferimento delle 

Amministrazioni moderne. Focus di tale ciclo è la “performance” intesa come contributo ad un 

risultato atteso che trova la sua esplicitazione nel Piano da redigersi annualmente con respiro 

triennale e nella successiva Relazione, che evidenzia a consuntivo i risultati ottenuti nell’anno 

precedente.  
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In tale ottica la Camera di Asti ha pubblicato il Piano della performance per l’anno 2011 

rielaborando i contenuti dei propri documenti di programmazione alla luce di obiettivi e target di 

riferimento in relazione ai quali verranno svolte nel 2012 le attività di misurazione e valutazione 

delle performance attese.  

Dal prossimo anno il Piano verrà redatto su base triennale, sarà aggiornato annualmente per i 

successivi due esercizi e i dati verranno integrati tenuto anche conto delle indicazioni contenute 

nei documenti amministrativo contabili previsti  dalla legislazione camerale.  

Nel 2011 la Camera di  Asti ha inoltre affinato gli strumenti di supporto al sistema di gestione delle 

performance di cui disponeva (ad es. la piattaforma Visalta finalizzata al benchmarking) e 

realizzato documenti di analisi, misurazione e rappresentazione dei dati raccolti attraverso tale 

sistema, finalizzati ad un corretta implementazione del ciclo. 

Nel 2012 l’Ente Camerale sarà impegnato a consolidare l’esperienza di quest’anno e ad assicurare 

la qualità, la comprensibilità, l’attendibilità e la trasparenza nella rappresentazione della 

performance voluta dal  decreto “Brunetta”. 

 

La trasparenza 

La trasparenza del Decreto Legislativo 150/2009 è intesa come accessibilità totale e come 

“accountability” ossia modalità attraverso la quale si rende noto e si documenta agli stakeholders 

l'esito del proprio operato in modo che gli stessi  possano esprimere un giudizio in merito.   

Nel 2011 la Camera, tenendo in massima considerazione tali concetti, ha mantenuto costantemente 

aggiornata la sezione del portale camerale denominata “Trasparenza, valutazione e merito” nella 

quale sono già presenti le informazioni relative a : 

 Dirigenti (curricula  e retribuzioni dei dirigenti); 

 Tassi di assenza e maggiore presenza 

 Collaboratori, consulenti, incarichi 

 Piano triennale razionalizzazione spese  

 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti 

 Misure Organizzative a garanzia della tempestività dei pagamenti 

 Atti della contrattazione integrativa 

 Tempi medi di definizione dei procedimenti 

 Titolari di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità 

 Curricula vitae e retribuzioni degli amministratori dell'Ente 

 Utilizzo delle autovetture in dotazione al’Ente 

 Organismo Indipendente di Valutazione 



 29 

 Piano della Performance 

 Partecipazioni societarie 

 Elenco incarichi e compensi amministratori società partecipate 

nonché le informazioni presenti in altre sezioni del sito: 

 Statuto – contenente le norme costitutive e di gestione della Camera di Commercio 

 Organigramma e informazioni sugli uffici  

 Informazioni su Amministratori, dirigenti e Collegio dei Revisori dei Conti 

 Albo camerale nel quale sono pubblicate le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, le 

determinazioni del Presidente  e gli altri atti con valenza di pubblicità legale; 

 Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) a cui il cittadino può rivolgersi 

per qualsiasi richiesta ai sensi del vigente codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i.) 

 Regolamenti adottati dall’Ente. 

Nel 2012 oltre a garantire elevati standard qualitativi nell’aggiornamento delle informazioni 

suindicate, l’Ente arricchirà le sezioni informative con la Relazione sulle Performance da redigersi 

entro il prossimo mese di giugno e con la predisposizione nel dettaglio del Sistema di Misurazione 

e delle Valutazione delle stesse.  

 

I procedimenti 

La legge 241/90 è stata oggetto di numerosi interventi di modifica con: 

 la legge 69/2010 che ha introdotto tra l’altro l’art. 2 bis (Conseguenze per il ritardo 

dell’amministrazione nella conclusione del procedimento) in risposta all’esigenza degli 

utenti di avere certezza dei termini di conclusione dei procedimenti e di vedere 

riconosciute le conseguenze negative causate dal ritardo dell’Amministrazione nella 

conclusione dei procedimenti stessi; 

 la legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010 che ha introdotto la S.C.I.A. 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che tiene luogo di “ogni atto di autorizzazione 

licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le 

domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, 

commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e 

presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto 

alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il 

rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, 

paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, 

alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della 
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giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione 

del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in 

zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”. La SCIA è dunque il mezzo 

attraverso il quale il legislatore ha inteso rendere più agevole il colloquio tra l’impresa e la 

P.A. e ridurre i tempi necessari all’attivazione dell’impresa stessa. Tale strumento 

costituirà certamente nel prossimo futuro il mezzo ideale di comunicazione impresa-PA 

anche ai fini del rilancio della competitività del sistema Paese. 

 

I servizi camerali 

 

Il Registro Imprese e l’Albo Imprese Artigiane 

L’anno 2011 è stato un anno di consolidamento di diverse norme entrate in vigore negli anni 

precedenti riguardanti il Registro delle Imprese e l’Albo delle Imprese Artigiane. 

La “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” prevista dall’art.9 del D.L. 31 gennaio 2007, 

n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, è entrata  a pieno regime. Inoltre dal 30/3/2011 la 

ComUnica presentata all’ufficio del Registro delle Imprese, ed avente valore anche per l’Agenzia 

delle Entrate,  l’INPS , l’INAIL,  cui le rispettive pratiche sono trasmesse automaticamente dal 

sistema informativo delle Camere di Commercio in via telematica, è diventata rilevante anche per i 

SUAP comunali in tutti i casi di presentazione di una SCIA contestualmente all’iscrizione 

dell’impresa nel Registro o alla denuncia al REA dell’inizio attività.  

Il DPR 160/2010 ha previsto infatti un interscambio informativo tra la ComUnica e il SUAP che 

consente di unificare e semplificare ulteriormente le fasi necessarie all’avvio di una impresa.  

Inoltre per quanto riguarda l’Albo delle Imprese Artigiane - per il quale la legge della Regione 

Piemonte n. 1/2009 in vigore dal 6/2/2009 ha previsto l’applicazione della ComUnica alla fasi di 

iscrizione, modifica e cancellazione - è stato determinante il continuo coordinamento tra il  

Registro Imprese e  l’Albo stesso cui si è aggiunto il supporto della Regione che ha fornito 

approfondimenti e chiarimenti volti a rendere più agevole l’invio congiunto delle pratiche valevoli 

sia per il Registro delle Imprese che per l’Albo. Rimangono ancora da definire con la Regione e il  

Ministero delle Sviluppo Economico gli aspetti relativi ai diritti di segreteria e alle sanzioni 

amministrative.  

Infine StarWeb, la procedura informatica creata ad hoc da Infocamere per facilitare l’invio con la 

ComUnica delle pratiche delle imprese individuali artigiane e commerciali e delle società di 

persone, è stata arricchita con l’inserimento di adempimenti relativi alle società di capitali.  
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Al fine di consentire la massima diffusione ed utilizzo di StarWeb nel corso del 2011 l’Ente 

camerale ha realizzato specifici corsi di formazione rivolti agli utenti con la partecipazione di 

esperti di Infocamere.  

Nel 2011 ha trovato piena applicazione anche l’obbligo della predisposizione dei bilanci di 

esercizio delle società di capitali in formato XBRL relativamente allo stato patrimoniale e al conto 

economico. Alla nota integrativa, da depositarsi nel formato pdf/A come gli altri allegati al 

bilancio (verbale di assemblea, relazione del Consiglio di Amministrazione, ecc.) verrà 

probabilmente applicato il formato XBRL a partire dal 2012, rendendo in tal modo ancora più 

agevole la predisposizione del documento “bilancio” e più rapida l’elaborazione dei dati nello 

stesso contenuti. 

Nel corso del 2011 infine è andata a regime la normativa relativa alle attività di servizi 

(D.Lgs.59/2010): il MISE e la Regione Piemonte, la quale aveva recepito le disposizioni contenute 

nella direttiva “Servizi” già nel 2009 con la legge n. 38,  hanno fornito chiarimenti ed 

interpretazioni circa l’applicazione della normativa statale e regionale a tutte le attività d’impresa 

concernenti i servizi ed in particolare alla disciplina dei requisiti  di accesso all’attività  di 

commercio. Per quest’ultima è stato infatti definito, con riferimento alla reinterpretazione ad opera 

del D.Lgs 59/2010 del riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni, 

l’assetto normativo applicabile.  

In materia di installazione impianti rimane invece ancora inattuata la revisione della normativa 

prevista entro il 31.12.2008 (D.L. 112/2008) a completamento della modifica posta in essere dal 

decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.  

 

La Certificazione di qualità 

Dal marzo 2004 la tenuta del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Asti ha 

ottenuto la certificazione di qualità che garantisce agli utenti del servizio alti standard qualitativi 

grazie ad una continua revisione di documenti, procedure e processi di lavorazione e consente di 

migliorare costantemente l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi agli utenti dal Registro Imprese. 

Sono proseguite nel 2011 e continueranno nel 2012  le verifiche periodiche volte ad accertare 

l’aderenza della gestione del Registro delle Imprese alla normativa UNI EN ISO 9001:2008. Inoltre,  

il sistema  verrà sottoposto alla annuale verifica di mantenimento condotta dalla attuale Società di 

certificazione. 
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Il SUAP - Sportello Unico per le Attività  Produttive. 

Con il  30 settembre 2011 si è completato l’iter di riforma del SUAP di cui al D.P.R. 7 settembre 

2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 

unico per le attività  produttive. Tutti i comuni della Provincia di Asti singolarmente o in forma 

associata (Unioni collinari) hanno ottenuto l’accreditamento previsto dal citato DPR 160/2010, che 

attesta la sussistenza in capo agli sportelli unici dei requisiti previsti dalla normativa.  

L’Ente camerale non ha pertanto ricevuto deleghe all’esercizio delle funzioni del Suap. Tuttavia 

viene mantenuto aperto il canale di comunicazione con gli Sportelli Unici dei Comuni astigiani 

anche per il tramite della ComUnica attraverso la quale vengono inviate al SUAP le SCIA 

contestuali alla domanda di iscrizione nel Registro Imprese e, a regime, ricevuti ed organizzati in 

un apposito fascicolo informatico inserito nel REA i dati relativi alle autorizzazioni all’esercizio 

dell’attività  possedute dall’impresa.    

 

Gli Albi , Ruoli ed Elenchi 

Sono stati definiti i Decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico di attuazione del D.Lgs. 

59/2010 che regoleranno il passaggio delle competenze dai Ruoli al Registro Imprese e al REA ed è 

prevista la loro entrata in vigore nel corso del 2012. L’Ufficio sarà quindi impegnato a 

sensibilizzare i soggetti iscritti nei Ruoli affinché ottemperino alle disposizioni previste, finalizzate 

all’iscrizione dei medesimi nel Registro Imprese e nel REA, nonché ad applicare le previsioni 

contenute nei decreti attuativi provvedendo agli adempimenti amministrativi di competenza. 

 

Le competenze in materia di agricoltura. 

Nel corso del 2011 in applicazione dei D.Lgs 61/2010 e dei relativi decreti di attuazione, le 

competenze in materia di agricoltura delle Camere di Commercio hanno subito un 

ridimensionamento. In particolare è stato attuato il passaggio alle Regioni della banca dati 

dell’Albo Vigneti e delle attività correlate e sono state trasferite a ValoreItalia, organismo di 

controllo, le competenza collegate alla gestione dei piani di controllo dei vini D.O., ad eccezione 

del Cisterna d’Asti e del Terre Alfieri sottoposti al controllo della CCIAA di Asti (decreti MIPAF 

del 31.7.2009 e del 26.3.2010). 

 In tale ambito nel  2011 sono state svolte, come nell’anno precedente, le visite ispettive previste 

presso le aziende viticole e prima della fine dell’anno verranno effettuate anche presso le aziende 

vinificatrici e imbottigliatrici dei suddetti vini. E’altresì continuata la distribuzione da parte della 

Camera di Commercio delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i medesimi, attività 
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che comporta anche un attento monitoraggio delle tipologie dei contrassegni richieste dalle 

aziende al fine di una stima dei fabbisogni quanto più possibile corretta. 

E’ ancora da emanarsi il decreto relativo alle analisi chimico-fisiche e organolettiche di cui all’art. 

15 del citato D.Lgs. 61/2010. Nel prossimo esercizio, in funzione degli sviluppi conseguenti 

all’emanando decreto, saranno definite le eventuali attività che l’Ente potrà svolgere tramite le 

Commissioni di degustazione. 

 

La regolazione del mercato  

L’Ente Camerale ha aderito al Progetto di Sistema finanziato dal Fondo di Perequazione istituito 

da Unioncamere, finalizzato a rendere omogeneo e potenziare su tutto il territorio nazionale 

l’espletamento delle funzioni amministrative attribuite al sistema delle Camere di commercio e in 

particolare i controlli di vigilanza, prevedendo interventi nei seguenti ambiti: metrologia legale, 

sicurezza prodotti e  prodotti tessili. In particolare nell’ambito di competenza del settore 

metrologico-legale sono state previste verifiche con controllo casuale ed a sorpresa sugli strumenti 

metrici, vigilanza sui laboratori autorizzati all’esecuzione delle verifiche periodiche, vigilanza sul 

mercato per gli strumenti “Mid”, vigilanza sui metalli preziosi e sorveglianza sui centri tecnici.  

