CONSIGLIO CAMERALE

Deliberazione n. 9 del 31.10.2012

= APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO
2013.

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di relazione previsionale e
programmatica per l’esercizio 2013, 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 2013 ed è stata 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 2013 e che
rappresentano lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio si propone di
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Invita quindi il Sig. Ardissone in qualità di coordinatore del competente tavolo di
lavoro ad esporre le valutazioni espresse al riguardo dal tavolo medesimo.
Il Sig. Ardissone illustra i risultati dell’incontro svoltosi in data 10 ottobre u.s., i cui
contenuti sono dettagliati nel verbale allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale (allegato A). Il Sig. Ardissone precisa che in occasione
della riunione era stato chiesto ai componenti del tavolo di lavoro di far pervenire le
loro osservazioni prima del Consiglio.
Il Presidente comunica che risultano al momento pervenute le osservazioni dei
consiglieri Roberto Ferro Ruscalla e Antonio Ciotta e aggiunge che anche il consigliere
Andrea Amalberto, quale componente della Giunta camerale, ha fatto pervenire un
documento riguardante un progetto che intende sviluppare l’Unione Industriale per
favorire la preparazione e l’avviamento al lavoro dei giovani.
Il Presidente chiede quindi ai componenti del Consiglio se desiderano intervenire.
Segue un ampio scambio di idee nel corso del quale intervengono i consiglieri
Fabio Bosticco per conto del settore artigiano (il cui intervento è riportato nel
documento allegato in calce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale – allegato B) e Luca Mogliotti.
Mentre si assenta il consigliere Vittorio Vallarino Gancia, per impegni
improrogabili, la discussione prosegue con gli interventi dei consiglieri Andrea
Amalberto e Aldo Pia.
Al termine della discussione, il Presidente pone in approvazione la proposta di
relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013
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)…
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= 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 2013
deliberata dalla Giunta Camerale in data 11.10.2011;
= tenuto conto che nel documento sono individuate le linee programmatiche cui si
ispireranno i progetti e le iniziative che l’Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato potrà
realizzare in coerenza con la mission affidatale e con le strategie della Camera di
Commercio e che 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;
= preso atto del programma di attività per l’anno 2013 di ADR Piemonte, azienda
speciale intercamerale operante sul territorio piemontese quale organismo notificato
ed ente formatore in materia di mediazione;
= preso altresì atto di quanto emerso nel corso della riunione del competente tavolo di
lavoro tenutasi il giorno 10 ottobre u.s.;
= considerato che le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei
programmi individuati saranno specificatamente dettagliate nel bilancio di
previsione per l’anno 2013 che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio nel
prossimo mese di dicembre;
= all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2013 quale
risulta dal documento allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1).
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE .
f.to Dott.ssa Roberta Panzeri

U.O. Affari Generali e Segreteria organi/RP/RM

IL PRESIDENTE
f.to Mario Sacco
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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.

Allegato 1) alla Deliberazione del Consiglio
Camerale n. 9 del 31.10.2012

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI ASTI

PROPOSTA DI RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA ANNO 2013

PROPOSTA DI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2013
1) Analisi del contesto esterno economico regionale
Scenario internazionale e nazionale
Dopo la ripresa del 2010, trainata soprattutto dalla crescita straordinaria del commercio mondiale e
sostenuta da ingenti politiche fiscali e monetarie, nel 2011 l’economia mondiale ha subito un
rallentamento. La crisi finanziaria che si era tramutata in una crisi dell’economia reale nel biennio
2008-2009, si è di nuovo manifestata a partire dal secondo semestre 2011 attraverso la crisi dei
debiti sovrani dei Paesi periferici dell’Euro-zona e, inoltre, il principale motore della ripresa del
2010, ovvero gli scambi commerciali, ha decelerato.
Nel complesso il rallentamento della crescita
mondiale ha interessato sia le principali economie
avanzate che le economie emergenti. Le tensioni sui
mercati finanziari internazionali sono tornate ad
acuirsi, la crisi dei debiti sovrani dei paesi periferici
dell’area Euro si è accentuata, manifestando da
subito i suoi effetti sull’economia reale e il ritmo di
crescita degli scambi commerciali internazionali
che aveva iniziato a espandersi a ritmi meno
sostenuti nella prima metà dell’anno è
ulteriormente decelerato nell’ultimo semestre.
Inoltre, anche le economie emergenti, i motori di
traino dell’economia globale, hanno manifestato un
rallentamento ciclico.

Scenario di previsione al 2014 per l'Italia.
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
Fonte Prometeia
Indicatori
2012
2013
Valore aggiunto totale
-2,0%
0,1%
Valore aggiunto:
- agricoltura
2,4%
0,6%
- industria
-5,6%
0,2%
- costruzioni
-6,0%
1,4%
- servizi
-0,9%
0,0%

1,9%
1,7%
0,3%
0,9%

Esportazioni di beni all'estero
Importazioni di beni dall'estero

2,0%
-7,6%

3,6%
2,4%

4,5%
3,6%

Tasso di disoccupazione (%)
Occupati (+)

10,6%
-0,4%

11,5%
-1,0%

11,3%
0,3%

2014
1,0%

(+) variazioni in valore assoluto

Nonostante le politiche attuate in sede europea e le politiche di risanamento delle finanze
pubbliche adottate dai principali Paesi occidentali, le prospettive di un consolidamento della
ripresa ciclica mondiale rimangono fragili anche se, per il 2012, il Pil mondiale è comunque atteso
in crescita. Infatti, il processo di rientro dal debito pubblico ha quale effetto quello di vincolare
l’intensità della crescita della domanda interna delle economie avanzate. Inoltre, il ritmo di
espansione delle economie emergenti, sebbene ancora dinamico, avverrà a ritmi meno sostenuti
rispetto a quanto avveniva negli anni passati manifestando, pertanto, una performance peggiore
rispetto a quella registrata prima del 2008.
Negli Stati Uniti, il 2011 si è contraddistinto per una fase di crescita: in particolare, negli ultimi
mesi dell’anno, i dati relativi al mercato immobiliare residenziale sono stati positivi e il mercato del
lavoro ha cominciato a mostrare segni di miglioramento, sperimentando una diminuzione del
tasso di disoccupazione. Ciononostante continuano a persistere degli elementi di incertezza, tra cui
le condizioni ancora deboli del mercato del lavoro e le possibilità di un’ulteriore inasprimento di
una politica di bilancio di già restrittiva. Le previsione del Pil sono comunque confortanti e
prevedono un aumento tra il 2,1% e il 2,4% nel periodo 2012-2014.
In Giappone, il terremoto del marzo 2011 e la contrazione delle esportazioni che hanno risentito
delle alluvioni in Tailandia hanno comportato per il 2011 un complessivo calo del Pil del -0,7%, con
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consumi e investimenti sostanzialmente stazionari, così come una diminuzione delle vendite
all’estero e un decumulo complessivo di scorte. Tuttavia il processo di ricostruzione e la dinamica
delle esportazioni sosterrà la crescita giapponese nei prossimi anni.
Nell’Euro-zona, la chiusura negativa del 2011 (-0,3% la variazione congiunturale del Pil) ha
mostrato una debolezza diffusa all’interno dell’area nel suo complesso. Tutte le principali voci
della domanda interna hanno determinato la contrazione del Pil. Si è accentuata, inoltre, la
dicotomia tra la Germania, la Francia, la Finlandia e gli altri paesi periferici. Nell’ultimo scorcio
d’anno, inoltre, sono peggiorate le condizioni del mercato del lavoro: l’occupazione ha subito una
battuta d’arresto, mentre il tasso di disoccupazione è nuovamente aumentato, in particolare in
Spagna.
Nel 2012 si prevede una fase recessiva che riguarderà la Francia, l’Italia e la Spagna. Inoltre, il
processo di aggiustamento dei conti pubblici nei paesi con maggiori difficoltà relative alla politica
di bilancio (anche attraverso ulteriori interventi restrittivi delle politiche fiscali), un clima di
maggiore incertezza delle famiglie e delle imprese e la necessità di ricapitalizzazione da parte delle
banche europee costituiscono un ulteriore fattore di incertezza per il processo di sviluppo dell’area
Euro, le cui prospettive di crescita permangono modeste (ad una lieve recessione nel 2012, seguirà
una fase di crescita a tassi inferiori all’1% fino al 2013). Soltanto a partire dal biennio 2014-2015 la
fase di espansione ciclica si contraddistinguerà per una crescita superiore all’1%.
Passando allo scenario nazionale, il Pil dell’Italia nel 2011 ha registrato una contrazione del -0,4%.
Questo risultato negativo è frutto delle flessioni, tendenziali, registrate a partire dal IV trimestre:
dopo i dati positivi registrati nei primi nove mesi del 2011 (+1,3% nel primo trimestre, +1,0% e
+0,4% in quelli successivi), l’ultimo trimestre dell’anno ha sperimentato una diminuzione del Pil
pari a -0,5%.
Per quanto riguarda la produzione industriale, nel 2011, si è assistito ad una prima parte dell’anno
positiva e ad una seconda parte, invece, caratterizzata da risultati negativi: la variazione
tendenziale grezza della produzione è stata pari, rispettivamente a -1,8% nel terzo trimestre e 5,2% nel quarto trimestre. A livello settoriale, alla variazione media annua positiva registrata dai
comparti della meccanica (+8,6% rispetto al 2010), della metallurgia (+3,9%) e della gomma e
materie plastiche (+1,3%) si è contrapposta quella negativa concretizzata delle industrie tessili e
dell’abbigliamento (-7,3%), della
fabbricazione dei prodotti chimici Tabella 1. Indicatori strutturali del Piemonte (2011). Fonte: Istat, Prometeia
(-5,8%) e dei mezzi di trasporto Indicatori
Valori assoluti
Quote % sull'Italia
4.424,6
7,3
(-1,4%). Inoltre, è necessario rilevare Popolazione presente (000)
Occupati (000)
1.867,0
8,1
che i livelli produttivi dell’economia Persone in cerca di occupazione (000)
154,0
7,3
2.021,0
8,1
italiana sono ancora lontani da Forza lavoro (000)
quelli raggiunti nel periodo pre- Tasso di occupazione 15-64 anni (%)
42,2
110,8
Tasso di disoccupazione (%)
7,6
90,7
crisi.
Tasso di attività 15-64 anni (%)
45,7
109,9
Nel corso del 2011, a livello
nazionale, la domanda interna si è
progressivamente
indebolita,
registrando nel corso degli ultimi
tre trimestri una contrazione, a
causa di un peggioramento del
clima di fiducia degli operatori
economici e dei primi effetti delle
manovre di risanamento dei conti

Prodotto interno lordo (+)
Consumi interni delle famiglie (+)
Investimenti fissi lordi (+)
Importazioni di beni dall'estero (+)
Esportazioni di beni dall'estero (+)
Reddito disponibile delle famiglie (+)
Pil per abitante (*)
Pil per unità di lavoro (*)
Consumi interni per abitante (*)
Reddito disponibile per abitante (*)

(+) Valori correnti, milioni di euro.
(*) Valori correnti, migliaia di euro.
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123.409,0
79.062,0
22.689,9
28.975,0
38.532,9
91.954,2