Particolare rilievo ha avuto inoltre l’attività di verbalizzazione delle manifestazioni a premio 

nonché quella di definizione dei procedimenti sanzionatori con l’emissione delle relative 

ordinanze per i quali è competente l’Ente a seguito dell’attribuzione delle funzioni degli ex-

UPICA. Si evidenziano in particolare le violazioni in materia di sicurezza dei prodotti (giocattoli, 

prodotti elettrici e tessili, dispositivi individuali di sicurezza, occhiali) nonché di etichettatura dei 

prodotti alimentari preconfezionati e dei prodotti ortofrutticoli freschi, competenza questa 

attribuita all’Ente dalla  Legge Regionale  n. 9 del 1.7.2011. 

 

La mediazione finalizzata alla conciliazione   

Dal  20 marzo 2011, data di entrata  in vigore del Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, la 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è divenuta 

obbligatoria per una vasta serie di liti. 

La Camera di Commercio di Asti già attiva in passato sul fronte del servizio di conciliazione ha 

partecipato  alla costituzione dell’Azienda Speciale intercamerale del Piemonte (ADR) al fine di 

offrire servizi e strumenti volti alla risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativi 

alla giustizia ordinaria, noti proprio come ADR (Alternative Dispute Resolution).  

L’Azienda opera tramite uno sportello attivo presso ciascuna Camera di Commercio, 

relativamente alle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Negli ultimi mesi il 

servizio è stato esteso anche alle controversie in cui siano parte due soggetti privati.  
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Inoltre viene fornito il supporto necessario  per l’effettuazione dei corsi di formazione e 

l’aggiornamento per i mediatori  

 

 

Il sistema “Camera di Commercio”  

 

La rete camerale 

La riforma attuata con il D. Lgs 23/2010 ha rivisitato il ruolo delle Camere rendendole più 

autorevoli, rappresentative ed efficienti: tale ruolo può essere “giocato” solo mediante la 

partecipazione attiva al sistema nazionale e regionale, partecipazione che consente di 

modernizzarne le funzioni uniformandole su tutto il territorio nazionale, di valorizzarne la 

rappresentatività sui territori di riferimento, di raccordare l’operato delle  Camere con le strategie 

di sviluppo regionali e nazionali, in conclusione di legittimarle maggiormente nel principio della 

sussidiarietà.  

In questa prospettiva la Camera opera sia in collaborazione con l’Unioncamere Nazionale, 

l’Unione Regionale e gli altri organismi del sistema camerale, sia ricercando per  le proprie 

iniziative un costante collegamento con le istituzioni locali, in primis la Regione Piemonte, la 

Provincia ed i Comuni e  con le rappresentanze associative, ricercando nuove modalità 

partecipative che promuovano azioni a beneficio della totalità del sistema economico e dello 

sviluppo del territorio, anche favorendo condizioni di trasparenza e rispetto delle regole a 

vantaggio dell’esercizio dell’attività d’impresa.  

 
 
Le partecipazioni 

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. 

Tale possibilità, già prevista dal R.D.L. 20 settembre 1934, n. 2011 n. (art. 32, punto 4), è stata 

ribadita dalla legge 29 dicembre 1993, n.580 (art.2, punto 2 e art. 14, punto 5, lettera b) come 

modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 nonché dal D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 

“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio” (art.14, punto 2), che stabilisce anche i criteri di valutazione delle partecipazioni 

(art.26, comma 7) La partecipazione è deliberata dalla Giunta camerale,  sentito, per le società di 

capitale, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.  



 35 

La partecipazione a società e consorzi rappresenta un importante strumento di promozione dello 

sviluppo economico, in quanto consente alle Camere di Commercio di raggiungere i propri 

obiettivi istituzionali anche mediante la collaborazione con altri enti pubblici ed organismi privati 

che, impiegando le risorse disponibili  sia finanziarie che umane, possono agire unitariamente per 

il raggiungimento di obiettivi comuni. Non a caso, infatti, tali partecipazioni delle Camere di 

Commercio sono definite “strategiche”. 

L’Ente camerale ha nel tempo acquisito diverse partecipazioni in società, consorzi ed organismi la 

cui attività è stata ritenuta strettamente strumentale all’esercizio delle funzioni di interesse 

generale del sistema delle imprese. In particolare, alla data del 31.12.2010, risultavano iscritte in 

bilancio le partecipazioni sotto indicate:  

CAPITALE  % SOCIETA' SEDE  (provincia) 
SOCIALE PARTECIPAZIONE 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

AURUM ET PURPURA SPA ASTI 3.281.631,00 35,52 

FINPIEMONTE SPA TORINO 19.927.297,00 0,01 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA TORINO 40.810.538,00 0,01 

SITRACI SPA CUNEO 3.167.100,00 0,03 

TECNO HOLDING SPA ROMA 20.000.000,00 0,02 

INFOCAMERE ROMA 17.670.000,00 0,03 

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE SCPA 

TORINO 100.000,00 2,02 

TECNOSERVICECAMERE SCPA ROMA 1.318.941,00 0,30 

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA 

TORINO 250.000,00 2,27 

ISNART SCPA ROMA 971.000,00 0,2 

ALTRE PARTECIPAZIONI 

SOCIETA' CONSORTILE A R.L. LANGHE 
MONFERRATO ROERO 

ASTI 76.502,00 1,69 

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO SOC. 
COOP. A R.L. 

ASTI 31.488,00 0,98 

LAETITIA VINI SRL ASTI 300.000,00 33,33 

RETECAMERE SCRL ROMA 900.000,00 0,10 

ASTISS - ASTI STUDI SUPERIORI SCRL ASTI 45.000,00 3,75 

CENTRO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI 
AZIENDALI E MANAGERIALI SCRL 

CUNEO 10.000,00 2,00 

JOBCAMERE SRL PADOVA 600.000,00 0,02 
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IC OUTSOURCING SCRL PADOVA 372.000,00 0,02 

CONFERIMENTI DI CAPITALE 

ASTITURISMO - AGENZIA DI ACCOGLIENZA 
DELLA PROVINCIA DI ASTI 

ASTI 123.950,40 12,50 

EURO C.I.N. - GEIE CUNEO 134.704,00 5,79 

 
 
 

Camera di Commercio
I.A.A. di Asti

Infocamere S.c.p.a.

Istituto per il marketing dei 
prodotti agroalimentari 
del Piemonte S.c.p.a.

ISNART S.c.p.a.

Aurum et Purpura 
S.p.a.

SITRACI S.p.a.
(ora GEAC S.p.a.)

Tecnoholding S.p.a.

Centro Estero per
l’Internazionalizzazione

S.c.p.a.

Finpiemonte S.p.a.

0.02%

0.03%

2.02%

2.27%

0.20%

35.52%

0.01%
0.03%

Altre partecipazioni

Partecipazioni in società controllate
e collegate ex articolo 2359 C.C.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Finpiemonte
Partecipazioni S.p.a.

0.01%

Tecnoservicecamere
S.c.p.a.

0.30%

 
 
 
 

Camera di Commercio
I.A.A. di Asti

Centro ricerche
economiche sociali

e manageriali
S.c.r.l.

IC Outsourcing 
S.c.r.l.

GAL Basso Monferrato
Astigiano Soc. Coop.

a r.l.

Laetitia Vini
S.r.l.

ASTISS
Asti Studi Superiori

S.c.r.l.

Jobcamere S.r.l.

Società Consortile a r.l.
Langhe Monferrato e 

Roero

Retecamere
S.c.r.l.

0.02%

2.00%

0.02%

1.69%

0.98%

33.33%

0.10%
3.75%

Altre partecipazioni

Partecipazioni in società controllate
e collegate ex articolo 2359 C.C.

ALTRE PARTECIPAZIONI
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Camera di Commercio
I.A.A. di Asti

ASTITURISMO
Agenzia di accoglienza e 

promozione della provincia di Asti

Eurocin G.E.I.E.

5.79%

12.50%

CONFERIMENTI DI CAPITALE

 
 
 
Le aziende speciali 

Come previsto dalla legge 580/1993 e s.m.i. le Camere di Commercio possono perseguire i loro 

scopi anche attraverso la costituzione di Aziende speciali. 

La Camera di Commercio di Asti ha reso operativa nel 2004 l’Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato, il cui statuto prevede quanto 

segue: “L’Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali dell’Ente, in 

Italia ed all’estero,  nei seguenti settori:  

a) promozione e sviluppo della produzione agricola, artigianale, industriale e commerciale della 

provincia;  

b) promozione territoriale e turistica; 

c) promozione di servizi alle imprese.  

A tali fini l’Azienda potrà:  

1) partecipare a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere;  

2) organizzare manifestazioni volte allo sviluppo dei settori economici astigiani;  

3) effettuare studi e ricerche relativi a nuovi processi produttivi e all’innovazione tecnologica, nel 

rispetto  della tradizione e della tipicità dei prodotti;  

4) promuovere la valorizzazione turistica del territorio;  

5) svolgere azioni informative ed erogare servizi reali volti al miglioramento della qualità dei 

prodotti, finalizzati anche all’ottenimento delle certificazioni di qualità;  



 38 

6) stipulare convenzioni ed aderire ad enti ed organismi volti alla realizzazione di interventi 

coordinati in settori specifici, previa  approvazione della Giunta Camerale in caso di assunzione di 

impegni pluriennali;  

7) organizzare riunioni, convegni, seminari, simposi,  tavole rotonde ecc., promuovere la 

formazione di commissioni scientifiche, organizzare concorsi, studiare le problematiche inerenti 

alle denominazione di origine e attestazioni di specificità dei prodotti provinciali.  

Per quanto attiene agli scopi di sviluppo di attività rivolte alla regolazione del mercato l’Azienda 

potrà:  

1. gestire un laboratorio di  taratura per strumenti di misura che sia “parte terza” tra produttori di 

strumenti ed utenti;  

2. attuare iniziative volte a promuovere gli strumenti di misura prodotti sul territorio attraverso la 

realizzazione di mostre, convegni, fiere, studi e ricerche nel campo della metrologia legale;  

3. organizzare seminari volti ad elevare il livello tecnico degli addetti ai lavori nel settore della 

strumentazione metrico-legale.   

L’Azienda persegue altresì lo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento del tessuto 

imprenditoriale locale e di promuovere il rilancio dell’occupazione qualificata in attività 

innovative di ricerca, produzione, commercializzazione, servizi. In tale ambito l’Azienda, anche 

d’intesa con Associazioni di categoria, Enti ed organismi che operano sul territorio,  potrà:  

1. promuovere ed accompagnare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, sia mediante azioni 

specifiche di orientamento e di formazione sia attraverso la diffusione di una più ampia cultura di 

impresa;  

2. favorire l’aggiornamento professionale mediante attività di formazione ed informazione nei 

confronti degli imprenditori e dei loro collaboratori. Le iniziative formative ed informative 

potranno essere attuate anche tramite convegni su temi specifici di particolare attualità o mediante 

attività seminariali o corsali;  

3. agevolare l’utilizzo da parte delle imprese dei servizi offerti dal sistema delle Camere di 

Commercio;  

4. intervenire nel sistema alternanza scuola-lavoro nell’ambito di processi formativi per agevolare 

le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Intento di tale azione è 

rendere  visibili alle imprese figure che, dopo un periodo di apprendimento pratico e teorico dei 

metodi e delle tecnologie aziendali, possano rispondere agevolmente alle domande di 

professionalità specifica;  

5. condurre un’azione diagnostica delle esigenza formative, espresse ed inespresse, del tessuto 

imprenditoriale ed economico della città e della provincia, al fine di delineare le modalità e le 

specificità più opportune per attuare gli interventi formativi;  
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6. realizzare corsi di formazione propedeutici allo svolgimento di specifiche attività economiche;  

7. migliorare i servizi alle imprese mediante l’aggiornamento e la qualificazione del personale 

camerale e di altri Enti pubblici.” 

Nel 2011 la Camera di Commercio di Asti ha inoltre partecipato alla costituzione dell’Azienda 

Speciale intercamerale ADR Piemonte cui è stato attribuito il compito di realizzare le iniziative 

funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali individuate dall’art. 2, comma 1, lett. g) 

della legge 580/93 s.m.i., e nello specifico di offrire servizi e strumenti volti alla risoluzione delle 

controversie civili e commerciali alternativi alla giustizia ordinaria, noti come ADR (Alternative 

Dispute Resolution). ADR opera quale Organismo di Mediazione e quale Ente Formatore ai sensi 

del Dlgs  4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in 

materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e dei 

relativi decreti di attuazione. 

 
 
Le risorse 

 

Le risorse umane      

 In tema di programmazione delle risorse umane l’Ente Camerale ha approvato, con deliberazione 

51 del 19.4.2011, la dotazione organica per l’anno 2011 sintetizzata nella tabella seguente.  

Nel corso dell’anno e, precisamente dal 1° di agosto, si sono verificate le cessazioni, per dimissione, 

del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale ed è stato assunto a partire dalla medesima 

data un dirigente a tempo determinato per un triennio. E’ stata inoltre avviata la procedura di 

selezione per la nomina del Segretario Generale dell’Ente. 

 

CATEGORIA DOTAZIONE ORGANICA  
ANNO 2011 

PERSONALE 
IN SERVIZIO AL 1°.3.2011 

A 1 1 
B-B1 3 3 
B-B3 3 3 
C 30  30 (di cui 7 part time) 
D, ingresso D1 11 11 (di cui 2 part time) 
D, ingresso D3 1 1 

Dirigenti 3 (a) 

 
3 (a) 

 
TOTALE  52 52 

                 

                (a): comprende il Segretario Generale, ma non comprende il posto di cui non è prevista la copertura.  

 

Allo stato attuale, non si prevedono per il 2012 nuove cessazioni dal servizio del personale 

dipendente  nè variazioni nella suddetta dotazione organica.   
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L’organigramma attualmente vigente è riportato nel diagramma seguente: 

 

Contabilità generale e 
del personale

Servizi Informatici

Provveditorato

Informazione e sviluppo 
economico

Ufficio metrico

Segretario Generale 

Area II
(Segretario Generale)

Area  III staff 
(Dirigente) 

Agricoltura

Registro Imprese, Albo 
Imprese artigiane e Ruoli

Note: l’Area III, l’U.O. Affari Legali e GRU, le funzioni di Segreteria di Direzione e Presidenza nonché
quelle di  Controllo di Gestione sono  poste in staff al Segretario Generale.

Controllo di Gestione

Segreteria di Direzione e Presidenza

Informazione 
Comunicazione / URP

Area I
(Vice Segretario Generale Vicario -

Conservatore)

Affari Legali e Gestione 
Risorse Umane 

Affari generali e 
Segreteria Organi

La Camera di Commercio di Ast i
Dal 1° agosto 2011
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Le risorse economiche 

La situazione economica dell’Ente camerale è sintetizzata nella seguente tabella: 

 

 CONSUNTIVO 2010 PREVENTIVO 
AGGIORNATO 2011 

GESTIONE CORRENTE 

A) PROVENTI CORRENTI   

DIRITTO ANNUALE 4.908.356,40 4.799.000,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA 929.302,08 773.000,00 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 680.678,29 684.439,00 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 548.245,42 447.600,00 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (100.105,15) (190.000,00) 

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 6.966.477,04 6.514.039,00 

ONERI CORRENTI (B)   

PERSONALE (2.266.138,25) (2.358.836,81) 

FUNZIONAMENTO (1.868.540,06) (2.100.509,14) 

INTERVENTI ECONOMICI (1.291.163,99) (1.683.819,00) 

AMMORTAMENTI E ACCANTON. (1.123.500,34) (956.920,86) 

TOTALE ONERI CORRENTI (B) (6.549.342,64) (7.100.085,81) 

Per il 2012 non si prevedono variazioni di rilievo, rispetto all’esercizio in corso, delle risorse a 

disposizione per la realizzazione del programma di attività. Gli importi saranno comunque 

presentati in sede di approvazione del preventivo economico 2012. 
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4. I progetti della Camera di Commercio per l’anno 2012 

OBIETTIVO 1. SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE 

Attività volte a favorire l’attuazione dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) e l’applicazione della Direttiva Servizi 
 
Nel 2012 verrà mantenuta attiva la comunicazione con i comuni e gli Enti del territorio coinvolti finalizzata a favorire la conoscenza del portale 
www.impresainungiorno.gov.it  che  raccoglie e mette a disposizione le informazioni utili alle imprese e alle Agenzie per le imprese circa le 
normative applicabili a ciascun tipo di attività produttiva o di prestazione di servizi sia per quanto concerne il SUAP che per quelle relative al 
Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Servizi, la modulistica da utilizzare e le modalità di invio delle pratiche. Si intende continuare 
inoltre a supportare  le amministrazioni comunali coadiuvando le medesime nella semplificazione di adempimenti e procedure. 
 
Implementazione della Rete degli Sportelli Unici della provincia di Asti 
 
A seguito della sottoscrizione della “Convenzione per l’erogazione di servizi di informazione ed interscambio tra gli enti”  tra Camera di Commercio,  
Provincia e Comune di Asti, l’Ente camerale ha attuato il raccordo tra gli Sportelli Unici dei Comuni della provincia con la messa a regime di un 
servizio che consente l’invio in tempo reale, tramite il portale www.comuninrete.at.it, di news ed informazioni di interesse sia delle imprese sia 
degli enti locali. Nel riconoscere la validità promozionale dell’iniziativa, la Camera  intende proseguire ad avvalersi del portale per la diffusione di 
tutte le iniziative ritenute utili alle imprese ed agli Enti coinvolti. Nello specifico verranno condivise, con Comunità e Unioni collinari, Sportelli 
Unici e Comuni associati, news ed informazioni su nuovi bandi di finanziamento per le imprese, sui seminari e le iniziative a favore dello sviluppo 
economico con particolare riferimento a quelle promosse dalla Camera di Commercio di Asti, da Enti del sistema camerale, dalla Regione 
Piemonte, da CeiPiemonte e dall’ICE. 
 
Promozione del Registro delle Imprese come strumento di semplificazione (interventi di e-government) 
 
La Camera di Commercio continuerà nell’attività di promozione e distribuzione di dispositivi di firma digitale che consentono all’impresa di 
colloquiare in via telematica con  gli enti individuati dalla ComUnica (Registro Imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e anche il SUAP) con 
un notevole risparmio di tempo e di costi amministrativi. Direttamente correlata è l’attività di diffusione della conoscenza del Portale Telemaco e 
del sito www.registroimprese.it, utilizzabile anche da utenti non registrati che permette di  avere accesso  senza costi ai dati della propria impresa 
nonché ad una notevole quantità di informazioni relative alle imprese che operano nel Paese, utili ad intrattenere rapporti commerciali corretti ed 
affidabili, tramite l’estrazione della visura e del fascicolo ordinari e storici previo pagamento con carta di credito e senza la sottoscrizione di 
apposito contratto Telemaco. 
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Promozione della semplificazione amministrativa per le imprese anche attraverso la sinergia e la collaborazione con le Associazioni 
imprenditoriali, i commercialisti, i notai, ecc. 
 
La collaborazione ed il confronto con Associazioni, Ordini e Collegi è da sempre stata considerata dall’Ente quale punto di forza a favore del 
sistema delle imprese utile anche a facilitare la comprensione delle normative applicabili, l’utilizzazione delle procedure informatiche nonché la 
conoscenza di prassi amministrative. In tale ottica si inquadrano gli incontri ed i confronti  periodici  con i professionisti e le Associazioni che 
l’ufficio Registro Imprese intende continuare ad effettuare e, in ogni caso, quando intervengano modifiche legislative o procedurali rilevanti. Tali 
incontri infatti consentono di valutare l’opportunità di effettuare approfondimenti circa determinate materie e argomenti, cui possono seguire 
apposite note informative condivise, nonché di realizzare percorsi formativi utili agli operatori delle Associazioni e degli studi professionali.   
 
Supporto allo Sportello Ambiente 
 
Dal 2010, con l’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la Camera di Commercio svolge un servizio di primo orientamento 
sulle nuove procedure previste dal Sistri e gestisce la consegna dei dispositivi USB alle imprese. Nel 2012, oltre alla consegna dei dispositivi di 
nuova emissione, l’Ente curerà gli aspetti relativi alle variazioni dei dati anagrafici dei soggetti iscritti e la sostituzione delle apparecchiature 
consegnate che presenteranno problemi di funzionamento.    
Inoltre, con il rinvio dell’operatività del SISTRI, attraverso lo Sportello Ambiente, la Camera continuerà a fornire agli utenti assistenza per la 
presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, organizzando seminari informativi e garantendo un costante servizio di supporto 
alle imprese attraverso l’help-desk di Ecocerved. Proseguirà inoltre l’attività camerale connessa alla gestione del Registro AEE e del Registro dei 
produttori di pile e accumulatori e il servizio di prima informazione sulle modalità di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti. 
 
Mantenimento certificazione di qualità del Registro Imprese 
 
L’esigenza di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi agli utenti del Registro Imprese, di renderli più flessibili, trasparenti ed accessibili, 
ha indotto la Camera  ad avviare nel 2002 le procedure per l’implementazione di un sistema di gestione per la qualità del registro e per il 
conseguente ottenimento della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 da parte dei un Organismo accreditato. Dal marzo 2004 la 
tenuta del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Asti ha ottenuto la certificazione di qualità che garantisce agli utenti del servizio 
alti standard qualitativi grazie ad una costante revisione di documenti, procedure e processi di lavorazione. Proseguiranno pertanto anche nel 
prossimo esercizio le verifiche periodiche volte ad accertare l’aderenza della gestione del Registro delle Imprese alla normativa UNI EN ISO 
9001:2008 ed il sistema verrà sottoposto alla annuale verifica di mantenimento condotta dalla Società di certificazione.  
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Efficienza organizzativa e monitoraggio delle performance: adeguamento alla riforma Brunetta 
 
Nel 2011 è iniziato il percorso di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009, noto come riforma “Brunetta”, che focalizza fortemente 
l’attenzione sul tema della misurazione e valutazione delle performance con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza.  La 
Camera di Asti ha avviato una “sperimentazione” del sistema di gestione e monitoraggio della performance affinando gli strumenti di supporto a 
disposizione (ad es. la piattaforma Ap-perfomance) e realizzando documenti di analisi e rappresentazione dei dati raccolti attraverso tale sistema 
al fine di una corretta implementazione del ciclo. Nel 2012, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità nella rappresentazione 
della performance, l’Ente sarà impegnato a migliorare l’impostazione del Piano triennale integrandolo e correlandolo con i documenti tipici della 
legislazione camerale per garantire una gestione coerente di tutta l’attività di programmazione dell’Ente, di affidamento degli obiettivi ai dirigenti 
e al personale camerale, di controllo e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, anche attraverso la definizione di un sistema 
di valutazione e misurazione dei risultati, di cui darà evidenza a consuntivo nella relativa Relazione. 
In materia di trasparenza, intesa come accessibilità totale, verrà adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che prevede, tra 
l’altro, la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed 
imparzialità.  
Per accrescere la performance, ossia la capacità di prestare alti standard di servizio alle imprese, attraverso l’utilizzo di processi ottimali di 
produzione, l’Ente dovrà dotarsi nel corso del prossimo anno di un sistema di pianificazione strategica integrato con il controllo di gestione, 
sviluppare nuove soluzioni tecnologiche a supporto della gestione del Ciclo delle performance, individuare indicatori di risultato (outcome) in 
grado di misurare l’impatto degli interventi camerali, e la loro coerenza con gli obiettivi strategici, e monitorare i processi per l’ottimizzazione 
organizzativa della Camera.  
 

OBIETTIVO 2. SUPPORTARE E SVILUPPARE LA COMPETITIVITA’ DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO 
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Iniziative a favore del settore artigiano  
 
L’Ente Camerale si propone di sostenere le attività economiche della provincia anche attraverso il supporto a programmi, iniziative ed eventi 
promossi dalle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda il settore artigiano la Camera di Commercio dedicherà particolare attenzione alle 
iniziative promozionali di valorizzazione delle produzioni tipiche nonchè alla realizzazione di studi ed approfondimenti sull’andamento 
congiunturale del comparto artigiano proposti dalle Associazioni di Categoria. Sul piano formativo contribuirà ad incentivare la partecipazione a 
corsi di aggiornamento da parte dei lavoratori attraverso l’erogazione di bonus formativi. Per favorire la commercializzazione dei prodotti la 
Camera comparteciperà alle spese di partecipazione delle aziende artigiane della provincia di Asti agli eventi fieristici “AF – L’artigiano in Fiera 
2012” di Milano e “ArTò” di Torino, nell’ambito dell’area collettiva gestita da Unioncamere Piemonte.  Con le Associazioni di categoria del settore 
artigiano e commerciale l’Ente camerale continuerà a supportare la realizzazione delle iniziative di promozione e animazione che saranno 
concordate in attuazione del protocollo d’intesa per la realizzazione del “Centro Commerciale Naturale di Asti”, sottoscritto nel 2010, con 
l’obiettivo di sostenere le piccole attività commerciali ed artigianali che risentono della crisi economica generale e della concorrenza della grande 
distribuzione (vedi dettaglio iniziative alla voce “Iniziative a favore del settore commercio”). 
Nel 2012 l’Ente svilupperà inoltre iniziative finalizzate a promuovere l’aggregazione tra imprese (ad esempio costituzione consorzi) per sviluppare 
e/o rafforzare le filiere ed i distretti artigiani. 

Supporto all’Osservatorio per la prevenzione del lavoro nero e la sicurezza sul lavoro in edilizia  
 
La Camera di Commercio ha aderito al protocollo di legalità per la prevenzione del lavoro nero e la sicurezza del lavoro in edilizia, promosso  
dalla Prefettura – UTG di Asti. Tale protocollo prevede l’istituzione di un Osservatorio presso la Cassa Edile con l’obiettivo di realizzare un 
costante monitoraggio dei cantieri della provincia di Asti, nell’intento di garantire maggiore rispetto della regolarità contrattuale e delle norme di 
sicurezza sul lavoro e l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione in materia di sicurezza, adempimenti normativi, 
prevenzione. L’Ente camerale proseguirà nel partenariato con gli altri Enti mettendo a disposizione le proprie banche dati e le proprie 
professionalità.  