7,9
8,1
7,5
7,8
10,4
8,4

27,7
63,4
17,7
20,6

106,8
96,9
110,5
113,9

pubblici italiani. Nella media annua questa variabile (al netto della variazione delle scorte) ha
registrato una flessione pari a -0,3%. I condizionamenti posti dalle manovre di bilancio hanno
inciso soprattutto sui consumi delle famiglie, andando a gravare su un reddito disponibile in
diminuzione ormai da quattro anni consecutivi.
Sui consumi delle famiglie continuano ad influire, oltre a un clima di accresciuta incertezza,
nonché l’erosione del potere di acquisto provocata da un’elevata inflazione, le dinamiche critiche
del mercato del lavoro dove, a fronte di un lieve aumento dell’occupazione (dovuto soprattutto
alla componente straniera e a quella italiana con almeno 55 anni, mentre la componente giovanile
ha registrato una contrazione) si assiste ad un incremento delle persone in cerca di occupazione e
del tasso di disoccupazione (salito al 9,6% nel quarto trimestre del 2011, quasi un punto
percentuale superiore a un anno prima). E’ importante sottolineare, inoltre, che la quota di inattivi
che non cercano un impiego ma sono disponibili a lavorare sale dall’11,1% nel 2010 all’11,6% nel
2011 (dato superiore rispetto a quello europeo, pari al 3,6%). In particolare, il 43% di questi
dichiara di non avere cercato un impiego nella convinzione di non riuscire a trovarlo (il c.d.
fenomeno dello scoraggiamento). Si assiste anche ad un ampliamento delle persone inattive che
cercano un lavoro ma che non sono disponibili a lavorare nell’immediato. I due gruppi di inattivi
costituiscono le cosiddette forze di lavoro potenziali che, nel 2011, ammontano a circa 5 milioni di
unità.
Nei primi sei mesi del 2012, l’economia mondiale ha subito un ulteriore decelerazione che ha
coinvolto non soltanto i Paesi avanzati (seppure con delle differenziazioni all’interno dell’area
stessa), ma anche le economie emergenti. Le informazioni relative alla dinamica del Pil nei primi
tre mesi dell’anno hanno, infatti, confermato l’attenuazione del ritmo di crescita dei paesi
emergenti e come la ripresa degli Stati Uniti sia estremamente fragile. L’insieme di questi fattori
congiuntamente al riacuirsi della crisi del debito sovrano dell’area Euro e alle incertezze che
continuano a contraddistinguere i mercati finanziari internazionali (tra cui l’andamento altalenante
dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi periferici dell’Euro-zona, nonché quello dei corsi
azionari delle società finanziarie e non finanziarie) vincola la dinamica degli scambi commerciali
internazionali. L’indebolimento del commercio estero e, in alcuni casi, la frenata degli
investimenti, si stanno ripercuotendo sulla dinamica manifestata dalle economie dei principali
Paesi emergenti (i BRIC, ovvero il Brasile, la Cina e la Russia, ad esclusione dell’India dove, invece,
il rallentamento è provocato dalla contrazione della domanda interna e dove i vincoli della politica
di bilancio sono più stringenti).
Per quanto concerne, invece, l’Unione Economica e Monetaria, ad un primo trimestre di
sostanziale stagnazione (la crescita registrata dalla Germania e dalla Finlandia ha compensato la
recessione dell’Italia, della Spagna, della Grecia e del Portogallo), è seguito un secondo trimestre
negativo che ha fatto sì che la tradizionale dicotomia tra paesi periferici e paesi del core Europa si
appianasse. Inoltre, si è ampliata l’interconnessione tra i debiti sovrani e la situazione delle banche
europee, alimentando un contesto di elevata incertezza, nonostante l’accordo raggiunto dalle
istituzioni europee a fine giugno a Bruxelles per ristabilire la fiducia agli investitori e per mitigare
le tensioni sui mercati internazionali (l’Euro Summit - le cui decisioni perseguono l’obiettivo di
spezzare il circolo vizioso che si è venuto a creare tra la crisi dei debiti sovrani e il sistema bancario
e di stabilizzare i mercati nel breve e medio termine – e il Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno
2012 – il cui obiettivo principale consiste nell’assicurare all’UEM “una crescita forte, intelligente,
sostenibile e inclusiva, basata su finanza pubbliche sane, riforme strutturali e investimenti per incrementare
la competitività”).
Alla luce degli elementi esposti, Prometeia prevede che nel 2012 il Pil mondiale aumenterà del
3,1% contro il 3,7% registrato nell’anno precedente, per poi espandersi a tassi più elevati a partire
dal 2013 fino a raggiungere una variazione del 4,0% nel 2014.
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All’interno di questo scenario, l’economia italiana, già fanalino di coda rispetto alle principali
economie avanzate, ha continuato a sperimentare una fase recessiva, risentendo non soltanto della
frenata dell’economia globale, ma anche dall’acuirsi degli impatti negativi esercitati dai mercati
finanziari, degli effetti diretti e indiretti del terremoto dell’Emilia Romagna a fine maggio (i 54
comuni coinvolti dal sisma rappresentano una delle aree del paese caratterizzate da maggiore
intensità produttiva) e del manifestarsi di un tasso di disoccupazione che è salito rapidamente oltre
il 10% (10,8% nel mese di giugno). L’insieme di questi fattori contribuisce a far sì che le previsioni
delineate da Prometeia prospettino che il Pil italiano si attesti al -2,2% nel 2012 con un effetto di
trascinamento sul 2013, la cui crescita attesa sarà sostanzialmente stagnante (+0,1%). Il double-dip
ha dunque manifestato i suoi effetti sull’economia nazionale dal lato della domanda interna
(mentre nel 2008-2009 la crisi aveva dispiegato i suoi effetti soprattutto dal lato della domanda
estera). La politica di bilancio restrittiva adottata a partire dall’ultimo semestre del 2011 ha, difatti,
invertito il segno di una di già debole fase di ripresa (quando, tra l’altro, le condizioni di
erogazione del credito a imprese e famiglie si erano notevolmente inasprite) trasmettendo gli oneri
del disavanzo pubblico sulle famiglie, il cui reddito disponibile ha subito un’ulteriore erosione
(tramite l’aumento della pressione fiscale derivante sia dalle imposte dirette che da quelle
indirette, e che ha raggiunto livelli straordinariamente elevati e pari al 44,5% nel 2012),
provocando, da un lato, un’ulteriore flessione dei consumi e dell’occupazione (in particolare nel
settore dei servizi) e, dall’altro, un aumento della disoccupazione (il numero delle persone alla
ricerca di lavoro, infatti, è aumentato di quasi due punti percentuali nel’arco di pochi mesi,
contribuendo ad aumentare l’offerta di lavoro).
L’urgenza con cui sono state adottate le manovre correttive dei conti pubblici italiani non ha
impedito comunque un peggioramento dei conti delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, un
aumento del debito pubblico. Oltre al rigore di bilancio (il cui obiettivo consiste nel raggiungere il
pareggio nel 2013), per sostenere l’economia sono necessarie delle riforme strutturali oltre a quelle
del mercato del lavoro, pensionistiche e relative alle liberalizzazioni recentemente adottate (e i cui
effetti si esplicheranno soprattutto nel medio periodo). Il recente Consiglio dei Ministri n.43 del 24
agosto 2012 ha manifestato la volontà di dare attuazione ai programmi a favore della crescita
precedentemente approvati tra cui quelli per “la crescita sostenibile” (volti al rilancio delle
infrastrutture e dell’edilizia e alla creazione di un ambiente più competitivo per le imprese), quelli
dell’agenda digitale e quelli volti al sostegno dell’internazionalizzazione e dell’export.
Dati di sintesi del Piemonte
Grazie alle oltre 467mila imprese registrate nel 2011, a più di 4,4 milioni di abitanti (stime
Prometeia anno 2011) ed ad oltre 1milione e 860 mila occupati, il Piemonte produce un prodotto
interno lordo (Pil, stime anno 2011) di 123,4 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 2011, la regione si porrebbe al 54esimo posto, appena dopo il
Qatar.
Questi risultati sono il frutto di decenni di crescita poderosa, che ha avuto inizio dal dopoguerra. Il
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
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reagendo alla crisi (dapprima finanziaria, poi economica, poi dei debiti sovrani e infine
nuovamente economica) 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 l’11% rispetto alla media dell’Unione Europea a 27 Paesi.
Popolazione
La popolazione residente in Piemonte a fine 2011 è di 4.464.399 abitanti. Lo sviluppo registrato
rispetto all’anno precedente (+7mila unità, variazione minore rispetto a quella rilevata negli anni
passati) scaturisce essenzialmente dal movimento migratorio, segno di una forte propensione del
territorio ad assumere sempre più un carattere cosmopolita. Il tasso di crescita totale è formato
infatti da due componenti: il saldo naturale (nascite meno morti) che, in base alle stime fornite
dall’Istat permane di segno negativo (-2,4‰, valore superiore rispetto a quello medio nazionale
che risulta pari a -0,6‰) e il saldo migratorio (+6,2‰, contro il +4,3‰ registrato a livello
nazionale). La popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011 risulta pari a 398.910 unità, l’8,9%
della popolazione complessiva nello stesso istante temporale (quota in crescita di quattro decimi di
punto percentuale rispetto a quella registrata l’anno precedente).
Popolazione residente
Una caratteristica saliente
Anni 2006-2011
della
struttura
della 4.500.000
popolazione piemontese è 4.450.000
quella di avere un tasso di
vecchiaia elevato: in media ci 4.400.000
sono 179 persone over65 per 4.350.000
ogni 100 under15, ma questo
4.300.000
rapporto sale drasticamente
in molte aree della regione 4.250.000
(tutte
le
provincie
ad
4.200.000
eccezione di quelle di Novara,
Cuneo e Torino, ovvero quei 4.150.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
territori in cui la presenza
Fonte: Istat, Prometeia, dati al 31 dicembre di ogni anno
rilevante
degli
stranieri
residenti ,popolazione caratterizzata da una scarsa presenza di cittadini over65 incide sulla
struttura per classi età della popolazione residente e, pertanto contribuisce a far sì che l’indice si
attesti su livelli inferiori a quello regionale). Si tratta di un fenomeno importante, che ha ampie
conseguenze sulla capacità della nostra regione nel progettare 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” (che, per questo ambito, si pone l’obiettivo di ridurre gli abbandoni scolastici al di
sotto del 10% e di aumentare al 40% la quota dei 30-34enni con istruzione universitaria).
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Studenti iscritti per Ateneo piemontese
A.a. 2010/2011
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0
Università degli studi di
Torino
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Politecnico

Piemonte Orienta le

Tota le Piemonte (*)

(*)I l totale comprende anche gli studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche di Bra, dove sono iscritti 115 femmine e 143 maschi

Fonte: Segreterie Universitarie piemontesi. Elaborazioni Ires Piemonte

Il piano sottolinea come sia importante nel contesto economico lo scambio del sapere e
dell’informazione, talvolta anche più che della capacità quantitativa di 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 reti e 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 2010/2011
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. Rispetto all’anno scolastico 2009/2010, il numero di iscritti al sistema scolastico
piemontese è aumentato di 3.854 unità (per una variazione, in termini percentuali, pari a +0,7%)
raggiungendo quota 587.058. Lo sviluppo è riconducibile quasi totalmente alla maggior presenza
di bambini e ragazzi di origine straniera anche se negli anni più recenti si nota un rallentamento
nel trend di crescita che ha caratterizzato a partire dei primi anni 2000 la partecipazione straniera
al sistema dell’istruzione piemontese.
L’incremento registrato nel 2010 ha riguardato tutti i livelli di scuola, ma la crescita è stata più
sostenuta nella scuola d’infanzia e secondaria di primo grado e meno intensa in quella primaria e
secondaria di secondo grado.
L’anno scolastico 2010/2011, inoltre, è stato l’anno in cui la Riforma Gelmini del II Ciclo (DPR
n.89/2009) ha preso avvio, manifestando i suoi effetti sul sistema scolastico piemontese nel suo
complesso (principalmente di natura organizzativa – a fronte della riduzione del personale
scolastico si è assistito ad un aumento del numero di allievi per classe per ciascuna sede scolastica).
Pertanto, l’andamento dei flussi e le consistenze degli stock devono essere interpretati tenendo in
considerazione questo importante elemento. Tra le novità introdotte, i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale regionali (IeFP), avviati in Piemonte in forma sperimentale nel
2002/2003, sono diventati ordinamentali: gli studenti in uscita dal Primo ciclo di istruzione
possono scegliere di assolvere l’obbligo di istruzione e poi quello formativo anche in questo tipo di
percorso che, nel 2010/2011, conta complessivamente 12.552 allievi. Quindi, sommando i 12.552
iscritti ai corsi IeFP ai 587.058 si osserva come il numero totale di studenti del sistema scolastico
piemontese ammontino a 599.610 unità.
Dai dati sugli indirizzi scolastici delle scuole superiori emerge che il 33% degli alunni frequenta
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istituti tecnici, un’altra quota del 33% licei (scientifici e classici), il 21% scuole professionali, mentre
i restanti frequentano licei umanistici di vario indirizzo (magistrali e artistici).
Per quanto concerne gli abbandoni scolastici la quota degli early school leavers (popolazione 18-24
anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o
svolge attività formative) si attesta, nel 2010, al 17,6% (contro il 18,8% raggiunto a livello medio
italiano . Anche se a partire dal 2004 (quando la quota era pari al 22,3%) vi è stato un
miglioramento, l’obiettivo Europa 2020 non può dirsi ancora raggiunto.
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 analisti e progettisti di
software, ingegneri energetici e meccanici, i contabili e le professioni assimilate, gli specialisti di
gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro, i disegnatori industriali e
professioni assimilate e gli ingegneri elettronici e in telecomunicazione.
Nell'anno accademico 2010/2011 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 98.723 iscritti, registrando un aumento rispetto
all’anno precedente. In crescita anche il numero di laureati che, nel 2010, registra 17.878 “nuovi
dottori”, contro i 16.733 dell’anno precedente; di questi, il 64% ha compiuto il percorso di
formazione presso l’Università degli Studi di Torino e poco meno del 27% presso il Politecnico. I
dati relativi agli immatricolati per la prima volta per l’a.a. 2010/2011 indicano, invece, una
riduzione delle iscrizioni agli Atenei piemontesi, che si assestano intorno alle 17.623 unità (-2,6%).
Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: oltre 64.000 studenti iscritti, più
di 800 docenti e quasi 700 ricercatori, 14 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 2010/2011 il Politecnico conta poco meno di 25mila iscritti, circa 500 docenti e quasi
350 ricercatori, 5 facoltà, una scuola di dottorato, 11 dipartimenti e una scuola di specializzazione.
L’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", presente in tre diverse città, conta più di
9.500 studenti iscritti, 8 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. 2010/2011 vanta 258 studenti iscritti.
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Sul territorio piemontese si sono inoltre sviluppati eccellenti centri di formazione postuniversitaria 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
Occupati per sesso: var. % sull'anno precedente
Anni 2008-2011

In base ai dati della Rilevazione
continua sulle forze lavoro Istat,
nel 2011 l’occupazione in
2,0%
Piemonte è aumentata: gli
occupati
ammontano
a
1,0%
1.867mila unità, circa 23mila
unità più rispetto al 2010 (pari
ad una variazione del +1,2%) ed
0,0%
2008
2009
2010
2011
operano prevalentemente nei
settori
dei
servizi
e
-1,0%
dell’industria.
La
crescita
tendenziale
dell’occupazione
-2,0%
dipende in particolar modo dal
Maschi
Femmine
Totale
sensibile
aumento
della
-3,0%
componente femminile (+2,7%,
oltre 21.500 unità in più) mentre
Fonte: Istat
si registra un incremento più
contenuto di quella maschile (+0,1%, pari, in valori assoluti, a +1,1 mila unità).
Nel 2011, il tasso di occupazione della popolazione in età 15-64 anni è stato pari al 64,3%, quasi
otto decimi di punto percentuale in più rispetto all’anno precedente, dato al di sopra della media
nazionale.
in migliaia