Protocollo d’intesa tra Unioncamere Piemonte e Prefetture del Piemonte in tema di legalità - Protocolla d’intesa Unioncamere Piemonte e 
Associazione Libera Piemonte 
 
La Camera di Commercio condivide l’esigenza di rafforzare e rendere più incisiva la tutela della sicurezza e della legalità al fine di prevenire 
possibili infiltrazioni della criminalità nel mondo dell’impresa e del lavoro. In quest’ottica intende garantire la più stretta collaborazione alle Forze 
dell’Ordine attraverso la gestione di informazioni sulla titolarità e l’attività delle imprese per consentire una più efficace opera di prevenzione e 
contrasto dei fenomeni di illegalità in campo economico, con particolare attenzione alla possibile infiltrazione della criminalità organizzata negli 
appalti per lavori, servizi e forniture.  
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Iniziative a favore del settore industria 
 
Le azioni che la Camera intende svolgere nel 2012 a favore del settore industria saranno rivolte a sostenere, mediante la concessione di bonus 
formativi, la formazione e l’aggiornamento di coloro che operano nelle aziende della provincia. L’Ente ritiene infatti che il momento formativo dei 
dipendenti (ad es. mediante la realizzazione di corsi in materia di prevenzione, protezione, antincendio e pronto soccorso aziendale) rappresenti 
un utile strumento per le imprese per accrescere le competenze professionali del proprio personale.  
L’Ente contribuirà inoltre alla partecipazione delle aziende astigiane a fiere in Italia ed all’estero anche in compartecipazione con le Associazioni di 
categoria. La Camera infatti è consapevole che la  crescita della penetrazione commerciale dei prodotti locali all’estero emerge come obiettivo 
comune per molti settori e può essere perseguito, con opportune azioni di promozione e di coordinamento delle imprese, attraverso la 
partecipazione collettiva a fiere internazionali e l’offerta di check-up di impresa (analisi e valutazioni dell’operatività con l’estero e/o delle 
potenzialità dell’azienda rispetto a nuovi mercati, supporto nella predisposizione di strumenti necessari per la presentazione dell’azienda e dei 
prodotti ai clienti esteri). L’Ente camerale destinerà inoltre risorse al Fondo regionale di garanzia su finanziamenti concessi alle imprese 
piemontesi che partecipano a fiere ed iniziative all’estero (cosiddetti Voucher fiera). 
 

Adesione al progetto di Unioncamere Piemonte “Reti d’impresa in Piemonte: aggiungere competitività al territorio” 
 
Il progetto regionale ammesso al finanziamento del Fondo di perequazione - Accordo di programma Unioncamere/MISE affronta la tematica delle 
reti d’impresa sia diffondendo capillarmente, con l’intervento e la collaborazione delle Camere di Commercio aderenti, l’informazione sulle 
opportunità del contratto di rete (con workshop provinciali riservati agli imprenditori) sia sostenendo (con appositi voucher) le attività 
consulenziali e professionali a supporto della creazione di nuovi contratti.   
Il contratto di rete consente alle PMI di incrementare la loro capacità competitiva (coniugando indipendenza e autonomia imprenditoriale con la 
capacità di acquisire una massa critica di risorse finanziarie e di know-how) e di raggiungere obiettivi strategici, altrimenti fuori portata per una 
piccola impresa. 

OBIETTIVO 3. MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO, SVILUPPARE IL CAPITALE UMANO, PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E LA 
NASCITA DI NUOVE IMPRESE 
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Contributi ai Fondi garanzia e Consorzi fidi 
 
Viene confermato l’impegno della Camera a favore sia del rafforzamento patrimoniale degli organismi collettivi di garanzia fidi sul territorio che 
della costituzione e dello sviluppo dello strumento finanziario di sistema al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle PMI della provincia 
di Asti. Il momento congiunturale particolarmente difficile ha determinato da parte degli Istituti di credito una forte stretta negli impieghi creditizi 
ed una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l’erogazione dei finanziamenti. Pertanto gli interventi finalizzati ad offrire ulteriori garanzie 
su prestiti possono costituire una soluzione appropriata e mirata sia per sbloccare i finanziamenti alle imprese che per incoraggiare il 
mantenimento degli investimenti nel tempo. La Camera di Commercio attraverso Unioncamere Piemonte si propone di partecipare al Gruppo di 
lavoro istituito dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Piemonte con la finalità di definire alcune proposte di intervento sul 
sistema regionale delle garanzie e in particolare sul sistema dei Confidi. 
 
Implementazione Sportello Finpiemonte 
 
A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Unioncamere Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è stato avviato il servizio di informazione 
sull’attività di gestione, da parte di Finpiemonte, di opportunità ed iniziative per finanziamenti alle imprese e ai privati, attraverso l’apertura 
presso le Camere di Commercio piemontesi di uno sportello informativo ad hoc. Lo sportello svolgerà, anche per il 2012, un servizio informativo 
di primo livello su tali opportunità facilitando i rapporti tra le imprese della provincia di Asti e la società finanziaria regionale. Periodicamente il 
personale addetto parteciperà ad incontri di aggiornamento organizzati dalla società stessa. 
 
Adesione al progetto di sistema “Promozione della cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e potenziamento 
dell’orientamento nei settori tecnico-scientifici” 
 
Con l’adesione al progetto di sistema presentato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio al finanziamento del fondo di perequazione 
2009/2010 che si concluderà il 30 settembre 2012, saranno attuate molteplici iniziative volte a facilitare il raccordo tra domanda e offerta di 
formazione e lavoro, ad incentivare l’attivazione di percorsi in alternanza, incentrati su stage e tirocini aperti anche alla dimensione internazionale 
e a sviluppare reti di orientamento scolastico. Le attività svolte dall’Ente camerale nell’ambito del progetto riguarderanno: 
- l’ avvio di laboratori territoriali per la promozione, la diffusione e lo sviluppo di nuove iniziative in materia di Istruzione Tecnica Superiore e 

cultura tecnico-scientifica attraverso l’attivazione di tavoli di lavoro, l’approfondimento e l’avvio di studi e ricerche per il monitoraggio 
sistematico del contesto socioeconomico e i fabbisogni professionali e formativi delle imprese;  

- la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie per la promozione di stage ed esperienze formative in alternanza anche nei contesti 
internazionali e transnazionali; 

- la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie per l’orientamento al lavoro e alle professioni (Giornata del Lavoro, nuovi 
strumenti e servizi);  

- la partecipazione ad attività comuni e trasversali quali formazione degli operatori camerali, produzione e diffusione prodotti editoriali e 
supporti informativi, azioni di comunicazione e divulgazione, monitoraggio e valutazione complessiva degli interventi. 
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Sviluppo del progetto “Università telematica, alta formazione e formazione continua” in collaborazione con Universitas Mercatorum 
 
La Camera ha ritenuto di aderire a Universitas Mercatorum,  Università Telematica - riconosciuta con DM del 10-05-2006 - creata dal sistema delle 
Camere di Commercio con l'obiettivo di formare, attraverso le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, persone già occupate che 
intendono conseguire un titolo accademico, per venire incontro a coloro che hanno difficoltà a conciliare gli impegni di lavoro e/o di famiglia con 
lo studio universitario. Per  lo stesso motivo ha anche aderito al progetto in argomento, finanziato dal fondo perequativo UNIONCAMERE, volto 
a valorizzare il capitale umano attraverso la formazione, anche mediante l’attivazione dello sportello “Università delle imprese”.  Il  progetto, 
realizzato dalla Camera tramite l’Azienda Speciale ed in accordo con il polo universitario astigiano, si è concretamente attuato con la costituzione 
presso l’Ente dello “Sportello Università delle Imprese” avente il compito di pubblicizzare le opportunità formative di Universitas Mercatorum, 
fornire informazioni sulle opportunità di iscrizione agevolata, favorire la sottoscrizione di convenzioni tra l’Ateneo e le associazioni datoriali, 
organizzare iniziative di formazione continua di tipo blended a livello territoriale. A seguito dell’attività di promozione e di sensibilizzazione delle 
istituzioni locali effettuata dallo Sportello, tre associazioni datoriali hanno sottoscritto convenzioni che consentono la riduzione del 25% sulla 
quota annua anche ai famigliari degli aventi diritto. La sensibilizzazione dell’utenza viene attuata attraverso comunicati stampa, uno spazio 
dedicato sulla newsletter camerale, una  pagina web con accesso dalla home page del sito internet camerale, mailing list di utenti e soggetti 
interessati. Grazie ad un’indagine conoscitiva sulle esigenze formative locali effettuata tramite l’utilizzo di una informativa mirata sono stati 
avviati due corsi di formazione in modalità e-learning, concetti e strumenti di marketing mangement e sistemi di controllo di gestione, ritenuti adeguati al 
sistema produttivo astigiano. Nel 2012 proseguirà l’attività di assistenza agli utenti dello sportello per informazioni sull’offerta formativa 
dell’Ateneo, sulle modalità di iscrizione e di compilazione dei moduli per il riconoscimento dei CFU, sulle borse di studio ed agevolazioni 
all’iscrizione. 
 

 
Contributo al Consorzio ASTISS 
 
La  Camera di Commercio intende continuare a sostenere le attività di sviluppo del polo universitario astigiano; in particolare si perseguirà 
l’obiettivo di fare della sede astigiana un polo riconosciuto per la formazione di eccellenza, soprattutto nel settore agroalimentare, con positive 
ricadute anche sulle attività economiche del territorio. 
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Progetto formazione specialistica/tirocini formativi 
 
La Camera di Commercio, in sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di organizzazione e dei servizi dell’Ente, 
promuove forme di alternanza scuola/lavoro quale “strumento orientativo” finalizzato a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica, 
in un’ottica di accrescimento delle competenze acquisite nei percorsi scolastici e formativi (al fine di facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro in un’ottica di correlazione tra l’offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. I settori di intervento della 
Camera maggiormente interessati da percorsi di alternanza scuola/lavoro sono la promozione economica della provincia (ivi comprese le attività 
correlate alle funzioni studi e statistica) nonchè la regolazione del mercato, ferma restando la possibilità di attivazione di tali forme anche in altri 
settori, da individuarsi di volta in volta, qualora presentino caratteristiche tali da facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro o comunque la 
formazione professionale. Anche per il 2012 l’Ente intende investire nel progetto che già negli anni passati ha dato positivi risultati in termini di 
formazione e di accrescimento culturale e di esperienza dei giovani ammessi ai tirocini. 

Partecipazione a progetti formativi comunitari 
 
La Camera di Commercio, tramite l’Azienda, nel ruolo di Partner Intermediario nell’ambito del progetto ETRAP presentato da A.F.P. Colline 
Astigiane, approvato e finanziato dal Programma di apprendimento permanente Lifelong Learning Programme, sezione “Leonardo da Vinci”, ha 
contribuito alle giornate di preparazione culturale e pedagogica dei partecipanti fornendo una docenza sul tema “I rapporti commerciali con i Paesi 
Partner (Malta, Germania, Spagna) e il ruolo della Camera di Commercio nella promozione del prodotto enoturistico Piemontese – Le manifestazioni”. 
La Camera ha altresì aderito, con la partecipazione in qualità di partner intermediario, al progetto di mobilità transnazionale denominato 
F.A.N.T.E. (Fostering and Teaching Entrepreneurship) di cui al programma “Leonardo da Vinci” presentato a cura dell’Agenzia di Formazione 
Professionale Colline Astigiane. Nel 2012 l’Ente camerale sarà quindi impegnato nelle attività collegate al suo ruolo di validazione e 
pubblicizzazione dei risultati progettuali e contribuirà, per quanto di propria competenza, alla preparazione pedagogica e culturale dei 
partecipanti. 

Supporto allo Sportello imprenditoria femminile 
 
La Camera di Commercio è il riferimento operativo del Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Asti, costituito in virtù del protocollo d’intesa 
del 20 maggio 1999 tra il Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere nazionale con l’obiettivo di favorire l'inserimento delle donne nel 
mondo del lavoro e promuovere iniziative a sostegno dell'imprenditoria femminile in generale. L’Ente camerale gestisce lo Sportello imprenditoria 
femminile che svolge attività di informazione e supporto alle donne che vogliano intraprendere un’attività in proprio, con particolare riferimento 
alle leggi di agevolazione, promuove indagini conoscitive sulle problematiche legate all’imprenditorialità femminile, svolge attività di ricerca, 
analisi ed elaborazione dati sull’imprenditorialità femminile, organizza percorsi informativi, convegni e iniziative dirette a diffondere la cultura 
d’impresa e azioni positive a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai sensi della Legge 53/2000. 
Nel 2012 l’Ente camerale e il Comitato per l’imprenditoria femminile si propongono di realizzare un seminario di aggiornamento sulle leggi 
regionali a favore dell’imprenditoria femminile e incontri formativi su temi di interesse per le piccole imprese al femminile e non solo. 
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OBIETTIVO 4. SVILUPPARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE 

Sviluppo Sportello Europa 
 
La Camera di Commercio aderisce alle iniziative ed attività a favore dell’internazionalizzazione gestite dallo Sportello Europa coordinato da 
Unioncamere Piemonte. Lo Sportello offre un servizio informativo on-line su temi di interesse comunitario, cura la pubblicazione di guide 
monografiche e l’organizzazione di seminari tematici di aggiornamento su aspetti della normativa comunitaria. Tra le attività previste per il 2012 
l’aggiornamento della guida sull’etichettatura alimentare (non appena sarà approvato il nuovo regolamento che introduce l’obbligo 
dell’etichettatura nutrizionale) e l’organizzazione di un seminario formativo in materia. Si valuterà poi sulla base delle esigenze che emergeranno 
in corso d’anno l’organizzazione di incontri dedicati ai temi del packaging, della sicurezza dei prodotti, della marcatura CE, delle procedure 
doganali. 
Lo Sportello Europa fornisce inoltre informazioni e supporto alle imprese per quanto riguarda i finanziamenti comunitari, la ricerca di partner 
commerciali, gli obblighi derivanti da normative comunitarie . 
 