3,0%

Tra il 2010 ed il 2011 si segnalano, per quanto riguarda gli indicatori relativi alla componente
femminile, un incremento sia del
Ripartizione degli occupati per settore
tasso di attività (dato dal rapporto
Anno 2011
tra la forza lavoro e la popolazione
Agricoltura
in età lavorativa), sia del tasso di
3,2%
occupazione (dato dal rapporto tra
gli occupati e la popolazione in età
lavorativa). Per quanto riguarda il
Industria
tasso
di
disoccupazione,
si
33,7%
riscontra, invece, un lieve aumento
Servizi
63,1%
per le donne (mentre il tasso di
disoccupazione maschile registra,
invece, una lieve diminuzione);
rimane ancora elevato, inoltre, il
tasso di disoccupazione giovanile
Fonte: Istat
(sia femminile che maschile).
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E’ necessario, tuttavia, rilevare che a partire dai primi mesi del 2012, la fase recessiva che ha
investito il territorio nazionale e regionale in seguito all’acuirsi della crisi dei debiti sovrani
dell’area Euro ha provocato un deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro (che,
nonostante una dinamica positiva manifestata nel corso dell’anno, scontava ancora gli effetti della
crisi internazionale economica e finanziaria del 2008-2009). In particolare, nel I trimestre 2012 il
numero degli occupati piemontesi sconta una flessione su base annua dello 0,2% (-3.659 unità).
Sono i settori dei servizi, del commercio e attività di alloggio e ristorazione e degli altri servizi a
subire le contrazioni più elevate (ricordiamo, infatti, che rispetto alla precedente fase recessiva,
provocata dal crollo della domanda estera e in cui erano le attività manifatturiere, più orientate alle
esportazioni, a subire in misura maggiore gli impatti negativi della crisi, ora sono le attività
maggiormente orientate al mercato interno ad essere più colpite anche in virtù del fatto che siamo
di fronte ad una crisi della domanda interna). Parallelamente, si assiste ad un aumento del tasso di
disoccupazione totale che sale dal 7,8% del I trimestre del 2011 all’8,9% dello stesso periodo del
2012). Anche nel II trimestre 2012 l’occupazione ha sperimentato una nuova flessione (-0,3% sullo
stesso periodo dell’anno precedente) e, a differenza di quanto avveniva il trimestre precedente
sono le costruzioni a registrare il maggior aumento. In ulteriore aumento anche il tasso di
disoccupazione che sale al 9,2% (contro il 7,3% dello stesso trimestre dell’anno precedente).
Secondo le stime fornite dal sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero
del Lavoro, nel 2012, in Piemonte e Valle d’Aosta si assisterà a un nuovo calo dell’occupazione
dipendente, più accentuato rispetto a quello previsto per il 2011: a fronte di 44.340 nuove
assunzioni, sono, infatti, previste 57.670 uscite, per un saldo occupazionale pari a -13.330 unità,
corrispondente, in termini percentuali, a un calo del -1,4%. Il dato è superiore a quello medio
nazionale (-1,1%) e a quello atteso per il nord ovest
(-0,9%).
La contrazione complessiva attesa nel 2012 per l’occupazione dipendente di Piemonte e Valle
d’Aosta si contrappone alla dinamica espansiva del lavoro indipendente: a conclusione del 2011,
sono state 30.588 le nuove aziende nate in Piemonte, dato che porta a 467.671 lo stock di imprese
complessivamente registrate a fine dicembre 2011 presso il registro delle imprese delle camere di
commercio piemontesi.
Il calo dell’occupazione dipendente atteso per il 2012 è frutto di tassi di variazione negativi previsti
in tutti i settori di attività: nelle costruzioni (-3,5%), nei servizi (-1,4%) e, in misura più contenuta,
nell’industria in senso stretto (-0,9%). Disaggregando i dati per classe dimensionale di addetti si
osserva come, anche nel 2012, saranno le microimprese (con meno di 10 dipendenti) a scontare la
flessione occupazionale più intensa, con un tasso di variazione previsto del -2,7%.
Le figure professionali maggiormente richieste dalle imprese di Piemonte e Valle d’Aosta sono, tra
le professioni a più elevata qualificazione, i tecnici della vendita e della distribuzione, i contabili e
professioni assimilate, gli analisti e progettisti di software e gli ingegneri energetici e meccanici; tra
le altre, i commessi delle vendite al minuto, gli addetti alle immissione dati, gli addetti
all’assistenza personale, i camerieri e le professioni assimilate e gli addetti agli affari generali.

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
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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 2009, il
Piemonte registra 23.293 addetti in
R&S (5,2 ogni 1.000 abitanti) e si
aggiudica il primo posto, a pari
merito con il Lazio, tra le regioni
italiane per capacità innovativa
grazie ad una spesa in percentuale
del Pil pari a 1,8 punti percentuale
che rappresenta l’11,6% del totale
nazionale.
Nonostante
questo
ottimo risultato, appare comunque
ancora lontano, l’obiettivo del 3%
fissato dall’agenda di Lisbona (poi
riconfermato nel piano strategico
“Europa 2020”).

Capacità innovativa:
spesa sostenuta per attività di R&S in % del Pil
Anno 2009
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Piemonte

Nord-ovest

Italia

Fonte: Istat

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 (il 76% della spesa
complessiva in R&S) che in termini di capitale umano impiegato (il 70% degli addetti totali nella
R&S).
Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO
per milione di abitanti
Anni 2008-2010
2008

2009

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.
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Uno degli strumenti atti a misurare la fertilità
dell’innovazione è rappresentato dalla capacità
Fonte: Elaborazioni Unioncamre Piemonte su dati EPO (European Patent Office)
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 2010 è pari a 91,7, risultato decisamente superiore rispetto al dato
nazionale (65,2), ma ancora distante da quello delle regioni europee più innovative e in
diminuzione rispetto all’anno
Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche
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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 2009 il dato piemontese è stato pari a 14,7 laureati in materie scientifiche e
tecnologiche ogni mille abitanti in età 20-29 anni (contro i 13,7 del 2007 e i 14,0 del 2008), risultato
superiore al dato medio italiano che si attesta al 12,2 e lievemente migliore rispetto a quello medio
dell’UE 27 (pari al 14,4).

L’interscambio commerciale con l’estero
Nel 2011 le esportazioni
piemontesi, dopo la ripresa
del 2010 (+16,0% su base
40.000
annua), sono continuate a
crescere, facendo registrare
35.000
un buon +11,8% rispetto al
30.000
dato dell’anno 2010 e
passando dai 34,5 miliardi di
25.000
euro ai 38,5 dell’anno 2011.
20.000
La variazione positiva è
superiore a quella delle altre
15.000
import
export
regioni del Nord Ovest
10.000
2000
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2003
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2008
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2011
(+11,2%) e a quella nazionale
(+11,4%). Il Piemonte si
Fonte: Istat
conferma in ogni caso quarta
regione in Italia per esportazioni, con una quota del 10,3%, alle spalle di Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna. Nel 2011 il valore delle importazioni piemontesi di merci ha raggiunto i 29,0
miliardi di euro, il 9,6% in più rispetto al 2010. Il saldo della bilancia commerciale piemontese
rimane, pertanto, attivo per 9,6 miliardi di euro, in crescita rispetto al valore del 2010 (8,0 miliardi
di euro).
milioni di euro

Import-Export
Anni 2000-2011

E’ necessario, inoltre, rilevare che, il valore delle vendite piemontesi all’estero è tornato in linea con
quello pre-crisi (2008), anche se ancora lontano dal picco massimo raggiunto nel 2007 (29,3 miliardi
di euro).
Per quanto riguarda i mercati di sbocco delle merci piemontesi, il bacino dell’Ue-27 continua ad
attrarre il 62% delle esportazioni regionali, contro il 38% delle vendite piemontesi dirette ai partner
extra Ue-27. Entrambe le zone di destinazione hanno registrato variazioni positive per il 2011: più
importante la crescita verso i Paesi extraeuropei (+15,2%), seguita da quella registrata per i Paesi
europei (+9,8%).
Valutando le singole performance trimestrali si osserva come alle variazioni del +16,8% e +13,0%
registrate rispettivamente nel I e nel II trimestre dell’anno, abbia fatto seguito quella del +11,3%
registrata nel periodo luglio-settembre e quella del +7,0% nell’ultimo trimestre dell’anno. Il trend
positivo, sebbene in rallentamento, è proseguito anche nel corso dei primi tre mesi del 2012 dove
l’export ha fatto registrare una variazione positiva del +5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
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precedente.
Tra i partner comunitari, sostenuta è la crescita dell’export verso la Germania (+13,4%), la Francia
(+10,9%) e la Spagna (+4,8%), rispettivamente il primo, il secondo e il terzo mercato di sbocco delle
merci piemontesi (da notare che la Germania è diventato per la prima volta in dieci anni il primo
partner commerciale del Piemonte). 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 +38,5% e +13,1%. Infine si segnala la buona performance delle esportazioni dirette
verso la Cina (+9,5%) e la Russia (+21,4%).
Nel 2011 la crescita dell’export piemontese non ha riguardato tutti i principali comparti: Il settore
dei mezzi di trasporto, che genera il 21,7% delle esportazioni complessive, ha registrato, infatti,
una lieve flessione
(-0,9%), risultato della diminuzione dell’export di autoveicoli (-7,0%), solo
parzialmente compensata dalla crescita delle vendite all’estero di componenti auto veicolari
(+4,8%). Secondo comparto per quota detenuta sull’export totale, la meccanica ha incrementato il
valore delle merci vendute all’estero del +15,9% rispetto al 2010. Particolarmente brillante è
risultata la performance del settore dei metalli e prodotti in metallo (quarto per importanza
rivestita sulle esportazioni complessive), che ha registrato un aumento del 22,7%. Superiori alla
media regionale anche gli incrementi registrati per i comparti alimentare (+12,1%) e del tessileabbigliamento (+14,8%).

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 (tra cui si annoverano
la dotazione infrastrutturale e un mercato del lavoro specializzato).
In base ai dati della Banca d’Italia, nel 2010 gli investimenti diretti esteri delle imprese piemontesi,
considerati al netto dei disinvestimenti, hanno raggiunto un ammontare pari a 49,5 milioni di euro;
positivi anche i dati a proposito degli IDE netti dall’estero, che raggiungono quota 985,6 milioni di
euro. 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 17 miliardi di euro. Si ricorda che a partire dal 2010 i dati
relativi agli IDE sono raccolti tramite un’indagine campionaria, mentre negli anni precedenti i dati
venivano rilevati tramite la comunicazione valutaria statistica effettuata dagli operatori economici
residenti non bancari. Pertanto, i dati del 2010 non sono più confrontabili con i dati degli anni
precedenti.

Import-export di servizi
Nel 2011 le esportazioni italiane di servizi commerciali (comprensive della componente dei
trasporti) ammontano a 76,7 miliardi di euro, contro un valore delle importazioni pari a 83,7
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miliardi; il saldo negativo risulta, pertanto, pari a circa 7 miliardi di euro. Il Piemonte si colloca al
terzo posto tra le regioni esportatrici, dopo Lombardia e Lazio con una quota del 10,4%.
I crediti piemontesi verso l’estero per la vendita di servizi (al netto della componente dei trasporti,
non ripartibile a livello regionale) ammontano a 6.843 milioni di euro, mentre gli acquisti
dall’estero risultano pari a 6.394 milioni di euro. Il saldo appare dunque positivo per un importo
pari a 449 milioni di euro. Si tratta di un dato particolarmente positivo dal momento che, per la
prima volta in 12 anni, la bilancia dell’interscambio con l’estero dei servizi piemontesi si
caratterizza per un avanzo.
Si ricorda che la Banca d’Italia ha introdotto un nuovo sistema di rilevazione e compilazione della
bilancia dei pagamenti dell’Italia. In particolare, per quanto attiene lo scambio di servizi tra l’Italia
e l’estero, i dati sono tratti dalle apposite rilevazioni campionarie della Banca d’Italia.

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. Dopo la ripresa avviata nel 2010 a livello nazionale, nel 2011, il
numero delle imprese si è mostrato ancora in crescita: i dati, al netto delle cessazioni d’ufficio,
evidenziano un tasso di crescita pari al 0,82%. 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 della
Variazione di stock delle imprese per settore di attività economica
Anno 2011
Non cla ssifica te
Altri servizi
Turismo
Commercio
Costruzioni
Industria in senso stretto
Agricoltura
-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

massa sufficiente per investire efficaci risorse in R&S o pianificare strategie di
internazionalizzazione, scontando così un deficit competitivo sul mercato mondiale. E’ da rilevare,
inoltre, che, nonostante le difficoltà manifestatasi in Italia a partire soprattutto dal secondo
semestre del 2011, il tessuto imprenditoriale nazionale così come quello regionale ha rinnovato la
propria vitalità, sebbene ad un ritmo inferiore rispetto a quello realizzato nel 2010.
A fine 2011, in Piemonte operavano 467.671 imprese, di cui il 29,6% nel settore del commercio e del
turismo, il 25,8% nei servizi, il 16,3% e il 10,5% rispettivamente nei settori delle costruzioni e
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dell’industria. Nel 2011, il tasso di crescita delle imprese piemontesi è stato positivo, seppur di
poco (+0,18%), come conseguenza di un tasso di natalità pari a 6,5% ed un tasso di mortalità (al
netto delle cessazioni d’ufficio) pari a 6,4%. Dall’analisi per forma giuridica, si nota come siano
soltanto le società di capitale e le altre forme giuridiche (vale a dire una classe di natura giuridica
in cui sono comprese, tra le altre, le cooperative e i consorzi) a concretizzare tassi di crescita
positivi pari, rispettivamente, a +2,49% e +2,33%.
Buoni risultati sono stati ottenuti dai settori del turismo e degli altri servizi, per i quali gli stock
delle imprese registrate aumentano rispettivamente del 2,4%, dello 0,7% rispetto al 2010, mentre
sono negative le variazioni di tutti gli altri comparti, in particolare dell’agricoltura (-2,6%),
dell’industria in senso stretto (-0,8%) e del commercio (-0,7%).
Al 30 giugno 2012 si sono iscritte 7.752 imprese e cessate 5.548 (al netto delle cessazioni d’ufficio); il
saldo è stato, pertanto, positivo, con la nascita di 2.204 imprese tra aprile e giugno 2012, portando a
quota 464.240 lo stock di imprese complessivamente registrate presso il registro delle imprese delle
camere di commercio piemontesi.

Turismo
Nel 2011 le presenze (arrivi x pernottamenti) nelle strutture turistiche piemontesi hanno superato
la quota dei 12,8 milioni, per una crescita del +3,9% rispetto all’anno precedente. Tra queste, oltre
8,4 milioni sono da attribuire a turisti italiani, mentre le presenze dei turisti stranieri toccano quota
4,4 milioni rilevando un incremento del 4,6% (superiore rispetto a quello registrato dalla
componente italiana che risulta pari a +3,5%). Anche tra gli arrivi si registra un trend di crescita
positivo che, nel 2011, tocca +3,9% rispetto all’anno precedente con un numero di arrivi che supera
i 4,2 milioni. Stabile rispetto all’anno 2010 il tempo medio di permanenza che si attesta sui 3 giorni.
In aumento gli italiani, nel 2011 che hanno visitano il Piemonte: 2.932.204 gli arrivi e 8.425.074 le
presenze, rispettivamente +3,0% e +3,5% rispetto al 2010, per un tempo medio di permanenza di
2,9 giorni.

Presenze
Anno 2011

Arrivi
Anno 2011
Presenze
complessive
12.845.074

Stranieri
34%

Arrivi
complessivi
4.247.695

Stranieri
31%

Italiani
66%

Italiani
69%

Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale

Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale

Gli arrivi dei turisti stranieri, invece, sono saliti a 1,3 milioni, mentre le presenze sono salite a 4,4
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 olandesi, seguiti dai francesi; tra i turisti extra-europei,
i più interessati al territorio piemontese sono gli svizzeri, che nel 2011 rappresentano poco meno
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del 3% delle presenze.
Al primo posto come area di attrazione turistica si trova Torino con la sua provincia che nel 2011
ha registrato la presenza di quasi 6 milioni di turisti. Dopo il boom di visitatori nel periodo
Olimpico e successivo e naturale calo, la presenza di turisti è tornata a crescere: +3,1% rispetto al
2010 (grazie agli eventi collegati ai festeggiamenti del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e agli
andamenti positivi degli ingressi alle mostre “Esperienza Italia” e ai musei metropolitani)
mantenendo una rilevante quota sul totale regionale (46,4%). La provincia del VCO, con il
Distretto dei Laghi, mantiene la seconda posizione, con il 26,4% delle presenze, in aumento del
5,7% rispetto all’anno precedente. Nettamente staccati, seguono nella graduatoria Cuneo (ATL di
Cuneo e ATL Langhe e Roero – quest’ultima nel 2011 ha sperimentato un’ottima performance,
registrando un incremento del 15,3%) e Alessandria, con un peso sul Piemonte rispettivamente del
12,6% e del 5,5%. 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 2011 fa segnare una buona crescita di
presenze straniere rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda la capacità ricettiva del Piemonte, tra il 2010 e il 201 sono aumentati del 3,1%
gli esercizi ricettivi, salendo dai 183.678 nel 2010 ai 185.754 nel 2011 ; in aumento anche i posti letto
(+1,1%). In ogni caso, appare forte la struttura alberghiera ed extra-alberghiera della nostra
regione.
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 2011
sono 29 le banche con sede legale in Piemonte, mentre si contano complessivamente 2.709 sportelli.
Il valore registrato nel 2011 appare quindi leggermente in aumento rispetto a quello del 2010, anno
in cui il numero di sportelli presenti sul territorio era complessivamente pari a 2.696.
L’articolazione 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
Impieghi bancari
Variazione % 31 dicembre 2011/ 30 giugno 2011
sportelli bancari sul
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
territorio, si fanno strada
Alessandria
0,4%
anche nuove modalità di
Asti
0,2%
rapporto fra clientela e
Biella
-3,3%
banca; i più diffusi sono
l’home
e
corporate
Cuneo
-0,4%
banking, che comprende
Novara
-1,6%
i servizi forniti via
Torino
-0,3%
internet sia alle famiglie
Verbano C.O.
-2,1%
che alle imprese e il
Vercelli
-0,9%
phone banking.
Piemonte
-0,6%
Nel
2011
l’home
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia
banking per i servizi alle
famiglie ha raggiunto a livello regionale poco più di 1,6 milioni di clienti, mentre il phone banking
scende rispetto agli anni precedenti attestandosi quasi a quota 716mila clienti. Infine, in calo anche
il corporate banking per i servizi a enti ed imprese che, nel 2011, coinvolge meno di 170mila utenti.
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Il maggior numero di clienti si
Finanziamenti oltre il breve termine
trova in provincia di Torino, con
per destinazione economica
oltre 954mila di servizi resi di
Anno 2011
home banking, più di 88mila di
corporate banking e poco meno
Altre destinazioni
43%
di 352mila di phone banking.
Investimenti in
A partire da giugno 2011,
costruzioni
11%
l’insieme
delle
banche
comprende anche la Cassa
Acquisto di
Depositi e Prestiti, pertanto i
Investimenti in
immobili
dati relativi al nuovo aggregato
macchine,
35%
attrezzature, mezzi
non sono più confrontabili con
di trasporto e
prodotti vari
quelli dei periodi antecedenti.
11%
Quindi, è possibile effettuare
un’analisi dinamica soltanto per
il periodo giugno-dicembre 2011. La dinamica degli impieghi piemontesi appare negativa, a
testimonianza del ruolo svolto dalla stretta creditizia che ha caratterizzato, in seguito alla crisi dei
debiti sovrani e alle turbolenze sui mercati finanziari, l’ultimo semestre del 2011. Sulla base delle
statistiche elaborate dalla Banca d’Italia, infatti, a fine dicembre 2011 gli impieghi in Piemonte
ammontano a 119.547 milioni di euro, contro i 120.222 del giugno 2011. La flessione regionale
complessiva è stata dello 0,6% e nelle diverse province ha assunto intensità differenti
(particolarmente accentuata nelle province di Biella e Verbano Cusio Ossola, mentre Alessandria e
Asti hanno registrato un incremento).
La categoria degli impieghi è però eterogenea e comprende fattispecie diverse fra loro.
L’andamento complessivo del credito tra giugno 2011 e dicembre 2011 è scaturito da una crescita
su base semestrale dei prestiti alle famiglie consumatrici (ad esempio per mutui immobiliari) a
fronte di una flessione del credito alle società finanziarie e assicurative (-3,5% a fine 2011), a quelle
non finanziarie (-1,8%) e alle amministrazioni pubbliche (-0,6%).
Per quanto riguarda i finanziamenti oltre il breve termine, nel 2011 ammontano a 80.877 milioni di
euro, l’1,6% in più rispetto al valore registrato nel 2010. Vengono destinati per il 35% all’acquisto di
immobili, per l’11% alle costruzioni, per u-n’altra quota dell’11% alle macchine, attrezzature, mezzi
di trasporto e prodotti vari, e per il restante 43% ad altre destinazioni.
Indici di bilancio
Il 2010 è stato l’anno della lieve ripresa, sostenuta oltre che dall’aumento straordinario delle
esportazioni anche da massicce politiche fiscali e monetarie che hanno evitato il collasso
dell’economia mondiale. Anche per il territorio piemontese, il commercio con l’estero è stato il
motore di traino del graduale processo di ripresa e che ha favorito la formazione di utili da parte
delle società di capitale con sede legale in Piemonte, anche se in misura minore rispetto a quanto
avveniva prima della crisi economica e finanziaria del 2008-2009.
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 2010, risulta per lo più in linea
con quella complessiva nazionale (indice di liquidità pari a 0,87).
Le aziende piemontesi appaiono, inoltre, meno dipendenti da finanziatori esterni rispetto
all’insieme di quelle italiane, per cui il calcolo dell’indice di indipendenza finanziaria ha fornito un
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valore pari a al 34,68% contro il 41,09% di quelle piemontesi. Il tessuto economico regionale risulta,
però, meno efficiente per quanto riguarda la produzione rispetto all’insieme delle aziende
nazionali, misurata da un valore aggiunto pro-capite pari a 69,22 migliaia di euro pro-capite, a
fronte dei 78,22 del sistema Italia valutato nel suo complesso. Anche sul fronte della redditività,
infine, l’aggregato delle società piemontesi registra una performance lievemente meno brillante del
rispettivo nazionale, registrando valori della redditività lorda delle vendite (EBITDA/vendite),
della redditività del capitale investito (ROA) e del Return on equity (ROE) inferiori rispetto a quelli
calcolati per l’insieme degli aggregati regionali.
Indici, Anno 2010
Numero bilanci aggregati
Numero bilanci aggregati
Indici patrimoniali e finanziari
Indice di liquidità
Indice di indipendenza finanziaria (%)
Indici di Produttività
Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.)
Indici di Redditività
ROE (%)
ROA (%)
EBITDA/vendite (%)
Indici di Innovazione
Spese in ricerca/Fatturato (%)
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Totale
Piemonte
settori
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settori
Italia
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7.055

1.123

18.009

41.067

650.945

0,86
39,85

0,78
31,31

0,61
26,72

0,85
30,68

0,49
30,34

1,17
55,80

0,87
41,09

0,89
34,68

54,08

73,30

89,38

55,30

43,15

65,65

69,22

78,22

3,58
-0,07
3,92

3,45
2,11
6,59

2,76
2,05
8,32

0,81
2,17
3,70

10,01
1,09
7,55

2,55
0,60
7,97

2,84
1,47
6,37

3,72
2,20
7,64

0,10

5,70

0,09

0,29

1,27

6,94

4,45

2,85

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati AIDA- Bureau van Dijk

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, soltanto il settore dei servizi presenta un valore dell’indice superiore a quello regionale a
testimonianza di una migliore gestione finanziaria (che può essere ritenuta più che soddisfacente)
rispetto agli altri comparti.
Da un punto di vista finanziario, poi, le aziende piemontesi finanziano con mezzi propri, in media,
il 41,09% dell’attività; in questo caso si rilevano valori dell’indice superiori alla media regionale per
il comparto dei servizi (55,80%), mentre le società di capitale degli altri settori dipendono
maggiormente dall’utilizzo di fonti esterne per il finanziamento delle proprie attività.
Per quanto concerne la produttività, il valore aggiunto pro-capite registrato in Piemonte nel 2010 si
attesta a 69,22 migliaia di euro per addetto: sono i comparti delle costruzioni e dell’industria in
senso stretto a manifestare i più elevati valori dell’indice di produttività, pari rispettivamente a
89,38 e a 73,30 migliaia di euro per addetto.
Quanto agli indici di redditività, nel 2010 il ROE, che indica la redditività complessiva dei mezzi
propri, classica misura di performance aziendale, si attesta in Piemonte al 2,84%, manifestando
valori superiori per il comparto del turismo, dell’agricoltura, dell’industria in senso stretto.
Analogamente, l’indice ROA, che determina la redditività dei mezzi investiti in azienda, e presenta
a livello complessivo regionale un valore pari all’1,47%, manifesta un valore negativo soltanto nel
comparto dell’agricoltura. Il rapporto tra l’EBITDA e il fatturato delle vendite, infine, che indica la
redditività lorda delle vendite, si attesta al 6,37%: la redditività lorda delle vendite appare più
elevata per il comparto dei servizi, del turismo, per quello delle costruzioni e dell’industria in
senso stretto.
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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.
La congiuntura industriale
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
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L’introduzione delle modifiche metodologiche apportate a partire dal I trimestre 2011 fa sì che i risultati delle successive
rilevazioni non siano statisticamente confrontabili con quelle antecedenti.
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

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 è proseguita anche nei trimestri successivi facendo registrare per il III e il IV trimestre
dell’anno una variazione positiva pari al 6,8%, che si è riconfermata anche nel periodo gennaiomarzo del 2011. A partire dal II trimestre 2011, invece, la crescita è rallentata, dove la variazione
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si attesta al +4,8%. Nel III trimestre 2011 la ripresa
del tessuto manifatturiero piemontese ha subito un nuovo rallentamento, coerentemente con un
clima di incertezza che ha cominciato a diffondersi nel contesto internazionale e nazionale, per poi
arrestarsi nel periodo settembre-dicembre 2011, quando la produzione industriale ha subito un
calo dello 0,4%.
La performance del tessuto manifatturiero regionale, nella media dell’anno 2011 si è attestata
pertanto al +3,5% ed è stata ancora una volta sostenuta dall’andamento degli ordinativi esteri.
Infatti, a fronte di una dinamica positiva sperimentata dagli ordini provenienti dal mercato estero
nell’arco di tutto l’anno (+11,5% nel I trimestre 2011, +16,6% nel II trimestre e, +5,1% tra luglio e
settembre 2011 e soltanto +0,3% nell’ultimo trimestre del 2011), si è contrapposto un andamento
meno brillante degli ordinativi provenienti dal mercato domestico: dopo le variazioni positive
dell’8,2%, del 2,2% e dello 0,9% nei primi tre trimestri, a partire dal IV trimestre i nuovi ordinativi
mettono a segno una variazione negativa (-1,8%).
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Anche il 2012 è iniziato all’insegna di una serie di risultati negativi, riflettendo il clima di profonda
preoccupazione in cui operano le imprese a causa della perdurante fase recessiva iniziata negli
ultimi mesi del 2011. Alla flessione della produzione industriale realizzata nel I trimestre del 2012
(-3,6% rispetto al I trimestre 2011), ha fatto seguito un’ulteriore contrazione nel II trimestre 2012 (5,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente). La performance del tessuto imprenditoriale
piemontese trae origine dalle contrazioni sperimentate da tutti i settori e, in particolare dalle
industrie della chimica, gomma e plastica (-9,5%), dalle industrie del legno e del mobile (-7,8%),
dalle industrie elettriche ed elettroniche (-7,1%), da quelle dei mezzi di trasporto (-6,9%) e delle
industrie tessili e dell’abbigliamento (-3,5%). Le industrie meccaniche, invece, sperimentano il
decremento dell’output prodotto minore (-1,0%).