Sviluppo Progetto “Incontract” 
 
La Camera di Commercio ha aderito, per la terza annualità, al progetto triennale “Incontract” avviato da CeiPiemonte nel 2009 e interamente 
finanziato, per quanto riguarda la prima e la seconda annualità, dal fondo perequativo Unioncamere. Il progetto, che si concluderà a giugno 2012, 
prevede la realizzazione di iniziative ed interventi di promozione sui mercati esteri rivolti alla filiera del contract che interessa le forniture 
destinate all’ospitalità (alberghi, aeroporti, aree pubbliche), alla ristorazione (ristoranti, bar, negozi, centri commerciali), agli uffici (banche, centri 
congressi), alla ricreazione (teatri, musei, mostre), e all’industria navale (allestimenti per navi da crociera). I principali settori coinvolti sono 
interior decoration, finiture interne, rubinetteria, materiali elettrici ed elettronici, mobili, arredo tessile, allestimenti, complementi di arredo, 
domotica, sicurezza.  
Il programma di attività comprende l’organizzazione di workshop in Piemonte con il coinvolgimento di buyers stranieri e di missioni scouting in 
Paesi emergenti, la partecipazione ad eventi internazionali specialistici e incontri con la committenza, attività formativa articolata in corsi su 
tematiche generali e specifiche nell’ambito del contract, interventi di comunicazione anche attraverso la pubblicazione di newsletters, attività di 
monitoraggio e follow up dei contatti avviati dalle imprese con buyers/partners stranieri.  
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Partecipazione a CEIPiemonte 
 
La Camera aderisce al CEIP, società consortile per azioni, che ha sostituito nell’attività e nella funzione il Centro Estero delle Camere di 
Commercio piemontesi ed ha incorporato altri organismi regionali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi connessi 
all’internazionalizzazione del sistema Piemonte, con l’obiettivo di intensificare, attraverso tale struttura, le azioni volte a rafforzare la presenza sui 
mercati esteri delle imprese locali e a promuovere in ambito internazionale la “tipicità” e la “qualità” come elementi distintivi della strategia 
competitiva della provincia. 
 

Partecipazione a Eurocin GEIE 
 
L'Eurocin G.E.I.E. è un Gruppo europeo d'interesse economico il cui obiettivo è favorire l'integrazione economica, culturale e scientifica attraverso 
lo sviluppo dei flussi transfrontalieri e la promozione della sua immagine comune sia all´interno che all'esterno dell'Euroregione delle Alpi del 
Mare. 
La partecipazione camerale al gruppo è finalizzata allo sviluppo di progetti di collaborazione internazionale in diversi settori, quali lo sviluppo, 
l’innovazione, la cultura, il turismo e i trasporti, l’università e la formazione. 
 

Supporto all’attività del Polo di innovazione agroalimentare 
 
Lo Sportello di Tecnogranda operativo per l’Astigiano, istituito presso la sede camerale con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il 
soggetto gestore del Polo Agroalimentare regionale, ha promosso e pubblicizzato l’attività svolta dal Polo al fine di favorire l’avvio di nuova 
imprenditorialità, i processi di internazionalizzazione,  il miglioramento delle competenze tecnologiche e manageriali, l’attrazione di investimento 
produttivi sul territorio. 
L’accordo ha consentito inoltre, con la partecipazione camerale al Comitato di Indirizzo ed al Comitato Tecnico Scientifico, di definire 
congiuntamente strategie di investimento e di sviluppo dell’economia locale. 
Nel 2012 l’attività dello Sportello si indirizzerà , in particolare, nell’incentivare l’attivazione di analisi e studi  di fattibilità di progetti  di ricerca, 
sviluppo sperimentale e di innovazione di processi, a valere sui fondi  dei Poli di Innovazione. 
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OBIETTIVO 5. SOSTENERE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROMUOVERE IL TURISMO 

Contributo all’Azienda Speciale per le attività di promozione e per le attività di sviluppo dell’Enofila 
 
Le attività di realizzazione delle principali manifestazioni promozionali del settembre astigiano camerale sono da anni attuate dall’Azienda 
Speciale della CCIAA. Anche per il 2012 lo sforzo dell’Ente sarà quello di assicurare all’Azienda le risorse necessarie all’attuazione del programma 
di promozione sviluppato in coerenza con il programma strategico della Camera.  Per la  DOUJA D’OR saranno progettate nuove azioni volte a 
rafforzare l’immagine “internazionale” della manifestazione anche attraverso la sua presentazione in occasione di fiere e saloni che costituiscano 
una vetrina particolarmente qualificata rivolta anche ai mercati esteri (Vinitaly, Salone del Gusto, ecc.); si proseguirà quindi con l’attuazione delle 
iniziative già intraprese e di nuove strategie per un articolato progetto di rinnovamento dei contenuti della manifestazione. In merito alla 
realizzazione del FESTIVAL DELLE SAGRE  sono previste azioni finalizzate all’ulteriore promozione turistica e culturale di una manifestazione unica 
nel suo genere, che ormai travalica i confini nazionali. Per quanto attiene allo sviluppo dell’Enofila, nel 2011 la Camera di Commercio, attraverso la 
sua Azienda Speciale, ha preso “in gestione” l’Enofila impegnandosi ad avviare la struttura con l’organizzazione di nuove attività che la 
valorizzino e la rendano, da subito, vetrina del territorio. Per l’anno 2012, l’Azienda Speciale predisporrà quindi un programma di iniziative (dal 
Festival delle Sagre Invernali alla Luna di Marzo) che si propongono di: 1) rendere Asti un territorio turisticamente “rilevante”, permettendone 
una fruibilità agevolata verso tutti coloro che desiderano accedere ad una “nuova” offerta turistica; 2) caratterizzare il territorio della provincia 
attraverso l’offerta di prodotti unici che garantiscano il rispetto più assoluto della tipicità, delle tradizioni e della qualità; 3) proporre “Asti” sul 
mercato attraverso la creazione di iniziative e servizi che partendo da un prodotto di eccellenza locale, il vino, ridiano smalto al ruolo della città 
come storica capitale del vino italiano e permettano al turista di entrare in contatto con la storia e la cultura vinicola locale; 4) dare grande impulso 
alla ristorazione di eccellenza; 5) creare un collegamento con il Polo Museale di Palazzo Mazzetti, in funzione di uno sviluppo anche del turismo 
correlato ai circuiti artistico-culturali. 
 
 Partecipazione all’Azienda turistica locale “Astiturismo” 
 
La partecipazione camerale all’Azienda turistica locale ha come obiettivo principale il rilancio del progetto regionale per il TURISMO in 
PIEMONTE e per Asti in particolare.  
L’Ente camerale concentrerà il proprio impegno nel favorire lo sviluppo turistico e commerciale del territorio correlato ai due grandi eventi che 
caratterizzeranno i prossimi anni (bicentenario della nascita di Don Bosco, Expo 2015) in sinergia con tutte le istituzioni e le associazioni 
imprenditoriali. Nel 2012 l’Ente si impegnerà anche a supportare un progetto di promozione integrata delle manifestazioni collegate al tartufo con 
la finalità di sviluppare strategie di comunicazione comuni e sinergiche. 
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Coordinamento e supporto tavoli di lavoro 
 
L’Ente camerale continuerà a promuovere l’attività dei tavoli di lavoro e di coordinamento costituiti sulla base di esigenze emerse a livello locale o 
su sollecitazione di enti, associazioni datoriali ed organismi territoriali.  
 

Iniziative di promozione del territorio e delle produzioni tipiche locali 
 
L’Ente camerale si prefigge quale principale obiettivo quello della valorizzazione del territorio e dell’economia locale in un momento 
particolarmente difficile per il sistema imprenditoriale della provincia di Asti che subisce gli effetti della crisi nazionale ed internazionale. 
L’ammissione al finanziamento del fondo di perequazione 2009/2010 del progetto “La qualità quale motore di uno sviluppo integrato 
dell’offerta turistica” presentato dalla Camera di Commercio consentirà alle 176  imprese turistiche certificate (alberghi, ristoranti, agriturismi e 
bed & breakfast) di abbattere i costi per il mantenimento della certificazione di qualità. Nel contempo l’Ente camerale avvierà l’apertura dei bandi 
per consentire l’accesso alla certificazione da parte di nuove strutture turistiche. 
La Camera di Commercio intende inoltre continuare a valorizzare le tipicità locali attraverso l’organizzazione delle ormai consuete rassegne 
espositive e commerciali dedicate ai prodotti agroalimentari di eccellenza in occasione della Fiera dei vini della Luna di Marzo e della Douja d’or. 
Sarà inoltre prevista la possibilità per le aziende del progetto “Asti fa Goal” di partecipare alle iniziative fieristiche che avranno luogo nel corso 
dell’anno presso il palazzo dell’Enofila. 
L’Ente camerale intende continuare a sostenere numerose iniziative a favore dello sviluppo locale e della valorizzazione delle tipicità locali, con 
particolare riferimento ai prodotti agroalimentari (gallina bionda di Villanova d’Asti, cardo gobbo di Nizza Monferrato, bue grasso di Moncalvo, 
robiola di Roccaverano, tartufo, ecc.). 
La Camera ha aderito al progetto regionale di promozione e valorizzazione dei PAT che prevede la realizzazione di interventi congiunti di 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari ed in particolare la predisposizione di un sistema di certificazione attestante la conformità dei prodotti 
agroalimentari a determinate caratteristiche definite all’interno di un disciplinare di produzione e la gestione dei un marchio di valorizzazione 
regionale da applicare sulle produzioni certificate. Nella prima fase di sperimentazione del progetto è prevista la certificazione di due prodotti in 
ogni provincia piemontese che vengono scelti di concerto con la Regione Piemonte e la Provincia, tenendo conto delle peculiarità del territorio.   
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Iniziative a favore del settore commercio 
 
La Camera si impegnerà a sostenere azioni volte a valorizzare le attività commerciali sia supportando eventi ed iniziative promossi anche dalle 
Associazioni di categoria che contribuendo alla realizzazione di fiere, rassegne e manifestazioni in ambito provinciale. In particolare la Camera ha 
aderito al protocollo d’intesa condiviso da Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA per la realizzazione del “Centro Commerciale 
Naturale di Asti”, con l’obiettivo di sostenere le piccole attività commerciali ed artigianali che risentono della crisi economica generale e della 
concorrenza della grande distribuzione. Il progetto prevede molteplici interventi che vanno dall’attivazione di iniziative di formazione per le 
imprese, all’organizzazione di proposte promozionali e di fidelizzazione dei clienti, dalla promozione delle eccellenze locali incoraggiando le filiere 
produttive all’abbellimento del centro urbano. Nell’ottica di contribuire alla rivitalizzazione dei centri urbani, richiamando l’attenzione dei 
visitatori e dei consumatori, la Camera di Commercio partecipa ogni anno alla realizzazione delle luminarie di Natale. 
 
  
Realizzazione gruppi guidati 
 
Il progetto è frutto di un’esperienza   da tempo maturata dall’Ente Camerale. Con i “gruppi guidati” la Camera  si propone  di promuovere la 
conoscenza del territorio astigiano e dei suoi prodotti mediante la predisposizione e l’offerta di itinerari turistici in Asti e provincia, con 
organizzazione di visite guidate a cantine sociali, enoteche, aziende, ecc.; L’iniziativa, che si svilupperà anche con  la collaborazione dell’Università 
della Terza Età di Asti, prevede la realizzazione di un corso itinerante denominato “Botteghe ed artigiani tipici” nonché  l’utilizzo a fini didattici 
del Polo Congressuale Integrato della Camera  con positive ricadute in termine di immagine e di promozione dell’Ente. 
 
 
 

Partecipazione alla Fiera Città di Asti 
 
Ogni anno nella prima settimana di maggio, in occasione della festa patronale della città di Asti, viene organizzata a cura del Comune la Fiera 
Regionale Città di Asti. La Camera di Commercio,  sempre nell’ottica della collaborazione con gli altri Enti del territorio,  prevede di partecipare 
anche per il 2012 all’evento, in un’area comune che veda la presenza di altre realtà istituzionali, quali ad esempio la Provincia, il Comune di Asti e 
l’ATL Astiturismo, al fine di garantire una partecipazione sinergica di tutte le forze locali nell’interesse del territorio e del sistema delle imprese 
astigiane.  La Camera potrebbe essere presente con la promozione delle produzioni tipiche locali e alla degustazione di vini del territorio,  in 
particolare della Barbera, il tutto in un’ottica di valorizzazione della provincia e dei suoi prodotti di eccellenza. 
 

OBIETTIVO 6. SVILUPPARE LA SUSSIDARIETA’ E VALORIZZARE LE IMPRESE DEL TERZO SETTORE 
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Iniziative a favore del settore della cooperazione 
 
Allo scopo di favorire l’acquisizione di commesse da parte delle cooperative sociali attraverso l’incentivazione della domanda pubblica, la Camera, 
con il supporto dell’Azienda Speciale, ha elaborato e presentato il progetto “C.R.I.S. Crescita e rafforzamento dell’Impresa sociale” al 
finanziamento regionale. L’iniziativa è stata avviata il 21 aprile 2011 con la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo tra Camera di 
Commercio, Provincia e Comune di Asti, Comuni di Canelli, Nizza Monferrato, San Damiano d’asti e Costigliole d’Asti. 
L’attuazione del progetto ha avuto luogo attraverso la costituzione del Tavolo Tecnico previsto dal progetto, avvenuta il 30 maggio scorso. Con 
l’attività di coordinamento dell’Azienda, i componenti del Tavolo hanno avviato le prime consultazioni per l’elaborazione di una convenzione tipo 
per piccoli affidamenti.  Un secondo Tavolo, tenuto il 20 giugno 2011, ha visto il gruppo di lavoro impegnato nell’analisi della proposta di 
convenzione relativa ad affidamenti per piccoli interventi di manutenzione, ed in questo compito ha chiesto al soggetto capofila il ricorso a 
consulenti giuristi specializzati nella stesura di contratti con enti pubblici.  
L’attività della rete, in programma per il 2012, prevede azioni di accompagnamento nell’adozione di gare di appalto da destinare a cooperative 
sociali e, nel contempo, iniziative di promozione del sistema di gestione aziendale integrato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 (Qualità) e della 
BS OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro). 
 