La produzione industriale per settori
Variazione % II trimestre 2012/II trimestre 2011
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Fonte: Unioncamere Piemonte, 163 a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

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
Piemonte.
Il 2011 è stato per i paesi periferici dell’area Euro l’anno della crisi dei debiti sovrani che, per alcuni
di essi (i paesi periferici) si è trasformata in una crisi dell’economia reale (a partire dagli ultimi
mesi del 2011 si è assistito ad una nuova fase recessiva, provocata dal crollo della domanda
interna, la cui dinamica era da tempo debole e che ha visto aumentare, in poco tempo, il numero
delle persone in cerca di occupazione).
La ripresa dell’attività economica ha, quindi, subito un forte rallentamento e le previsioni di
Prometeia per l’anno in corso attendono comunque una crescita, sebbene inferiore rispetto a quella
19

dello scorso anno: il commercio mondiale, infatti, è decelerato, così’ come l’economia dei principali
Paesi emergenti (il motore di traino dell’attività internazionale) sta crescendo a ritmi decisamente
inferiori rispetto a quelli del passato
A livello regionale, il PIL concretizzerà una contrazione del 2,0% nel 2012, dopo il lieve aumento
(+0,5%) concretizzato nel 2011. La flessione del Pil deriverà da quella del valore aggiunto di tutti i
settori (industria in senso stretto e costruzioni in primis), ad eccezione di quello agricolo. Il clima
negativo che ha coinvolto anche gli operatori economici piemontesi interesserà la domanda interna
prevista in calo, nel 2012, del -3,6% (in tutte e sue le componenti e particolarmente accentuata per
quanto concerne gli investimenti fissi lordi e i consumi delle famiglie) e che tornerà a crescere a
ritmi compresi tra il +0,6% e il +1,3% soltanto nel periodo 2014-2015. Sul fronte delle esportazioni,
invece, ci si attende un trend positivo, anche se l’andamento positivo non toccherà i livelli del 2010:
+2,0% la variazione che si prospetta nel 2012, tasso che si manterrà positivo anche per i successivi 3
anni e che salirà su livello superiori al 3,5% solo a partire dal 2015.
Al contrario, sul fronte dell’occupazione non si registrano segnali positivi: secondo Prometeia, per
l’anno in corso, il tasso di disoccupazione toccherà il 9,1%, ma crescerà nel biennio successivo
toccando nel 2013 il 10,1% nel 2015 il 9,8%.
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2) Analisi del contesto esterno istituzionale regionale
Indice
a) Programma Pluriennale di intervento per le Attività Produttive Periodo 2011/2015 D.G.R. n. 36
–2237 del 22/06/2011 modificata don DGR n.34 -2830 del 07/11/2011(presentato a novembre
2011)
b) “Fondo di reindustrializzazione” Misura 2.4 del Programma 2011/2015 per le attività
produttive. Approvazione scheda misura. D.G.R. 28 novembre 2011, n.119-3021.
c) Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte firmato da Regione Piemonte e
Sistema camerale piemontese il 17 febbraio 2012
d) Piano Giovani 2011/2013 Misura 2 “Imprenditori per i giovani sul territorio”. Approvazione
delle modalità di attuazione e apertura bando Sostegno finanziario a favore di “Imprenditori per i
giovani sul territorio D.D. n.74 del 23 febbraio 2012
e) Bando per favorire l’accesso al credito per la partecipazione alle manifestazioni internazionali da
parte delle piccole imprese piemontesi Approvato con Delibera della Giunta Unioncamere
Piemonte n. 32 del 27 aprile 2012 (attivo dal 23 luglio 2012)
f) Sospensione dei mutui per le pmi (la Regione Piemonte, nel mese di maggio 2012, ha aderito
all’accordo sottoscritto dai Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, dall’ABI e dalle
associazioni imprenditoriali lo scorso 28 febbraio 2012)
g) Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a
rischio di chiusura Approvazione delle modalità di attuazione e apertura bando D.D. n. 212 del 25
maggio 2012
h) Bando “Progetti innovativi di Creatività Digitale ideati da giovani” (microimprese, liberi
professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ditte individuali) approvato con D.D. n. 102
del 29 maggio 2012
i) Interventi straordinari per favorire l’accesso al credito e sostenere gli investimenti delle PMI
mediante l’utilizzo coordinato di fondi BEI, Cassa Depositi e Prestiti e strumenti regionali D.G.R.
n. 15-4171 del 23 luglio 2012
l) Programma pluriennale per le Attività Produttive 2011/2015 (nell’ambito della l.r. 34/04) –
Misura 1.4: Bando “Cluster, Reti e Aggregazioni d’Imprese”, D.D. n. 342 del 27 luglio 2012
m) Fondo Smobilizzo Crediti POR FESR 2007/2013 –Asse I –Attività I.4.1. L.R. 34/2004 –Asse 6 –
Misura ANT 2. Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti
locali del Piemonte riaperto a decorrere dal 20/08/2012 D.D. n. 357 del 7 agosto 2012
n) Titolo IV Artt. 17-18 Decreto legge n. 95/2012, convertito con la legge di conversione 7 agosto
2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi cittadini – nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”, GU n. 189 del 14-8-2012 – Suppl. Ordinario n. 173
a) Programma Pluriennale di intervento per le Attività Produttive Periodo 2011/2015 D.G.R. n. 36
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–2237 del 22/06/2011 modificata con DGR n.34 -2830 del 07/11/2011(presentato a novembre 2011)
La legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 (“Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”)
prevede (art. 6, c. 1) che la Giunta regionale adotti – quale strumento di programmazione della
politica industriale di competenza regionale – un “Programma pluriennale”. Il Programma si
pone come strumento di attuazione degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive
formulati dagli organi politici della Regione nei documenti di programmazione strategica.
Per la costruzione del Programma Pluriennale si assumono a riferimento tre esigenze
fondamentali:
 la coerenza ed il raccordo del Programma rispetto agli orientamenti ed agli indirizzi
strategici formulati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione;
 l’integrazione delle politiche enunciate nel Programma con le altre politiche settoriali
regionali, segnatamente nei campi della ricerca, della tutela ambientale e dell’energia;
 il coinvolgimento, nella definizione degli obiettivi e dei contenuti del Programma, degli
attori dello sviluppo economico regionale e dei soggetti esponenziali delle realtà
territoriali, regionali e locali (in fase di programmazione, mediante il coinvolgimento delle
rappresentanze delle associazioni imprenditoriali; nella fase di definizione dei contenuti
puntuali dei singoli strumenti di intervento, mediante appositi tavoli tecnici – anche
informali – da costituire in relazione allo specifico strumento cui partecipano funzionari
delle associazioni imprenditoriali).
Il Programma 2011/2015 ,ovviamente, tiene conto degli esiti e delle risultanze del precedente
Programma 2006/2010Se adeguatamente strutturato, il Programma 2011/2015 basato sulla l.r. n.
34/2004 potrà assumere un ruolo sinergico sia rispetto al Programma operativo
2007/2013(P.O.R.) in atto,finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (obiettivo
‘Competitività ed occupazione’), sia rispetto al Programma operativo che troverà fondamento e
finanziamento nell’ambito della futura politica comunitaria di coesione: nel senso che il
Programma ex l.r. 34 può integrare le risorse del POR 2007/2013 ove ciò fosse necessario a
garantire una massa critica di flussi finanziari verso gli obiettivi programmati; può altresì porsi
come precursore di una serie di interventi che saranno posti in atto nella futura programmazione
dei Fondi strutturali; può,infine, finanziare quegli interventi che – pur concorrendo alla
competitività del sistema produttivo piemontese – non risultassero ammissibili al
cofinanziamento (attuale o futuro) dei Fondi strutturali.
Il precedente programma pluriennale aveva inizialmente una valenza triennale (poi prorogata di
un ulteriore biennio) :il triennio si è rivelato un arco temporale di riferimento inadeguato ,a causa
dei tempi necessari per una serie di adempimenti formali necessari alla piena vigenza del
Programma e per l’elaborazione delle diverse ‘misure’ di intervento. Si è optato quindi per il
“quinquennio” quale arco temporale di riferimento del nuovo Programma; un arco temporale di 5
anni costituisce,infatti, un riferimento adeguato sia perché consente di dare avvio alla totalità
delle misure programmate sia perché consente di disporre di risorse e strumenti di politica
industriale nell’arco di tempo in cui si chiude un ciclo di programmazione dei Fondi strutturali e
si apre quello successivo, sia perché coerente con l’arco temporale di riferimento delle ‘lineeguida’ del Piano per la competitività 2011/2015.
Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli indirizzi strategici di riferimento (da cui sono
stati individuati successivamente le tre priorità strategiche sulle quali il Programma è stato
impostato), gli obiettivi specifici del Programma e gli Assi e le Misure proposti per il quinquennio
2011/2015.
22

Indirizzi strategici di riferimento
La individuazione degli obiettivi sui quali impostare il Programma pluriennale 2011/2015 per le
attività produttive e la successiva costruzione delle misure e degli strumenti di intervento che ne
costituiranno il contenuto operativo, sono fondati sugli orientamenti strategici espressi a livello
comunitario, nazionale e regionale, tenendo al contempo conto di quella che è la situazione
attuale dell’economia piemontese sulla quale tali strategie devono essere calate concretamente.
Nella declinazione degli obiettivi e delle priorità che sarà operata nei successivi paragrafi si sono
dunque assunti a riferimento,in modo particolare:




la Comunicazione della Commissione Europea: “Europa 2020 - Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva”;
Il ‘programma di governo’ della giunta regionale,presentato al Consiglio regionale (nel
maggio 2010);
Le ‘Linee – guida’ del Piano per la competitività 2011/2015.

Da tali riferimenti ,si sono ricavate le tre priorità strategiche sulle quali si intende impostare il
Programma:
 sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
 promuovere un’economia più competitiva ma al contempo più efficiente sotto il profilo delle risorse e
maggiormente presente nel promettente campo delle tecnologie pulite;
 promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione
economica ,sociale e territoriale.
Gli obiettivi specifici del Programma
Sulla base delle priorità strategiche sopra enunciate e con riferimento alla realtà produttiva
(attuale e di prospettiva) piemontese,sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici del
Programma che costituiscono il riferimento per la successiva definizione degli strumenti di
intervento(misure):










investire nella conoscenza e nell’innovazione;
rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo
piemontese;
agevolare la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese ed il loro accesso al
mercato dei capitali, con speciale riferimento alle imprese di recente generazione e ad
elevata intensità tecnologica;
mantenere una forte connotazione industriale del sistema economico produttivo
piemontese agevolando, al contempo, un processo di necessaria diversificazione,specie
verso il settore delle ‘tecnologie pulite’;
sostenere l’aggregazione di imprese di diversi settori produttivi che portino alla
costituzione (anche temporanea) di forme di cooperazione finalizzate allo sviluppo
congiunto di nuove applicazioni, assecondando e stimolando la logica di ‘filiera
produttiva’;
supportare e coinvolgere anche i settori produttivi tradizionali e più ‘maturi’ - ora più
esposti alla crisi - nel più ampio progetto di riconversione,innovazione e recupero della
competitività.
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Gli Assi e le Misure proposti per il quinquennio 2011-2015
Criteri per la individuazione e definizione delle misure di intervento
La costruzione delle misure, sia nella fase di elaborazione del presente Programma che nelle fasi
successive, è subordinata ai seguenti principi e criteri direttivi:












concentrazione delle risorse su un ridotto numero di assi tematici e di misure;
individuazione delle imprese quale target di elezione delle misure attivate nell’ambito del
Programma;
netta prevalenza di interventi destinati ad obiettivi orizzontali (ricerca e sviluppo,
trasferimento tecnologico, ecosostenibilità);
risorse consistenti a beneficio di misure che supportino le aggregazioni fra imprese e gli
altri attori che possono concorrere al rilancio della competitività del sistema produttivo
piemontese;
obbligo di cofinanziamento a carico del beneficiario dell’ intervento regionale a garanzia
della sua corresponsabilizzazione;
obbligo per le imprese beneficiarie di non trasferire( per un adeguato numero di anni)15 al
di fuori del Piemonte l’insediamento produttivo che ha beneficiato dell’agevolazione;
proporzionalità dell’intervento regionale in rapporto alle inefficienze del mercato e alla
disponibilità di risorse da parte del beneficiario
sussidiarietà. ovverosia limitazione dell’intervento regionale ai casi in cui il livello
regionale sia effettivamente il più idoneo a supportare iniziative locali, regionali, sovra o
inter–regionali;
addizionalità, intesa come idoneità dell’intervento regionale a mobilitare ed integrare altre
risorse pubbliche o private senza effetto di mera sostituzione di risorse già impegnate o
,comunque,già dedicate.