OBIETTIVO 8. VALORIZZARE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO 

Iniziative a favore del settore agricolo 
 
La Camera di Commercio intende continuare a sostenere iniziative a favore del settore agricolo in particolare per quanto riguarda la promozione e 
la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali sia attraverso l’organizzazione diretta di iniziative ed eventi sia attraverso la 
compartecipazione a fiere e manifestazioni organizzati da Comuni, Consorzi, Associazioni.  L’Ente camerale contribuirà inoltre alla valorizzazione 
del settore agricolo attraverso il supporto al mantenimento della certificazione di qualità da parte delle aziende agrituristiche e lo sviluppo del 
progetto regionale di valorizzazione dei PAT . 
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Partecipazione a Vinitaly 
 
La Camera di Commercio partecipa da sempre alla collettiva che la  Regione Piemonte e l’Unione delle Camere di Commercio Piemontesi 
organizzano al Vinitaly di Verona. Anche per il 2012 la Camera di Commercio di Asti intende  partecipare alla manifestazione con la presenza dei 
vini astigiani premiati alla Douja d’Or e con l’organizzazione di un evento,  a cui saranno invitati a partecipare anche giornalisti italiani e stranieri 
delle più prestigiose riviste specializzate del settore vinicolo, finalizzato a far conoscere il territorio e i suoi vini più tipici e, in particolare, la 
Barbera, eccellenza astigiana che sta attraversando un momento di forte crisi sul mercato non solo nazionale.  
 
 

Partecipazione al Salone del Gusto 
 
Dopo l’esperienza maturata nelle due passate edizioni, la Camera di Commercio intende riproporre la partecipazione al Salone del Gusto di 
Torino, appuntamento biennale di grande importanza per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’Ente camerale si farà 
carico dell’acquisizione di un’area espositiva che metterà a disposizione delle aziende del progetto “Asti fa Goal” le quali, sulla base del numero di 
adesioni, si alterneranno nello stand camerale.  

Sostegno a progetti di promozione dei vini e delle eccellenze locali in partnership con Comuni, Consorzi, Associazioni, ecc. 
 
La Camera di Commercio intende confermare il proprio impegno in iniziative volte alla promozione del vino e delle produzioni di eccellenza. In 
una fase di crisi generale dei consumi che ha avuto forti ripercussioni sul mercato del vino, l’Ente camerale continuerà a promuovere azioni 
finalizzate a far conoscere i vini ed i prodotti tipici locali sui mercati nazionali ed esteri attraverso l’organizzazione diretta di manifestazioni ed 
eventi, il sostegno ad iniziative di Comuni, Consorzi, Associazioni, la partecipazioni a fiere internazionali e la divulgazione presso gli operatori 
potenzialmente interessati di iniziative promosse dal sistema camerale o dal Ceip. Curerà inoltre l’attuazione di azioni volte al raggiungimento di 
sempre più elevati livelli di qualità del prodotto “vino” e di una sua migliore collocazione sul mercato e si impegnerà in  attività di promozione 
soprattutto della Barbera, eccellenza del territorio astigiano, anche in  partenariato con altri organismi e/o Associazioni (es. Aisla). 
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OBIETTIVO 9. REGOLARE IL MERCATO PER TUTELARE IMPRESE E CONSUMATORI 

Contributo all’Azienda Speciale per attività di certificazione e regolazione del mercato 
 
L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti 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 in base alla nuova direttiva europea sugli strumenti di misura, la cosiddetta MID. Pertanto dal 2008 essa si è trovata ad 
essere, mediante il suo Laboratorio ed il suo Ufficio Qualità, il primo ed unico organismo italiano riconosciuto dal Ministero quale “organismo 
notificato” per espletare i compiti di valutazione della conformità del contatori d’acqua. Tale  riconoscimento ha comportato  la necessità di 
adottare una serie di misure che garantiscano il corretto funzionamento dell’Organismo non solo dal punto di vista tecnico, relativamente allo 
sviluppo del Laboratorio di Taratura per contatori d’acqua, ma anche organizzativo: è stata pertanto creata l’Area Certificazione e Controlli. Per la 
stessa è stato previsto un progetto volto ad ottenerne l’accreditamento, entro il prossimo 2012, presso ACCREDIA al fine di consentire lo 
svolgimento di tutte le funzioni connesse alle procedure di valutazione della conformità metrologica alle quali l’Organismo Notificato è stato 
autorizzato. E’ stato inoltre previsto il potenziamento del Laboratorio mediante l’acquisizione di nuova strumentazione e la dotazione di 
collaborazioni qualificate. Nel 2012 l’Azienda sarà altresì impegnata a sviluppare rapporti di collaborazione con altri Organismi notificati e ad 
attuare progetti anche di ricerca/innovazione (ad esempio progetto “Reteattiva H2O”) con l’obiettivo di diffondere “il rispetto consapevole delle 
norme” attraverso l’elevazione del livello di conoscenza e di competenza metrologica di tutti i soggetti interessati, siano essi costruttori che 
utilizzatori di strumenti metrici, e di assicurare, in qualità di “garante” della fede pubblica, una migliore qualità delle transazioni commerciali che 
“utilizzano” strumenti di misura . 
  
 
Sviluppo attività di conciliazione 
 
Il  D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in tema di  “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” ha introdotto 
l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari nonché, dal prossimo 20 marzo 2012, anche in materia di condominio e di risarcimento del 
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, prevedendone la competenza anche in capo alle Camere di Commercio.  
Al fine di perseguire le finalità istituzionali individuate dall’art. 2, comma 1, lett. g) della legge 580/93 s.m.i., la Camera di Commercio di Asti ha 
partecipato alla costituzione della Azienda Speciale intercamerale del Piemonte (ADR Piemonte), riconosciuta Organismo di mediazione ed Ente 
formatore, avente il compito di realizzare le iniziative funzionali e nello specifico di offrire servizi e strumenti volti alla risoluzione delle 
controversie civili e commerciali alternativi alla giustizia ordinaria. L’impegno della Camera comprenderà, anche per 2012, il contributo per la 
quota di competenza, nonché la gestione dello sportello astigiano dell’Azienda stessa e la collaborazione al fine di supportare l’effettuazione dei 
corsi di formazione e di aggiornamento per i mediatori. 
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Partecipazione alla Camera Arbitrale del Piemonte 
 
La legge n. 580/93 già dal 1993 attribuiva alle Camere di Commercio, tra le altre, la funzione di “promuovere la costituzione di commissioni 
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti”. In un’ottica di collaborazione e 
sinergia tra le Camere di Commercio piemontesi e al fine di offrire un servizio uniforme nella soluzione delle liti in tempi brevi e con costi 
contenuti, si era ritenuto necessario costituire un’unica Camera Arbitrale  a livello regionale per favorire la diffusione dell’arbitrato e della 
conciliazione come strumenti di soluzione alternativa delle controversie. In tale ottica, e funzionalmente alle competenze attribuitele in materia di 
tutela del mercato, la Camera ha inteso partecipare all’organismo intercamerale piemontese al quale è stata affiancata dal 2011 la neocostituita 
Azienda Speciale intercamerale per la conciliazione di cui all’art. 2 della legge 580/93 come modificata dal  D. Lgs 23/2010, che opera come 
Organismo di mediazione su tutto il territorio regionale. 
 
Promozione contratti tipo 
 
La legge attribuisce alle Camere di Commercio numerosi compiti nel campo della trasparenza del mercato e della tutela del consumatore. In tutti 
questi ambiti l’Unioncamere nazionale svolge le funzioni di raccordo tra sistema camerale e legislatore e di coordinamento e promozione delle 
attività a livello locale, anche promuovendo  l’utilizzo dei cosiddetti “contratti tipo ”, strumenti a carattere preventivo che consentono di evitare le 
controversie e di impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie perché comportano un significativo squilibrio dei diritti e 
degli obblighi a carico del consumatore.  
La  Camera di Commercio di Asti, tramite la collaborazione già intrapresa anche con l’Unioncamere Piemonte, anche per il 2012 proseguirà l’opera 
di promozione dei contratti tipo, codici di condotta e autodisciplina nei settori che verranno individuati quali prioritari, anche sulla base delle 
indicazioni recepite dalle associazioni di categoria e dei consumatori. 
 

OBIETTIVO 10. SVILUPPARE POLITICHE DI RETE LOCALI E NAZIONALI 

 
Partecipazione a Unioncamere nazionale e regionale 
 
La riforma attuata con il D. Lgs 23/2010 ha rivisitato il ruolo delle Camere rendendolo più autorevole, rappresentativo ed efficiente: tale ruolo può 
essere “giocato” solo mediante la partecipazione attiva al sistema nazionale e regionale, partecipazione che consente di modernizzarne le funzioni 
uniformandole su tutto il territorio nazionale, di valorizzarne la rappresentatività sui territori di riferimento, di raccordare l’operato delle  Camere 
con le strategie di sviluppo regionali e nazionali, in conclusione di legittimarle maggiormente nel principio della sussidiarietà.  
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Partecipazione a Isnart 
 
Isnart Società Consortile è la Società Consortile per Azioni "in house" del sistema camerale che realizza studi e pubblicazioni sul turismo, 
indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, costituzione e forniture di banche dati ed Osservatori, svolgimento di attività 
editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri servizi, organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico. 
 
 

Partecipazione alla Borsa Merci Telematica Italiana 
 
La Borsa Merci Telematica Italiana, istituita ai sensi del D.M. 174/06, è il mercato telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.  
Lo scopo generale della Borsa Merci Telematica Italiana è quello di fornire agli operatori di mercato una piattaforma telematica che consenta la 
gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote. 
La Borsa Merci Telematica Italiana rappresenta uno strumento regolamentato ed innovativo volto a favorire l'incontro tra le proposte d'acquisto e 
vendita mediante un meccanismo ad asta continua che rispecchia le reali dinamiche del mercato. Attraverso questo sistema di contrattazione si 
intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi 
realizzati.  
 
Partecipazione a Retecamere 
 
Retecamere è la società delle Camere di Commercio che assiste il Sistema camerale e la Pubblica Amministrazione nella realizzazione di progetti e 
servizi integrati nel campo dei sistemi informativi, dei new media e della comunicazione, dello sviluppo locale e d’impresa e dei sistemi formativi. 
Retecamere è promotrice e attrice di interventi integrati a sostegno di tutto il Sistema camerale e del tessuto produttivo del nostro Paese, come 
parte di una rete “di distribuzione” di innovazione e qualità rivolta a valorizzare le opportunità di sviluppo che provengono dall’interazione con 
la Pubblica Amministrazione centrale e periferica e con l’Unione Europea, in tal senso la partecipazione alla Società consente alla Camera di 
Commercio di Asti di operare più efficacemente  a favore del sistema produttivo locale promuovendone la conoscenza anche al di fuori del 
territorio astigiano, in Italia ed in Europa. 
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Partecipazione al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino 
 
Il Laboratorio Chimico è un´Azienda Speciale della Camera di Commercio di Torino, senza fini di lucro, che rappresenta la sintesi degli interessi 
delle categorie economiche e dei consumatori, offrendo loro un servizio di analisi, consulenza e formazione assolutamente indipendente.  Nello 
spirito di “rete” la Camera di Commercio di Asti ha aderito al Laboratorio per  le garanzie che esso offre quale soggetto “terzo”, nato su iniziativa 
di Ente pubblico. La collaborazione con il Laboratorio si esplica soprattutto con l’effettuazione da parte del medesimo delle analisi chimico-fisiche 
dei vini a D.O.  sottoposti alle attività di verifica e controllo di competenza della Camera.  
 

 
Partecipazione all’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino 
 
L’ O.N.A.V.- Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino, è un organismo nato per volontà della Camera di Commercio di Asti nel 1951  
al fine di svolgere  attività  a favore dell’immagine dei vini astigiani di qualità,  sia attraverso iniziative di assaggio rivolte al pubblico, sia tramite 
l’organizzazione di corsi per assaggiatori e di serate divulgative. L’ Associazione si propone di mantenere viva ed efficiente la tradizionale 
funzione di assaggiare e valutare i vini e di  far conoscere l’importanza e il piacere dell’arte dell’assaggio; essa svolge altresì  un’importante azione 
di sensibilizzazione condotta dalle sue sezioni periferiche presso i produttori di vino a livello nazionale a sostegno del Concorso Enologico 
organizzato dall’Ente camerale. È pertanto importante per la Camera di Commercio mantenere la partecipazione anche  mediante il sostegno 
finanziario nonché con il coinvolgimento nella realizzazione degli eventi camerali di promozione del prodotto vino. 
 