Un buon numero di misure ,pienamente coerenti con gli obiettivi ed i criteri ispiratori del
presente Programma ,risultano già delineate nelle ‘Linee guida’ del ‘Piano per la competitività
2011/2015’ e come tali trovano immediata trasposizione nel presente Programma (in quanto
idonee a supportare lo sviluppo delle piccole imprese).
Riserva di risorse a favore dei giovani
In riferimento a quelle misure per le quali ciò sia praticabile, la giunta - in sede di definizione dei
contenuti essenziali di ciascuna misura - riserverà una parte della dotazione finanziaria assegnata
alla misura a favore di imprese costituite da giovani di età non superiore a 35 anni.
Assi e Misure
Asse 1 – Competitività delle imprese
La ricerca,l’innovazione, la valorizzazione e la protezione degli ‘intangibili’ sono gli elementi che
informano tale Asse. Nell’ambito dell’Asse, si prevedono le seguenti misure:
Misura 1.1 Piattaforme tecnologiche
La misura si propone di finanziare pochi ma selezionati macroprogetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale afferenti ambiti tematici di prospettiva,ben definiti e circoscritti,
relativamente ai quali siano presenti in Piemonte leader tecnologici,competenze qualificate
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nell’ambito del sistema produttivo e delle Università ed un significativo numero di piccole e
medie imprese che possano essere aggregate alla piattaforma e coinvolte nella realizzazione dei
progetti. La misura si presta particolarmente (ed opportunamente) al finanziamento di progetti di
grande dimensione che prevedano anche la compartecipazione di sistemi produttivi e di ricerca
extra regionali (progetti nazionali, progetti interregionali,progetti europei) operativi in settori e
domini tecnologici di comune interesse e rilevanza. Le singole piattaforme dovranno essere
adeguatamente focalizzate – mediante la predisposizione di una proposta di agenda di ricerca
condivisa su specifiche aree tematiche – in cooperazione fra le istituzioni, gli atenei ed i centri di
ricerca,i grandi player industriali radicati sul territorio piemontese,le associazioni rappresentative
delle piccole e medie imprese Prioritarie (dunque attivabili nel breve periodo) le piattaforme
‘Aerospazio’, ‘Smart & clean automotive’ , ‘Smart & clean manifacturing’.
Misura 1.2 Poli di innovazione
La misura si propone di supportare i Poli di innovazione (sia quelli già attualmente attivi sia
nuovi Poli che saranno eventualmente attivati in riferimento a nuovi domini tecnologici),
integrando le risorse dei fondi strutturali comunitari: - mediante il finanziamento delle attività dei
gestori dei Poli (nei limiti, anche temporali, consentiti dalla normativa comunitaria) – mediante il
finanziamento di studi di fattibilità, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dai
soggetti aggregati ai Poli (piccole e medie imprese; le grandi imprese e gli organismi di ricerca, a
condizione che collaborino con un significativo numero di PMI) – mediante il finanziamento di
servizi altamente qualificati che le piccole e medie imprese aggregate ai Poli acquisiranno sul
mercato. Il supporto dovrà essere delimitato temporalmente, fortemente selettivo, subordinato e
rapportato ai risultati conseguiti.
Misura 1.3 Innovazione nelle PMI
La misura si propone di sostenere l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto,
organizzative in grado di innalzare il livello competitivo delle piccole e medie imprese, con
l’attribuzione di una premialità (di norma, mediante incremento dell’agevolazione) qualora a tali
innovazioni corrispondano anche (come effetto indotto) una riduzione dell’impatto ambientale
dei processi produttivi o del prodotto od il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Misura 1.4 Cluster, reti e aggregazioni di imprese
La misura si propone di stimolare l’aggregazione tra imprese che intendano cooperare per la
realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o di nuovi processi
produttivi, in grado di operare una riconfigurazione innovativa della filiera produttiva e/ o
distributiva.
Misura 1.5 Fondo per la tutela della proprietà intellettuale
Il Fondo fornisce supporto finanziario alle imprese (piccole e medie) che si trovino nella
condizione di dover intraprendere un contenzioso (a livello nazionale od internazionale) per
proteggere e tutelare i diritti di proprietà intellettuale (brevetti,design,copyright,ecc.) rilasciati dai
più importanti Uffici brevetti internazionali, quando questi vengano violati (utilizzo illegittimo
del marchio o brevetto, contraffazione del prodotto o del marchio,ecc.).
Misura 1.6 Progetti dimostratori
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La misura prevede il sostegno finanziario a imprese piemontesi che hanno sviluppato tecnologie,
prodotti o processi innovativi e che intendano dimostrane la validità mediante la loro
applicazione concreta su impianti produttivi in attività.
Asse 2 – Finanza, crescita dimensionale e credito
L’Asse si caratterizza per la presenza di strumenti finanziari finalizzati a sostenere giovani
imprese ad alto contenuto tecnologico, a supportare interventi di riconversione e rilancio di unità
produttive in crisi od a rischio di chiusura , a rafforzare imprese sane ma deboli
patrimonialmente, a supportare le piccole e medie imprese nell’accesso ai finanziamenti ed al
credito
Misura 2.1 Fondo investimenti innovativi precoci
La misura si propone la ricapitalizzazione della società a responsabilità limitata ‘Piemontech’
affinché possa operare come strumento finanziario per piccole e giovani imprese ad elevata
intensità tecnologica, nella fase di creazione o di primo avvio ,in stretta sinergia con gli incubatori
universitari piemontesi.
Misura 2.2. Fondo di garanzia per finanziamento di progetti innovativi basata sull’utilizzo economico di
brevetti
Lo strumento (destinato ad integrare il Fondo nazionale per l’innovazione) mira a fornire una
garanzia alle banche ed agli intermediari finanziari affinché(a fronte di una attenuazione del
rischio di credito) partecipino al finanziamento di progetti innovativi (fondati sull’utilizzo di
brevetti) proposti da micro e piccole imprese piemontesi, costituite prevalentemente da giovani
imprenditori ed operanti in settori innovativi (e caratterizzati perciò da alta rischiosità degli
investimenti). Si prevede altresì l’attivazione di misure collaterali in grado di stimolare le piccole e
medie imprese a far ricorso agli strumenti di protezione della proprietà intellettuale (marchi,
brevetti) ed alla loro utilizzazione.
Misura 2.3 Fondo per l’acquisizione di aziende in crisi, di unità produttive chiuse od a rischio chiusura
La misura prevede agevolazioni a piccole, medie o grandi imprese che intendano acquisire
aziende in crisi conclamata, unità produttive (stabilimenti produttivi e centri di ricerca e
sviluppo) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi e che si impegnino, al contempo, a
mantenere od a ripristinare almeno una parte dei livelli occupazionali presenti nelle unità
produttive che vengono acquisite.
Misura 2.4 Fondo di reindustrializzazione
Il Fondo (con prevalente componente finanziaria pubblica) sarà destinato all’acquisto (totale o
parziale) di asset patrimoniali di imprese che intendano – da un lato – ridimensionare la propria
capacità produttiva e dall’altro( grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili)
specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in settori ritenuti più
performanti. L’immobile acquisito dal Fondo viene rifunzionalizzato al fine di consentire
l’insediamento di nuove imprese,preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto
d’innovazione o nei servizi avanzati;i proventi derivanti dalle cessioni degli immobili
rifunzionalizzati sono destinati a ricostituire il Fondo.
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Misura 2.5 Fondo per la patrimonializzazione delle imprese
Il Fondo (a partecipazione mista pubblico-privata), opera per rafforzare la struttura finanziaria e
patrimoniale di imprese che – pur fondamentalmente sane e con buone potenzialità di crescita –
hanno difficoltà a reperire sul mercato risorse per finanziare i propri piani di sviluppo.
L’intervento del Fondo (che è temporaneo ed opera con imprese che non hanno una redditività
tale da costituire un’attrattiva attuale per gli investitori privati) dovrebbe consentire di restituire
le imprese così patrimonializzate all’interesse del mercato. Le risorse che rientrano per effetto del
progressivo disimpegno dal capitale dell’impresa sono destinate alla reintegrazione del Fondo e
riutilizzate per operazioni analoghe.
Misura 2.6 Interventi di sostegno alle Cooperative e Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) composti
da imprenditori agricoli
Nell’ambito dell’Asse si propone una misura che preveda la concessione di prestiti quindicennali
alle Cooperative e Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) composti da imprenditori agricoli
(di cui all’art. 2135 del c.c.) quale strumento ibrido di patrimonializzazione, con rimborso alla
scadenza in un’unica soluzione per un importo pari al valore nominale decurtato delle somme
eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle
imprese piemontesi socie, incrementato degli interessi. La misura si propone il rafforzamento
patrimoniale ed organizzativo di tale specifica tipologia di Confidi e quindi il sostegno
dell’accesso al credito delle PMI agricole piemontesi.
Misura 2.7 Interventi sul sistema dei confidi
A fronte di una perdurante difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole e medie
imprese,la Regione ritiene opportuna e necessaria una ulteriore razionalizzazione e
stabilizzazione del sistema delle garanzie a beneficio delle PMI ed a tale scopo ha istituito un
‘tavolo di lavoro’ con le Associazioni datoriali per l’elaborazione di proposte in merito agli
interventi pubblici per il sistema dei Confidi piemontesi. Orientativamente, l’azione regionale,
anche in concorso con altri operatori del territorio,dovrà promuovere la razionalizzazione
dell’intero sistema di garanzia in una prospettiva di medio - lungo periodo e non potrà
prescindere dalla verifica dell’adeguatezza della struttura patrimoniale rispetto all’oggetto sociale
dei Confidi, alle dimensioni di operatività ed alla situazione del bilancio, nonché dall’adeguatezza
del modello di business rispetto agli obiettivi di sostenibilità economica, attuale e prospettica. La
presente misura è accesa esclusivamente ‘per memoria’, senza una dotazione finanziaria
prestabilita:solo nell’eventualità in cui, a fianco di iniziative di razionalizzazione del sistema delle
garanzie, dovessero rendersi necessari interventi di supporto finanziario, la misura sarà
opportunamente munita di adeguata dotazione.
Misura 2.8 Accollo degli oneri finanziari in connessione con prestiti BEI e Cassa Depositi e Prestiti
La Banca Europea per gli investimenti (BEI) e la Cassa depositi e prestiti metteranno a
disposizione della Regione una consistente dotazione finanziaria (sotto forma di prestito ad un
tasso inferiore a quello ordinario di mercato) che potrà essere utilizzata nell’erogazione di
agevolazioni al sistema delle imprese, per investimenti e attività di ricerca e sviluppo. La misura
in questione finanzia l’accollo alla Regione degli oneri finanziari connessi a tali prestiti, in modo
che le risorse B.E.I. e C.DD.PP. possano essere messe a disposizione delle imprese nella forma di
‘fondo rotativo’ ( a tasso zero o ad un tasso comunque inferiore a quello di mercato)’, accoppiato
ad un finanziamento bancario a tasso concordato, rendendo conseguentemente attrattivi gli
strumenti di agevolazione che saranno attivati utilizzando tali disponibilità finanziarie. Le risorse
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assegnate alla misura potranno, altresì, essere utilizzate per il rimborso al mutuante delle quote
capitali in caso di insolvenza dell’impresa beneficiaria del prestito.
Asse 3 – Internazionalizzazione
L’Asse ripropone lo strumento del ‘Contratto di insediamento’ per l’attrazione di nuovi
investimenti produttivi in Piemonte – riveduto e corretto in base all’esperienza maturata in fase di
attuazione del precedente Programma pluriennale – nonché alcune azioni per
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese piemontesiMisura 3.1 Contratto di insediamento
Lo strumento finanzia l’insediamento di unità produttive o centri di ricerca nel territorio
piemontese ad opera di piccole, medie e grandi imprese .In particolare,possono trovare
finanziamento – nell’ambito del Contratto di insediamento- una o più delle seguenti tipologie di
investimento:
 imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Piemonte, che intendano
realizzare un investimento in Piemonte;
 imprese a partecipazione o controllo estero, già presenti in Piemonte, che intendano
realizzare un nuovo investimento in Piemonte, funzionalmente diverso da quello già
esistente (così per esempio, un ‘centro di ricerca e sviluppo ’ è considerato – ai fini della
presente misura – un ‘investimento funzionalmente diverso’ da uno stabilimento
produttivo);
 imprese piemontesi che hanno delocalizzato la produzione all’estero ma che intendano
reinvestire in Piemonte;
 imprese italiane non ancora presenti in Piemonte, che intendano realizzare investimenti
produttivi in Piemonte
L’accesso al Contratto di insediamento è subordinato all’idoneità dell’investimento ed
all’impegno dell’impresa beneficiaria a garantire la creazione – a regime – di un determinato
ammontare minimo di occupazione stabile (attualmente: almeno 50 addetti se si tratta di
stabilimento produttivo; almeno 30 addetti qualificati se si tratta di centro di ricerca di una grande
impresa e di almeno 20 addetti qualificati se si tratta di centro di ricerca di una piccola o media
impresa. Qualora l’occupazione prevista a regime sia superiore alla soglia minima prescritta ,è
previsto un incremento proporzionale dell’agevolazione).
Misura 3.2 Azioni per l’internazionalizzazione delle imprese
Si prevede l’attivazione di una pluralità di strumenti che sostengano le imprese (prevalentemente
ma non esclusivamente: le piccole e medie imprese) piemontesi(singole o aggregate in filiera) nei
processi di internazionalizzazione sia mediante misure di sostegno all’export ed alla penetrazione
od al rafforzamento sui mercati esteri sia mediante misure che agevolino la creazione di
partnership e joint venture con imprese estere e la stipula di accordi di cooperazione industriale
internazionale tra imprese.
Asse 4 – Insediamenti produttivi sostenibili
L’Asse prevede interventi a sostegno della riqualificazione o della riconversione ed
(eccezionalmente) della costruzione di nuovi siti idonei ad ospitare insediamenti produttivi,
secondo rigorosi requisiti di compatibilità ambientale. Posto l’obiettivo di ridurre al minimo
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l’occupazione di nuovo suolo,si favorirà prioritariamente il recupero o la riqualificazione delle
aree produttive esistenti (attive o dismesse). In particolare la misura si propone di finanziarie
interventi su siti produttivi in grado di migliorarne le caratteristiche urbanistiche, architettoniche,
di inserimento paesaggistico ed ambientale e, specialmente, di incentivare le imprese insediate a
far ricorso(possibilmente in modalità cooperativa) a fonti di energia rinnovabile ed all’utilizzo di
sistemi di gestione ambientale integrata.
Misura 4.1 Aree ecologicamente attrezzate
La misura si propone di promuovere, in presenza di una domanda –attuale o almeno potenziale
ma documentata – di insediamento, la realizzazione di ‘Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate’ caratterizzate da una gestione integrata dei servizi e da una sostenibilità complessiva
atta a favorire processi di sviluppo delle attività produttive compatibili con le caratteristiche e le
vocazioni del territorio che le accoglie. La misura interviene – con un fondo rotativo – per: a) il
recupero di aree esistenti mediante bonifica/ricostruzione (in caso di aree dismesse) o nuova
infrastrutturazione/completamento (in caso di aree attive), secondo criteri di elevata sostenibilità
ambientale, dando priorità al recupero di insediamenti produttivi localizzati in contesti
infrastrutturati e coordinati a livello sovracomunale; b) la infrastrutturazione(sempre secondo
criteri di elevata sostenibilità ambientale) di nuovi siti per insediamenti produttivi, limitatamente
ai casi (eccezionali) in cui ciò consenta di concentrare gli insediamenti in un unico sito a servizio
di ambiti sovracomunali di area vasta ed a condizione che non siano disponibili nella zona siti da
recuperare o da completare/riconvertire.
Asse 5 – Assistenza tecnica
Su quest’ultimo Asse troveranno allocazione le risorse necessarie per far fronte alle spese dirette
di gestione del Programma.
Misura 5.1 Compensi ai gestori delle misure
La misura fornisce le risorse necessarie per il pagamento dei corrispettivi dovuti ai soggetti in
house alla Regione od individuati mediante procedura ad evidenza pubblica cui sia stata affidata
la gestione di determinate misure del Programma.
Misura 5.2 Consulenze e collaborazioni
La misura fornisce le risorse necessarie per i compensi dovuti a fronte di eventuali collaborazioni
od apporti specialistici richiesti a supporto delle strutture regionali per la elaborazione di singole
misure del Programma o per altre prestazioni che si rendessero necessarie in corso di
gestione,monitoraggio e valutazione del Programma.
Misura 5.3 Infrastrutture telematiche
La misura fornisce le risorse necessarie per l’apprestamento e la gestione di infrastrutture
telematiche per la gestione delle misure del Programma o di altre incombenze connesse.
b) “Fondo di reindustrializzazione” Misura 2.4 del Programma 2011/2015 per le attività
produttive. Approvazione scheda misura. D.G.R. 28 novembre 2011, n.119-3021.
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1. Obiettivi specifici della misura
Il Fondo (con prevalente componente finanziaria pubblica) sarà destinato all’acquisto (totale o
parziale) di asset patrimoniali di imprese produttive manifatturiere che intendano – da un lato –
ridimensionare la propria capacità produttiva e dall’altro ( grazie alle risorse derivanti dalla
cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in
settori ritenuti più performanti. L’immobile acquisito dal Fondo viene rifunzionalizzato al fine di
consentire l’insediamento di nuove imprese, preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto
d’innovazione o nei servizi avanzati.
2. Descrizione della misura
Il Fondo opererà a regime di mercato. Le principali caratteristiche di utilizzo del Fondo (costituito
anche dai proventi delle cessioni degli immobili rifunzionalizzati) consistono in
1. raggiungimento di un Accordo di ristrutturazione produttiva che evidenzi la sostenibilità
in termini produttivi e occupazionali del piano industriale dell’Azienda anche attraverso
la sottoscrizione di accordi sindacali;
2. impiego delle risorse del Fondo per:
- acquisire tutto o parte Asset patrimoniale (stabilimento industriale) favorendo nuovi
investimenti produttivi incentivati dalla liquidità derivante dalla cessione;
- rifunzionalizzare il sito dismesso con particolare riferimento ad aspetti ambientali,
impiantistici e di sicurezza;
- sostenere preferenzialmente l’insediamento nella fase di start up di attività economico e
produttive (preferibilmente attività produttive carattere innovativo o servizi avanzati) nel
sito rifunzionalizzato e messo a norma;
- sostenere anche programmi di trasformazione/ristrutturazione urbanistica necessari per
l’eventuale valorizzazione delle aree dismesse.
3. Soggetti destinatari dell’intervento
Piccole, medie, grandi imprese.
4. Struttura incaricata dell’attuazione
La Direzione regionale Attività produttive:
- approva il bando che integra, specifica e dà attuazione alle prescrizioni ivi contenute compresa
l’eventuale applicazione della normativa sugli aiuti di stato;
- disciplina, nell’ambito di apposito atto di affidamento, l’attività del soggetto gestore di cui al
successivo paragrafo 5 e ne verifica l’osservanza;
- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5
o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o nazionali.
5. Soggetto gestore
La gestione della misura è affidata a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., Società a prevalente
capitale pubblico ex l.r. n. 17/2007. I relativi oneri finanziari troveranno copertura nell’ambito
delle risorse finanziarie assegnate alla misura 5.1. denominata “Compensi ai gestori delle misure”
del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004).
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6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione
Procedura a sportello
7. Monitoraggio, controlli e revoche
Il soggetto gestore procede ad un periodico monitoraggio in ordine all'avanzamento del progetto
di investimento ammesso. Il soggetto gestore, di propria iniziativa o su indicazione della Regione,
effettua controlli , anche presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle
iniziative finanziate, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal bando, dal contratto di
acquisto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall’impresa. Qualora il
soggetto gestore rilevi irregolarità od inadempimenti imputabili al beneficiario, procede – nei casi
previsti dal bando e dagli altri provvedimenti attuativi della misura - alla revoca parziale o totale
delle somme concesse e – se ricorrono i presupposti – propone alla Regione la risoluzione del
contratto d’acquisto.
8. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria iniziale della presente misura è stabilita:in € 5.000.000,00 a valere sul
Programma 2011/2015 per le Attività produttive (l.r. n. 34/2004) – Asse 2 misura 2.4 – e Asse 5
Misura 5.1.
c) Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte firmato il 17 febbraio 2012
Regione Piemonte e Sistema camerale piemontese, rappresentato da Unioncamere Piemonte,
hanno messo a punto il Piano per l’Internazionalizzazione, una strategia triennale finanziata con
20 milioni di euro per rendere le imprese piemontesi sempre più forti sul mercato mondiale ed
ottimizzare la capacità di intervento delle istituzioni in favore del sistema produttivo puntando
sull’attrazione di risorse esterne, in un contesto in cui la crisi economica e finanziaria prima e
quella dei debiti sovrani poi, ha accelerato il cambiamento della geografia economica mondiale
(dal lato della domanda occorre tenere presente della differenza sempre più marcata non solo nei
tassi di crescita fra economie mature ed emergenti, ma anche nelle prospettive diverse che queste
hanno nel prossimo futuro; sul versante dell’offerta, si evidenzia come la partecipazione delle
economie emergenti al commercio mondiale avviene in forme sempre più organizzate e
strutturate).
1. Gli obiettivi del Piano
1.1 Obiettivo di prima internazionalizzazione
Esso si propone di condurre le imprese che non hanno ancora una esperienza stabile di affari con
il resto del mondo verso la prima esperienza, da costruire tuttavia come un’esperienza stabile e
non un semplice tentativo. L’obiettivo di prima internazionalizzazione si articola nei seguenti
sotto obiettivi: Autocheck, Prospezione, Preparazione, Pianificazione, First Entry. Autocheck
consente all’impresa di autovalutare le proprie chances di successo in un processo di
internazionalizzazione e di misurare gli scostamenti rispetto a una situazione ideale. Consente di
identificare le attività preparative dell’impresa alla sua prima internazionalizzazione. Autocheck è
utile per identificare i gap di preparazione in materie come le lingue estere, le conoscenze
normative doganali, la contrattualistica internazionale, la comunicazione, il sito web, ecc..
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Prospezione è l’obiettivo di conoscere il mercato estero target. Preparazione è l’obiettivo di
colmare le carenze che sono state evidenziate da Autocheck. Pianificazione è l’obiettivo di
realizzare un piano di
tempi, risorse, mezzi per la prima internazionalizzazione dell’impresa. L’internazionalizzazione
non è un processo secondario dell’impresa, dunque richiede una programmazione come qualsiasi
altra attività di investimento. First Entry è l’obiettivo dello “sbarco operativo all’estero” delle
imprese nella loro prima fase di internazionalizzazione.
1.2 Obiettivo della Crescita
L’obiettivo della Crescita riguarda l’assistenza alle imprese che posseggono già una presenza
internazionale, che intendono approfondire la stessa direzione (sub obiettivo penetrazione)
oppure che intendono aumentare puntando sulla diversificazione geografica.
1.3. Obiettivo del “Going Global”
L’obiettivo consiste nell’accompagnare imprese che sono già cresciute nella propria
internazionalizzazione e che aspirano a rafforzare la loro presenza affermandosi come leader
globali.
2. Destinatari


PMI, ossia le piccole e medie imprese secondo la definizione UE, le quali non abbiano
significative esperienze di internazionalizzazione.



PMI PLUS, ossia piccole e medie imprese secondo la definizione UE, le quali abbiano già
esperienze di internazionalizzazione.



GRANDI IMPRESE, secondo la definizione UE.



START UP HIGH TECH, ossia imprese nate negli ultimi 10 anni e con un codice Ateco
coerente con la tassonomia di Pavitt nonché classificabili come PMI. Per queste imprese il
confronto internazionale è normalmente tanto importante quanto, purtroppo, trascurato.



GROWING TECH COMPANIES, ossia imprese tecnologiche nate da non più di dieci anni e
con una percentuale significativa di fatturato esportato. Si tratta di imprese ad alto
potenziale, secondo la letteratura degli studi.

3. I Programmi di Intervento


MULTIVOUCHER, ossia il diritto accordato a imprese selezionate di ottenere un
contributo e/o accedere a fondi di garanzia per l’acquisto dei servizi/beni per cui è
prevista l’erogazione del voucher medesimo sono assegnati secondo un criterio di merito
che premia la massima probabilità di successo e non sono riassegnabili per lo stesso scopo
alla stessa impresa.



PIF (Progetti Integrati di filiera), si tratta di progetti che vedono partecipare imprese che
possono già vantare un buon grado di internazionalizzazione imprese leader con imprese
partner della stessa filiera, (es. automotive, aerospazio, ICT, agroalimentare, turismo, ecc.).
Queste ultime necessitano di supporto conoscitivo e logistico al fine di conquistare di
maggiori spazi di mercato. Il tipo di internazionalizzazione ricercato qui è strutturato,
coordinato, su un territorio estero regionale o multiregionale scelto appropriatamente. I
PIF devono essere volti a creare relazioni stabili di vendita e infrastrutture stabili di queste
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relazioni e sono progettati sotto la regia della Regione e delle Camere e attuati attraverso
enti strumentali I PIF devono essere dotati di obiettivi misurabili a livello di singola
impresa e di cluster complessivo. Le imprese che abbiano partecipato a PIF con successo
(valutato e misurato), contraggono l’obbligazione di diffusione del proprio know how nei
confronti delle edizioni successive, anche attraverso azioni di tutoring e di mentoring.


PIM (Progetti Integrati di mercato), si tratta di progetti che hanno l’obiettivo di
penetrazione di uno specifico mercato geografico, attraverso la realizzazione di
infrastrutture stabili, reti di relazione stabili, reti di vendita, partnership locali, ecc… Come
nei progetti integrati di filiera (i PIF sopra descritti), le imprese partecipanti si dividono
anche in questo caso in leader e partner, ma non sono legate necessariamente da relazioni
di filiera, ma piuttosto da un comune interesse verso un mercato geografico specifico.
Quest’ultimo è approcciato assieme, in modo da aumentare il peso specifico del progetto,
così come l’efficienza e ridurre i costi di sviluppo e realizzazione. Anche i PIM devono
avere obiettivi misurabili e comportare un debito di trasferimento di know how, nei casi di
successo.



SCP (Single Company Project), si tratta di progetti che coinvolgono singole imprese, che li
elaborano e li sottopongono per la selezione e il finanziamento. Anche questi progetti
devono avere obiettivi misurabili di performance internazionale dell’impresa. Sono
riservati solo a specifiche classi di destinatari e, al pari dei multivoucher, non sono
riassegnabili alla stessa impresa. Attraverso questi progetti si devono conseguire risultati
stabili di progresso dell’internazionalizzazione, per esempio attraverso la creazione di una
rete di vendita all’estero.



IJV PARTNERSHIP, si tratta di progetti di conclusione di equity partnership e di equity
joint venture tra imprese piemontesi e/o con imprese di altre regioni o paesi ma con il
mantenimento del controllo in Piemonte. Tali progetti sono finalizzati al raggiungimento
per linee esterne della crescita dimensionale funzionale alla crescita della penetrazione
globale. Le IJVP devono prevedere target precisi e misurabili di penetrazione
internazionale.

4. Gli Strumenti di interventi






Il voucher, si tratta di un buono spendibile per abbattere di una certa percentuale le spese
di investimento nel progetto di internazionalizzazione. La distribuzione del voucher è
competitiva - selettiva sulla base di criteri di merito che saranno individuati nelle schede
di dettaglio.
La garanzia finanziaria, si tratta di una garanzia gratuita di un finanziamento bancario a
tasso convenzionato con l’ABI, finalizzato all’attuazione di un programma di
internazionalizzazione.
L’erogazione di servizi attraverso enti strumentali di PIF e PIM

5. Le Risorse
Il quadro finanziario complessivo del Piano Strategico per l’Internazionalizzazione, con
riferimento all’anno 2012, è pari a 20 milioni di euro, dei quali 10 milioni a carico della Regione
Piemonte e 10 a carico del sistema camerale.
Il Piano potrà essere integrato con ulteriori risorse da parte di Regione e Unioncamere Piemonte,
nonché di altri soggetti esterni.
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6. Il processo di attuazione del Piano strategico
Per quanto riguarda l’attuazione del piano strategico, ossia l’applicazione degli strumenti ai casi
specifici, preme ricordare alcuni principi di organizzazione del processo:








La presentazione dei progetti è orientata dalla diffusione degli obiettivi prioritari da
raggiungere, a cura della Regione Piemonte e dell’Unioncamere regionale;
L’entry point delle imprese nei processi che comportano l’erogazione di benefici è selettiva
(il che significa che i beneficiari hanno normalmente dei prerequisiti da soddisfare per fare
domanda), nonché competitiva (per le misure a bando sarà stilata una graduatoria di
merito e saranno considerate ammissibili le domande di finanziamento che supereranno
un punteggio soglia. In caso di eccesso di domanda sulla dotazione delle misure, la
selezione sarà fatta attraverso una graduatoria di merito, che utilizzerà i criteri meglio
specificati nelle singole misure).
Durante il periodo di gestione del piano, sarà realizzata un’attività di monitoraggio dei
risultati intermedi. Alla conclusione dei progetti sarà realizzata un’attività di valutazione
dei risultati finali ottenuti. I rapporti di monitoraggio e di valutazione sono pubblicati;
I casi di successo eventualmente realizzati contraggono anche l’impegno di trasferire la
conoscenza sul proprio caso di internazionalizzazione;
Gli organismi intermedi ossia le CCIAA, anche attraverso l’Unioncamere regionale,
affiancano la Regione nella fase di fissazione delle priorità e di selezione dei progetti.

d) Piano Giovani 2011/2013 Misura 2 “Imprenditori per i giovani sul territorio”. Approvazione
delle modalità di attuazione e apertura bando Sostegno finanziario a favore di “Imprenditori per i
giovani sul territorio D.D. n.74 del 23 febbraio 2012
1. Finalità e risorse
Il presente Bando della Regione Piemonte è diretto al sostegno finanziario finalizzato a
promuovere lo scouting e l’accompagnamento sul territorio regionale di soggetti dotati di
potenzialità economico produttive nella fase di crescita e/o di ricambio generazionale,
verificandone l’innovatività e le potenzialità di mercato, la sostenibilità industriale e commerciale,
le capacità di sviluppo e segnalandole agli investitori istituzionali (Incubatori, Piemontech,
fondazioni, fondi di venture capital e private equity).
Il Bando è inserito all’interno del Piano Giovani varato dalla Regione Piemonte a Novembre 2011.
Le risorse a disposizione sono pari a 1.000.000 di euro. Tale importo potrà essere soggetto a
variazioni in base all’andamento delle richieste di sostegno finanziario e al fabbisogno della
dotazione finanziaria della Misura. Le variazioni alla dotazione, comunque, verranno disposte a
compensazione della dotazione finanziaria delle Misure 5 e 6 varate nell’ambito del Piano
Giovani 2011/2013 entro il tetto delle risorse complessivamente impegnate (€ 4.000.000,00).
2. Contenuti
2.1 Beneficiari
Possono richiedere il sostegno finanziario i seguenti soggetti:


gli Incubatori piemontesi di imprese;
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le Fondazioni piemontesi promosse da Enti locali che perseguano fini statutari coerenti
con le finalità della misura;
le Associazioni piemontesi no profit che perseguano fini statutari coerenti con le finalità
della misura;
Piemontech.