 
Partecipazione all’Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa 
 
L’Associazione è stata fondata nel 1978 con il proposito di codificare e divulgare un metodo di valutazione della grappa e delle altre acquaviti, per 
consentire al consumatore scelte obiettive e ponderate tra prodotti di qualità, nonché di esercitare pressioni sui produttori per indurli al costante 
miglioramento dei propri distillati ed, infine, di valorizzare grappe e acquaviti di qualità ottenute secondo gli usi locali e le tradizioni. L'ANAG ha 
sede presso la Camera di commercio di Asti, ed è una federazione di Associazioni Regionali a loro volta suddivise in Sezioni Provinciali. La 
Camera, che ha partecipato alla sua costituzione, intende mantenere la  partecipazione all’Associazione mediante il sostegno finanziario nonché 
con il coinvolgimento nella realizzazione degli eventi camerali di promozione della grappa. 
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Partecipazione all’Istituto Grappa Piemonte 
 
Erede di quella Corporazione di Acquavitai costituita in Piemonte agli inizi del '700 sotto il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia, l’ Istituto 
Grappa Piemonte è stato fondato nel 1993 per iniziativa di un gruppo di produttori provenienti da tutte le Province piemontesi in cui si 
lambiccano grappe. L’Associazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare la Grappa del Piemonte, e ha sede ad Asti, presso la locale Camera di 
Commercio,  che contribuisce finanziariamente alla realizzazione delle attività promozionali dell’Istituto volte a promuovere e valorizzare la 
grappa prodotta sul territorio, uno dei simboli del made in Italy nel mondo. 
 
 
Contributo al Centro Nazionale Studi Tartufo 
 
L’Associazione  è stata costituita al fine di favorire lo studio, la diffusione e la conoscenza del tartufo e del suo territorio di produzione. La Camera 
di Commercio di Asti fin dall’anno 2000 ha ritenuto opportuno aderire alla Associazione i cui scopi sono ampiamente condivisi dall’Ente Camerale 
che da anni promuove ed attua iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione del tartufo, prodotto di notevole rilevanza per l’economia 
della provincia di Asti. 
 

Attuazione protocolli di intesa per lo sviluppo del territorio 
 
Da anni la Camera di Commercio di Asti  integra la propria attività con quella degli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio al fine di 
interagire più efficacemente col sistema delle imprese e di conseguire risultati più soddisfacenti ed efficaci. Nel tempo è fortemente cresciuta la 
condivisione di programmi ed interventi capaci di integrare funzioni, competenze e risorse finanziarie e di valorizzare maggiormente il  ruolo 
camerale di motore delle sviluppo locale, superando la logica della centralità a vantaggio di azioni integrate  di sistema: numerosi sono stati in 
passato  i progetti nati da protocolli d’intesa che hanno visto la Camera di Commercio di Asti al fianco di Comune, Provincia, Fondazione e Banca 
del territorio, Associazioni di categoria, ASL, Ordini e Collegi. 
Si richiamano i Protocolli e le Convenzioni  relativi al Centro Commerciale Naturale, alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed alla pubblicazione 
dei relativi listini, alla sessione astigiana della manifestazione internazionale “Torino world design capital 2008, al “Sistema urbano di 
valorizzazione integrata del patrimonio culturale” promosso dal Comune di Asti e al piano integrato di valorizzazione del patrimonio culturale da 
attuarsi nel Sud-Est Astigiano e nel Basso Monferrato Astigiano promossi dall’Ente Parchi Astigiani. 
Anche per il 2012 l’Ente si impegnerà nell’operare valorizzando la rete camerale, condividendo professionalità e potenzialità con le più importanti 
istituzioni locali e con le associazioni e proponendo azioni innovative di stimolo allo sviluppo del territorio. 
 

 
 



 62

 
 

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

Realizzazione della Giornata dell’economia 
 
La Camera di Commercio aderisce alla “Giornata dell’Economia” promossa annualmente da Unioncamere a livello nazionale per offrire una 
chiave interpretativa del contesto locale rapportandolo con la realtà regionale e nazionale. In tale occasione l’Ente redige un rapporto di analisi dei 
dati più significativi e pubblica, anche sul sito, quelli relativi alla provincia di Asti. Inoltre viene organizzata una conferenza stampa di 
presentazione dei dati più significativi del territorio. 

 
Redazione dell’Osservatorio della congiuntura 
 
L’attività di studio ed informazione, sviluppata dalla Camera di Commercio, continua ad essere uno strumento fondamentale di programmazione 
economica nonché un servizio reale alle imprese. 
L’Ente proseguirà con l’analisi e l’interpretazione dei dati socio-economici della provincia, con particolare attenzione ai temi relativi a popolazione, 
agricoltura, industria, artigianato, commercio, import-export, cassa integrazione guadagni, turismo, credito, mercato del lavoro. Le relazioni 
economiche periodiche vengono pubblicate sul sito camerale e diffuse attraverso comunicati stampa agli organi di informazione. 
 
 
Monitoraggio dati occupazionali (sistema Excelsior) 
 
L’Ente camerale intende continuare ad aderire al progetto Excelsior, con l’obiettivo di intercettare le tendenze del mondo del lavoro e di indirizzare 
l’offerta formativa alle reali esigenze dello stesso. I risultati dell’indagine saranno pubblicati sul sito camerale e diffusi attraverso comunicati 
stampa ai media locali; saranno inoltre inviati agli istituti scolastici e alle agenzie formative per la programmazione dell’offerta formativa. 
 
 
Assegnazione del Premio Provincia Cultura 
 
Con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio astigiano e delle sue peculiarità, la Camera di Commercio aderisce al 
Premio Provincia Cultura, concorso indetto dall’Amministrazione Provinciale che assegna riconoscimenti a tesi di laurea che abbiano per oggetto 
ricerche su argomenti riguardanti Asti e la sua provincia nei loro molteplici aspetti, finanziando il premio per una tesi inerente l’economia 
astigiana. 
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Sviluppo del progetto CRM 
 
L’Ente aderisce al progetto delle Camere di Commercio Customer Relationship Management (CRM),  strumento di marketing finalizzato a una 
maggiore conoscenza dell’utenza, che consente la programmazione di azioni di informazione, comunicazione e di servizio personalizzate, da 
veicolare utilizzando più canali di comunicazione quali e-mail e sms. 
 
 
Iniziative di comunicazione e di implementazione del sito internet 
 
Nel progetto rientra la realizzazione della newsletter. Dal 2005 la Camera di Commercio  invia, con cadenza semestrale o annuale, alle imprese 
iscritte al Registro Imprese la newsletter “Comunicare l’economia”,  contenente informazioni  di interesse per il sistema economico locale; 
l’iniziativa sarà integrata e potenziata, anche attraverso mezzi multimediali, al fine di fornire tempestivamente alle imprese ed al pubblico di 
riferimento le novità, i servizi, le iniziative e le attività dell’ente camerale per il prossimo quinquennio, costituendo pertanto un importante veicolo 
informativo e  di promozione economica e del territorio. 
La Camera proseguirà inoltre le attività volte a potenziare l’informatizzazione della struttura, elemento necessario da un lato per una sempre più 
efficiente offerta dei servizi e dall’altro per garantire un flusso di informazioni continuo e pluridirezionale volto a supportare le attività gestionali e 
ad ottimizzarne l’utilizzo anche in rete. In tale ottica si svilupperà ulteriormente la piattaforma Intranet in relazione anche alle proposte suggerite 
nell’ambito del progetto di produttività 2011 dedicato alla comunicazione. Grazie alla definizione di linee guida, si cercherà di potenziare la 
piattaforma in modo che la stessa diventi lo strumento cardine per la comunicazione interna volto a favorire una più ampia condivisione delle 
informazioni e quindi servizi per l’utenza  più rapidi e completi.  
Particolare attenzione verrà posta inoltre al perfezionamento degli strumenti atti a garantire la sicurezza nel trattamento dei dati e nell’utilizzo dei 
servizi internet.  
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AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2012 
 

 

Premessa 

L’Azienda Speciale, operativa dal giugno 2004 con compiti prevalentemente promozionali - in 

particolare con la realizzazione dei principali eventi del settembre astigiano - si è successivamente 

sviluppata nel settore della metrologia legale, con la costituzione di un Laboratorio per la taratura 

dei contatori d’acqua e di una Unità Organizzativa denominata “Asti Qualità” per  la certificazione 

dei sistemi di gestione aziendale per la qualità. 

 

 

 

 

AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVO CONTABILE 

All’area fanno capo le attività di tipo economico ed amministrativo dell’Azienda e le competenze in 

materia di promozione locale, territoriale e turistica, le più rilevanti delle quali sono la realizzazione 

del  “Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d’Or” e il “Festival delle Sagre Astigiane” e, 

dall’anno 2011, le iniziative volte allo sviluppo del Centro Fieristico Enofila. 

Per quanto riguarda le competenze di tipo economico ed amministrativo, si rammenta che sono state 

affidate all’Area Valorizzazione Economica ed Amministrativo-contabile le funzioni legate alla 

gestione economica e giuridica dell’Azienda nel suo complesso, del suo personale e dei suoi 
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collaboratori, anche relativamente alla nuova Area Certificazione e Controlli. Allo stato attuale si può 

affermare che l’Azienda ha raggiunto, e per alcuni aspetti superato, gli obiettivi che si era posta 

all’atto della sua costituzione, trasformandosi da semplice “braccio operativo” della Camera di 

Commercio, in organismo estremamente articolato, al quale sono attribuiti compiti e funzioni che 

comportano atti diversificati e complessi: al fine di garantire una gestione puntuale e tempestiva 

sotto il profilo della formalità, della legittimità nonché della contabilità, si rileva la necessità, già 

evidenziata negli anni passati, che sia dedicata all’Area una unità di personale che operi con 

continuità, anche a tempo parziale, fornita dalla Camera ai sensi dell’art. 10 dello Statuto o 

assunta/incaricata direttamente dall’azienda stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie che si 

renderanno disponibili.  

Per quanto riguarda l’attività di valorizzazione economica sarà cura dell’Azienda, anche per il 2012, 

realizzare le principali manifestazioni promozionali del settembre astigiano e, come avvenuto per gli 

anni scorsi, verrà richiesto all’Ente camerale di assicurare le risorse necessarie all’attuazione del 

programma di promozione sviluppato in coerenza con il programma strategico della Camera, 

garantendo il livello qualitativo delle iniziative che hanno visto nelle ultime edizioni un sempre  

crescente successo di pubblico ed operatori. Per aggiornare l'immagine delle manifestazioni (la grafica 

attuale è stata adottata nel 2004) e rendere più efficace la sua comunicazione in particolare sui nuovi 

mezzi, verrà realizzato un concorso di idee pubblicizzato a livello nazionale tramite la rete delle 

Camere di Commercio e Internet (assegnazione: entro fine gennaio 2012) ed è inoltre in fase di studio-

progettazione un "Ricettario dei Piatti d'Autore" che raccoglierà oltre cento ricette di grandi chef 

presentate dal 2000 al 2011/2012. La pubblicazione verrà distribuita con il quotidiano La Stampa e 

messa in vendita durante l'edizione 2012 della manifestazione.  

Per quanto attiene invece al progetto di sviluppo del Centro Fieristico “Enofila”, di fronte 

all’esigenza fortemente sentita e più volte segnalata dagli Enti e dal sistema imprenditoriale di 

disporre sul territorio astigiano di una struttura permanente per la promozione del vino e 

dell’agroalimentare locale, l’obiettivo dell’Azienda per il 2012 sarà quello di creare un Polo 

enogastronomico che possa costituire un’opportunità unica ed irripetibile per: 

1. presentare le peculiarità e le risorse del territorio (alla luce anche della candidatura  

all'Unesco dei paesaggi vitivinicoli astigiani); 

2. valorizzare la capacità di coniugare tradizioni ed innovazione con riferimento soprattutto alla 

produzione vitivinicola di qualità; 

3. rappresentare un punto di riferimento anche per l’esterno, in previsione, tra l’altro, dei grandi 

eventi dei prossimi anni (bicentenario della nascita di Don Bosco, Expo 2015); 
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4. promuovere la costruzione di progetti per lo sviluppo turistico e commerciale del territorio in 

sinergia con le istituzioni e le associazioni imprenditoriali e di categoria, stimolando 

contestualmente le capacità di risposta del tessuto socio - economico locale. 

In tale ottica, e tenendo conto del contratto di comodato stipulato nel corrente esercizio con la società 

Aurum et Purpura Spa per l’utilizzo della struttura, l’Azienda Speciale predisporrà un programma 

di iniziative (alcune delle quali già definite – Festival delle Sagre Invernali e Luna di Marzo – altre da 

progettarsi in collaborazione anche con le Associazioni di categoria ed altri Enti – ad esempio Fiera 

Città di Asti) volto a :  

1) rendere Asti un territorio turisticamente “rilevante”, agevolmente fruibile da parte di tutti coloro 

interessati ad accedere ad una  “nuova” offerta turistica;  

2) caratterizzare il territorio attraverso l’offerta di prodotti unici che garantiscano il rispetto più  

assoluto della tipicità, delle tradizioni e della qualità;  

3) proporre Asti sul mercato attraverso la creazione di iniziative e servizi che ridiano smalto al ruolo 

della città come storica capitale del vino italiano e permettano al turista di entrare in contatto con la 

produzione vinicola locale;  

4) dare grande impulso alla ristorazione di eccellenza;  

5) creare un forte collegamento con il Polo Museale di Palazzo Mazzetti in un’ottica di promozione 

del turismo che gravita anche attorno ai circuiti artistico-culturali. 

Per una adeguata visibilità e promozione dell’Enofila sarà attivata una capillare azione di  

informazione con il coinvolgimento non solo di radio, tv, quotidiani, settimanali e riviste specializzate 

di settore ma anche e, soprattutto, utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione collegati alla 

diffusione di internet (sito, blog, social network, ecc.). Si realizzerà inoltre materiale promozionale 

cartaceo (depliants, cataloghi, bruchures, inviti, manifesti, locandine) e verranno allestite strutture 

temporanee di pubblicità quali totem, striscioni e cartelli vari, da sistemare in punti strategici della 

città e fuori provincia. 

Particolare impegno sarà inoltre profuso nella realizzazione dell’Enoteca in cui verranno raccolti i 

vini premiati al Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or, da destinare alla degustazione e alla 

vendita nel corso dell’anno e nell’allestimento, nei locali all’uopo costruiti al primo piano del centro 

fieristico, di una cucina “professionale” dotata di attrezzature idonee a supportare l’organizzazione di 

variegate iniziative enogastronomiche. 

Attraverso questa unità di intenti e di azioni l’Enofila potrà candidarsi ad essere un fondamentale 

strumento di “animazione” dell’economia provinciale e potrà offrire una serie di servizi  e di eventi 
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assolutamente innovativi le cui qualità, varietà e specificità saranno in grado di soddisfare un ampio 

bacino d’utenza, contribuendo allo sviluppo del territorio e di tutti i settori economici. 

L’Azienda Speciale curerà altresì la  gestione del Polo Congressuale Integrato: anche per il  2012 

l’Azienda collaborerà con l’Ente camerale per la definizione di programmi finalizzati a creare 

occasioni di sviluppo della struttura congressuale che costituisce uno spazio versatile per ospitare 

iniziative diversificate, in risposta alle esigenze segnalate dagli attori locali (Associazioni di categoria, 

enti ed istituzioni pubbliche, ecc.) o connesse alle peculiarità ed alle potenzialità del “made in Asti” 

(degustazioni enogastronomiche, presentazione prodotti tipici, ecc.). 

In tale ambito saranno programmati presso la struttura interventi di formazione, convegni, simposi 

collegati allo sviluppo delle attività connesse al Polo di innovazione agroalimentare. 

La Camera ha inoltre deciso di riaffidare all’Azienda lo svolgimento di una serie di attività a favore 

del sistema delle imprese locali che saranno realizzate grazie ad una collaborazione esterna: tali 

attività consentiranno di svolgere una importante funzione di supporto al sistema imprenditoriale 

astigiano in collegamento con altri Enti ed Organismi che operano per lo sviluppo locale.  

 

AREA CERTIFICAZIONE E CONTROLLI           
 

All’Area Certificazione e Controlli fanno capo il Laboratorio nazionale di taratura per contatori 

d’acqua e l’unità organizzativa Asti Qualità.  

A seguito dell’ottenimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del riconoscimento come 

Organismo Notificato per l’espletamento dei compiti di valutazione della conformità dei contatori 

d’acqua  in base alla nuova direttiva europea sugli strumenti di misura, la cosiddetta MID (Allegato 

MI001), l’Azienda ha iniziato ad operare sia a favore delle imprese insediate sul territorio astigiano sia 

per strutture fuori provincia (sono state svolte prove di taratura per la valutazione di conformità per 

conto dell’Organismo di controllo metrologico francese LNE, sono stati visitati due stabilimenti 

produttivi cinesi , sono stati attivati rapporti di collaborazione con l’Organismo Notificato Palmer di 

Ferentino - per  la stesura di un Certificato Esame Ce del tipo di un contatore di calore elettronico - 

nonché rapporti con altri Organismi notificati europei allo scopo di dare un contributo fattivo alla 

costituzione di una piattaforma – denominata "NoBoMet" - che aspira ad essere riconosciuta da Enti 

Internazionali di Metrologia Legale quali il WELMEC e l’OIML). 
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Tutte le iniziative poste in essere perseguono l’obiettivo di creare delle sinergie lavorative con 

Aziende/O.N. di altri paesi europei e danno indirettamente lustro anche all’immagine dell’Azienda 

Speciale. 

Nel 2009 è stata inoltre presentata domanda al Ministero per l’estensione del campo di applicazione 

della MID agli Allegati MI005 (Sistemi di misura per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua) ed 

MI006  (Strumenti per pesare a funzionamento automatico) per la valutazione della conformità di tali 

strumenti. Per quanto concerne gli strumenti per pesare a funzionamento automatico e quelli di 

misura dei carburanti, l’Azienda ha stipulato specifiche convenzioni con laboratori specializzati per 

affidare le prove di taratura dei suddetti strumenti. Per quanto concerne invece gli strumenti di 

misura di liquidi diversi dai carburanti (vino, latte, detersivi ecc.), per i quali l’Azienda di Asti può 

svolgere solo la parte relativa all’esame documentale, amministrativo e tecnico ma non quella 

relativa alle prove sugli esemplari, secondo quanto prevede la MID, le norme armonizzate ed i 

documenti normativi applicabili, l’Azienda si propone di stipulare una convenzione con la Camera 

di Commercio di Prato al fine di affidare al loro Laboratorio, accreditato, il compito di eseguire tali 

prove (tutto ciò è in perfetta armonia con le disposizioni impartite dal Regolamento CE n° 765 e dalla 

Decisione n° 768 /2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i quali prevedono che l’Organismo 

Notificato possa far eseguire esami e prove appropriate da altri laboratori purché essi siano 

accreditati o possiedano tutti i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO/IEC17025:2005). 

Nel 2012, concluso l’iter per la designazione, l’Azienda potrà sviluppare importanti attività a favore 

delle imprese non solo astigiane, oggi costrette a rivolgersi all’estero per le valutazioni di conformità 

degli strumenti sopracitati. 

 

IL LABORATORIO NAZIONALE DI TARATURA PER CONTATORI D’ACQUA 

Il Laboratorio, rinominato nel 2011 come Centro Accredia LAT n° 175, opera per eseguire le prove di 

valutazione della conformità in veste di Organismo Notificato . 

 Esso emette Certificati di taratura Accredia (ex-SIT) su tutti i tipi di contatori d’acqua nuovi ed usati, 

nonché sui contatori oggetto di contestazione da parte degli utenti-consumatori; espleta inoltre 

servizi quali: verifica prima CEE di contatori d’acqua,  accertamento requisiti previsti dalla direttiva 

M.I.D., prove di usura, durata e pressione per l’emissione dell’Attestato Ce del tipo, verifiche di 

conformità metrologica su lotti produttivi richieste da fabbricanti ed acquedotti. Le attività ad oggi 

sviluppate presentano dati di crescita sia in termini quantitativi che economici, nonostante la crisi in 

atto e nonostante il fatto che l’Azienda continui a perseguire una politica di contenimento delle tariffe 

per promuovere la nuova attività senza gravare troppo sugli utenti-consumatori. 
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Gli introiti sono ascrivibili per l’80% circa ai controlli effettuati su contatori in esercizio oggetto di 

contestazione da parte degli utenti, mentre il restante 20% è imputabile a prove di conformità 

richieste dai produttori su contatori nuovi. 

Andamento attività Laboratorio
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Nel corso del 2012, accanto alla prosecuzione delle attività in essere, con l’obiettivo di mantenere gli 

elevati standard qualitativi fino ad oggi raggiunti, particolare impegno potrà essere profuso anche   

nell’attuazione, qualora approvato, del progetto “RETE attiva H2O - Rete d’impresa per la 

competitività nel sistema nazionale di gestione e contabilizzazione certificata di portata idrica e di 

energia termica” finanziato dai Fondi strutturali dell’U.E. e gestito dalla Regione Piemonte attraverso 

l’Environment Park. 

L’idea progettuale di cui sopra nasce dalla considerazione che il tema della valutazione 

dell’efficienza energetica in ambiente domestico si conferma argomento di grande interesse tecnico 

ed economico a livello internazionale e, alla luce della normativa europea MID (che impone la 

verifica periodica di tutti i contatori di portata d’acqua e di energia termica), il settore della “misura 
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certificata” di questi strumenti assumerà nei prossimi anni, anche in Italia, una rilevanza economica 

di prima grandezza. 

Il Piemonte presenta, in questo settore, una forte potenzialità sia perché Torino è sede dell’Istituto 

Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) sia per la presenza sul territorio astigiano di piccole 

imprese che rappresentano un polo di eccellenza a livello nazionale per la produzione e verifica di 

impianti e trasduttori di portata idrica. L’idea progettuale intende realizzare la prima catena 

metrologica nazionale per la riferibilità delle misure di energia termica, attraverso la realizzazione del 

Campione Primario, che permetta di validare laboratori secondari per la taratura di trasduttori di 

portata idrica ed energia termica (ATLab) e qualificare i produttori piemontesi del settore, 

accreditandoli secondo le normative internazionali (EU-ISO 17025). Il progetto prevede infatti che 

l’Azienda, attraverso il suo Laboratorio, realizzi un banco di taratura secondario per la validazione 

dei contatori di calore domestici finalizzato 1) a tarare i trasduttori di energia termica utilizzati negli 

impianti di riscaldamento secondo le normative europee e 2) a validare i sistemi di contabilizzazione 

dell’energia termica (la riferibilità metrologica sarà garantita dal campione nazionale realizzato 

dall’INRIM). 

 

L’U.O. ASTI QUALITÀ 

L’U.O Asti Qualità ha l’obiettivo di divenire anche Organismo di Certificazione in modo da espletare 

tutte le funzioni connesse alle procedure di valutazione della conformità metrologica. 

Tale obiettivo richiede l’accreditamento da parte di Accredia a seguito: 

 della realizzazione di 3 audit fatti su Aziende del settore EA18 (Macchine, apparecchi e impianti 

meccanici); 

 dell’elaborazione di un sistema documentale di Asti Qualità; 

 della costituzione di diversi Comitati decisionali; 

 dell’affidamento di incarichi ad auditors qualificati per operare nel settore EA18; 

 della stesura delle tariffe per la certificazione. 

Nel corso del 2012 l’Azienda curerà il completamento/perfezionamento delle attività sopracitate al 

fine di raggiungere l’obiettivo assegnato.  

 



 71 

ADR PIEMONTE 

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2012 

 

 

Premessa 

Al fine di consentire la necessaria integrazione delle linee di indirizzo politico strategico per il 

bilancio preventivo 2012 delle Camere di commercio costituenti l’azienda speciale intercamerale 

ADR Piemonte, si illustrano di seguito i principali progetti di attività per il prossimo anno. 

ADR Piemonte è stata costituita nel gennaio scorso come Azienda Speciale intercamerale destinata 

a sostituire la Camera Arbitrale del Piemonte nelle attività relative alla mediazione ed opera quale 

Organismo di mediazione ed Ente di formazione per mediatori ai sensi del D.lgs 28/2010 e del DM 

180/2010. 

 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 

La gestione delle procedure di mediazione verrà svolta, anche nel corso del prossimo anno, in 

modalità decentrata presso le sedi provinciali dell’Azienda Speciale presso le Camere di 

commercio del Piemonte. Come noto la Camera di commercio di Torino ha un proprio Organismo 

di mediazione e in tale veste opera, pertanto, autonomamente. 

La sede centrale di ADR provvederà alle attività di coordinamento delle sedi provinciali, 

all’assistenza nella gestione delle pratiche, alla formazione degli addetti, alle relazioni con le 

istituzioni ministeriali e con Unioncamere nazionale, alla gestione contabile ed amministrativa, al 

regolare funzionamento degli Organi Statutari. 

Sulla base delle procedure di mediazione gestite nel corso dell’anno 2011, ed in particolare di 

quelle gestite successivamente al 21 marzo, data di entrata in vigore della condizione di 

procedibilità prevista dall’art. 5 del D lgs n. 28/2010, è possibile ipotizzare, ragionevolmente ed in 

via prudenziale, che verranno gestite nel corso dell’anno 2012 circa 700 mediazioni; di esse oltre il 

70% sarà costituito da procedure alle quali la parte convenuta non aderisce. Occorre tenere 

presente, tuttavia, che dal 21 marzo 2012 entrerà in vigore l’obbligatorietà del tentativo di 

mediazione anche nelle materie del condominio e della circolazione di veicoli e che, di 

conseguenza, tale numero è destinato con tutta probabilità ad aumentare. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Nel corso dell’anno 2011 l’attività di formazione ha registrato un forte incremento, dovuto al 

grande 
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interesse ed alle moltissime aspettative suscitate dall’entrata in vigore della nuova normativa sulla 

mediazione obbligatoria. Tutte le sedi provinciali sono state interessate da uno o più corsi di 

formazione. L’elevato numero di richieste e di manifestazione di interesse a partecipare a corsi di 

formazione, che tuttora i nostri uffici ricevono quotidianamente, fanno ritenere che anche nel corso 

dell’anno 2012 l’attività formativa possa confermare il proprio sviluppo. Si prevede quindi 

l’attivazione di nuovi corsi di formazione presso le sedi provinciali in base alle specifiche esigenze 

manifestate, anche da riservare eventualmente a determinate categorie professionali (es. 

commercialisti, ingegneri, periti). 

Oltre ai corsi finalizzati all’abilitazione di nuovi mediatori, ADR Piemonte intende promuovere e 

sviluppare nuove iniziative formative diverse da quelle strettamente propedeutiche all’abilitazione 

dei mediatori ma legate comunque alla preparazione ed alla qualificazione dei mediatori e degli 

stessi formatori: 

• Corsi di aggiornamento formativo per mediatori già abilitati, di durata non inferiore alle 18 ore 

biennali, previsti dal DM 180/2010, art. 18, c. 2, lett. g) 

• Corsi di aggiornamento per formatori di durata non inferiore alle 16 ore biennali, previsti dal 

DM 180/2010, art. 18, c. 3, lett. a). 

• Seminari per mediatori già abilitati, di approfondimento e specializzazione su materie specifiche 

(diritto dei consumatori, controversie societarie, responsabilità medica). 

 

Non sono invece previsti specifici progetti di carattere promozionale. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f.         PRESIDENTE 
    f.to Dott.ssa Roberta Panzeri       f.to Mario Sacco 
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