I soggetti beneficiari devono svolgere la propria attività nel territorio della Regione Piemonte.
2.1 bis Destinatari finali
I destinatari finali delle attività di scouting e primo accompagnamento sono imprese:
a) create e gestite da giovani imprenditori piemontesi di età inferiore ai 35 anni;
b) che hanno l’unità locale in cui sarà realizzato l’intervento situata nella Regione Piemonte e
attiva nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.
I requisiti di cui alle lettere a) e b) saranno verificati in base alle informazioni desumibili dalla
visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. “visura
camerale”) effettuata da Finpiemonte. Potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti
tali situazioni.
Ai fini della valutazione del criterio di cui alla lettera a), si considerano ammissibili:




le imprese individuali, il cui titolare sia un giovane di età tra i 18 ed i 35 anni;
e società di persone nelle quali almeno il 60% dei soci siano giovani di età tra i 18 ed i 35
anni;
le società di capitali, nei casi in cui almeno i 2/3 delle quote di capitale siano detenute da
giovani di età tra i 18 ed i 35 anni e l’organo di amministrazione sia composto da giovani
di età tra i 18 ed i 35 anni per almeno i 2/3.

Il requisito di “imprenditore piemontese” verrà verificato nel seguente modo:




per le imprese individuali: il titolare, dalla verifica del documento di identità deve
risultare residente nel territorio della Regione Piemonte;
per le società di persone: almeno il 60% dei soci deve avere la residenza nel territorio della
Regione Piemonte;
per le società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da
soci con residenza nella Regione Piemonte e, nel caso i soci siano imprese, queste
dovranno avere sia la sede legale e almeno 1 unità locale nel territorio della Regione
Piemonte.

Qualora il destinatario finale non sia un’impresa già costituita alla data di presentazione della
domanda, potranno essere indicate le persone fisiche che intendono avviare una nuova attività
imprenditoriale. In tal caso, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno verificati in fase
di rendicontazione finale delle spese, fermo restando che alla data di presentazione della
domanda le persone fisiche dovranno possedere i seguenti requisiti:



avere un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
dalla verifica del documento di identità devono risultare residenti nel territorio della
Regione Piemonte.
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2.2 Gli interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili riguardano la copertura dei costi vivi di scouting e di primo
accompagnamento.
Lo scouting rappresenta l’insieme delle attività mirate ad individuare idee suscettibili di originare
iniziative di carattere imprenditoriale.
Il primo accompagnamento è costituito dalle azioni di formazione e consulenza/tutoraggio,
individuali e/o di gruppo, volte ad accompagnare l’imprenditore (o il team imprenditoriale) nel
percorso di realizzazione dell’idea imprenditoriale e di promozione della stessa.
Le azioni di accompagnamento si possono identificare, a livello esemplificativo e non esaustivo,
nelle seguenti attività:
 analisi tecnica sulla fattibilità, sul livello di innovatività e sul grado di sviluppo dell’idea
imprenditoriale;
 analisi del contesto generale in cui si inserisce l’attività imprenditoriale e definizione della
filiera produttiva con l’individuazione dei soggetti di interesse all’interno della stessa;
 analisi del mercato e della concorrenza;
 definizione del modello di business;
 definizione della strategia di protezione della proprietà intellettuale;
 elaborazione del piano di marketing;
 - definizione della struttura operativa dell’impresa;
 definizione del piano implementativo, in relazione all’analisi dei rischi a cui è soggetta
l’iniziativa imprenditoriale;
 team assessment;























pianificazione economico finanziaria, articolata sui seguenti aspetti:
definizione degli obiettivi economici (ricavi, costi, investimenti,…)
redazione conto economico previsionale;
determinazione del flusso di cassa operativo
ipotesi di soluzione di finanziamento e ricerca delle fonti opportune (sia nell’ambito delle
fonti di finanziamento pubblico – a livello europeo, nazionale e regionale – sia
nell’ambito dei capitali privati);
stesura del business plan definitivo;
- supporto nell’acquisizione di capitale di debito e nei rapporti con le banche;
azioni di team building;
supporto alla ricerca e alla selezione del personale;
ricerca di partner commerciali;
verifica strategico gestionale di impresa;
supporto di tipo legale;
presentazione del progetto d’impresa a potenziali investitori;
supporto nella trattativa per l’ingresso di nuovi soci finanziatori;
assistenza fiscale e di consulenza del lavoro;
verifica di brevettabilità, ricerche prebrevettuali;
supporto all’acquisizione del cliente;
promozione delle imprese in eventi e fiere;
verifica dell’efficacia dell’attività di marketing;
supporto nel controllo di gestione con strumenti software adeguati;
supporto all’internazionalizzazione.
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2.3. Costi ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative a costi vivi di scouting e di primo
accompagnamento delle imprese create e gestite da giovani imprenditori piemontesi di età
inferiore ai 35 anni.
Con riferimento alle attività di scouting, sono considerate ammissibili le seguenti spese:









costi di personale interno dei soggetti beneficiari; per personale interno si intende
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale con contratto di lavoro
a tempo determinato, contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa,
collaborazioni occasionali ed altre forme contrattuali equiparabili;
costi di personale esterno ai soggetti beneficiari; per personale esterno si intende singoli
professionisti;
consulenze specialistiche e collaborazioni professionali con società;
costi legati all’organizzazione di eventi, affitto o noleggio aule e attrezzature tecniche e/o
didattiche, allestimento spazi, spese di comunicazione, realizzazione e duplicazione del
materiale didattico ed informativo, affitto o noleggio aule e attrezzature tecniche e/o
didattiche, allestimento spazi, nei limiti del 10% del costo complessivo;
costi per trasferte e missioni del personale impiegato nelle attività di scouting;
costi indiretti e spese generali.

Con riferimento alle attività di primo accompagnamento, sono considerate ammissibili le seguenti
spese:
 costi di personale interno dei soggetti beneficiari; per personale interno si intende personale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa,
collaborazioni occasionali ed altre forme contrattuali equiparabili;
 costi di personale esterno ai soggetti beneficiari; per personale esterno si intende singoli
professionisti;
 consulenze specialistiche e collaborazioni professionali con società;
 costi per trasferte e missioni del personale impiegato nelle attività di primo
accompagnamento delle imprese;
 costi per l’acquisto/mantenimento di database tecnici, per la quota parte relativa
all’effettivo utilizzo;
 costi indiretti e spese generali.
I costi indicati di seguito sono soggetti a limitazioni in relazione all’importo totale del progetto
richiesto:
 i costi relativi a consulenze specialistiche e collaborazioni professionali con società esterne
sono ammissibili nei limiti del 20% del costo complessivo;
 i costi per trasferte e missioni sono ammissibili nei limiti del 20% del costo complessivo;
 i costi indiretti e le spese generali sono ammissibili nei limiti del 5% del costo complessivo.
Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. (a meno che non risulti
indetraibile per il soggetto beneficiario) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.
Non sono ammissibili i pagamenti in contanti.
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2.4. Forma ed entità del sostegno finanziario
Il sostegno finanziario è concesso nella forma di contributo a fondo perduto. L’entità del sostegno
finanziario è pari al 50% del totale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per attività di
scouting e primo accompagnamento; l’importo massimo del contributo concedibile è fissato in
euro 5.000,00.
I costi ammissibili potranno essere coperti in misura totale, fino a un massimo di euro 10.000,
unitamente al riconoscimento di una success fee di importo massimo pari ad euro 2.000 in caso di
perfezionamento dell’investimento da parte degli investitori istituzionali. L’obiettivo di
perfezionamento dell’investimento dovrà essere esplicitamente indicato dal soggetto richiedente
in fase di presentazione della domanda di sostegno finanziario e adeguatamente illustrato nella
relazione descrittiva del progetto. Qualora non sia stato inizialmente indicato, il relativo costo non
sarà riconosciuto in fase di rendicontazione finale delle spese. L’effettiva realizzazione del
perfezionamento dell’investimento verrà successivamente verificata in fase di rendicontazione
finale del progetto.
Con “perfezionamento dell’investimento” si intende l’intervento ufficiale degli investitori
istituzionali a seguito della conclusione delle attività di scouting e di primo accompagnamento e
la conseguente realizzazione (messa in attività) dell’iniziativa imprenditoriale proposta in
domanda.
La messa in attività sarà verificata tramite visure camerali e dati di bilancio della società.
L’intervento degli investitori istituzionali, sarà verificato mediante l’effettiva partecipazione
finanziaria all’interno della società mediante l’acquisizione di titoli o quote societarie; tale
situazione dovrà trovare riscontro nella visura camerale in sede di rendicontazione finale.
L'intervento per cui viene erogato il sostegno finanziario non può essere oggetto di altre forme di
agevolazioni pubbliche.
e) Bando per favorire l’accesso al credito per la partecipazione alle manifestazioni internazionali
da parte delle piccole imprese piemontesi Approvato con Delibera della Giunta Unioncamere
Piemonte n. 32 del 27 aprile 2012 (attivo dal 23 luglio 2012)
1. Finalità e risorse
Questa iniziativa si inquadra nel Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte,
firmato da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte in data 17 febbraio 2012 (Rep. Regione
Piemonte N.16684). Il bando è finalizzato a favorire l’accesso al credito volto alla partecipazione
di micro e piccole imprese piemontesi ad eventi fieristici all’estero e ad eventi fieristici in Italia a
carattere internazionale, che dovranno avere luogo nei 12 mesi successivi alla presentazione delle
domande di agevolazione.
Le risorse disponibili sono pari a Euro 1.000.000, provenienti dalle Camere di Commercio
Piemontesi, di cui 700mila a favore del Fondo di Garanzia e 300mila come abbattimento interessi
bancari passivi. La gestione del bando è affidata da Unioncamere Piemonte a Finpiemonte S.p.A..
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2. Destinatari
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese (la definizione di micro, piccola e media
impresa presa in considerazione è quella contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6
maggio 2003; GUCE L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio
2005; GURI n. 238 del 18 ottobre 2005).che al momento della presentazione della domanda
abbiano i seguenti requisiti:







sede operativa attiva in Piemonte;
abbiano un numero di addetti inferiore a 50;
siano iscritte al Registro Imprese/REA delle Camere di Commercio competenti per
territorio;
non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato
secondo le norme di legge;
essere attive e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;
non siano classificabili come “imprese in difficoltà”;

Il soggetto gestore, Finpiemonte S.p.A. (di seguito: Finpiemonte), verifica il requisito previsto al
punto 6, mentre le Camere di Commercio verificano i punti 1, 2, 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese
di cui all’art. 1 del Reg. 1998/2006 e aventi un codice ATECO diverso da quelli ammissibili (sono
considerate ammissibili le imprese dei settori “estrazione di minerali da cave e miniere”, “attività
manifatturiere – esclusi i codici 10.2, 10.85.2, 19.10”, “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata”, “fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento”, “costruzioni”, “commercio – esclusi i codici 46.1, 46.2, 46.38.1, 46.38.2, 46.5, 47.19.2,
47.2, 47.3, 47.4, 47.8, 47.9”, “trasporto e magazzinaggio”, “attività dei servizi di alloggio e
ristorazione – esclusi i codici 55.20.1, 55.20.4, 55.9, 56”, “servizi di informazione e comunicazione –
esclusi i codici 58.12, 58.2, 61, 62, 63”, “attività finanziarie e assicurative”, “attività professionali,
scientifiche e tecniche”, “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”,
“istruzione – esclusi i codici 85.1, 85.2, 85.3,
85.4”, “attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento”, “altre attività di servizi – escluso il codice 95.1”). Sono altresì
escluse le imprese che abbiano ottenuto nel medesimo anno solare il voucher fiere (Bando per
l’accesso ai voucher per le spese di promozione all’estero in occasione di fiere). Possono viceversa
partecipare, previa contestuale rinuncia, le imprese che, pur avendo fatto domanda sul Bando
voucher fiere, non risultano essere state ammesse o risultano classificate in una posizione di
graduatoria non utile all’ottenimento del relativo contributo.
3. Forma ed entità dell’agevolazione
Risultano ammissibili le spese direttamente collegabili alla partecipazione delle imprese a fiere
internazionali (ex diritto di plateatico, inserimento dell’azienda nel catalogo fieristico,
allestimento e pulizia stand, facchinaggio in fiera, realizzazione di materiale e/o iniziative di tipo
promozionale/commerciale strettamente legate alla fiera spese di trasferta, spese di spedizione
materiale, etc).
L’agevolazione consiste in:




una garanzia pubblica a costo zero, che assiste fino al 70% di un finanziamento bancario di
importo minimo pari ad € 10.000 e massimo pari ad € 30.000, erogato dagli istituti di
credito aderenti alle convenzioni stipulate con Finpiemonte;
un contributo a fondo perduto, fino alla concorrenza del 100% degli interessi bancari
maturati sul finanziamento bancario di cui al punto precedente.
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Il finanziamento bancario dovrà avere le seguenti caratteristiche:





una durata massima di 18 mesi;
rimborsabile trimestralmente o semestralmente;
con un possibile periodo di pre-ammortamento pari al massimo a 6 mesi.
Il finanziamento deve essere a tasso fisso.

La garanzia sull’anticipazione bancaria ha le seguenti caratteristiche:











è gratuita;
copre fino ad un massimo del 70% del finanziamento erogato dalla banca finanziatrice e
non può
comunque superare l’importo di 21.000 Euro;
viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il
finanziamento, in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte dell’impresa
debitrice;
ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato la convenzione con
Finpiemonte;
ha efficacia dalla data di erogazione del finanziamento ed è valida fino alla scadenza;
si riduce proporzionalmente ed automaticamente in funzione del rimborso rateale del
finanziamento bancario, durante il periodo di validità della garanzia;
riguarda solo il capitale preso a prestito e non si estende ad interessi e altri oneri
addebitabili al beneficiario.
La garanzia è da intendersi come sostitutiva.

La somma delle garanzie concesse non può essere superiore a 3,5 milioni di euro (si applica
quindi un moltiplicatore di 1 a 5). Il Fondo interviene comunque, in caso di escussione delle
garanzie, fino all’esaurimento della dotazione di 700mila Euro. Il contributo in conto interessi
viene erogato in unica soluzione alla scadenza del finanziamento e a seguito di opportuna
rendicontazione finanziaria della banca erogante.
f) Sospensione dei mutui per le pmi (la Regione Piemonte, nel mese di maggio 2012, ha aderito
all’accordo sottoscritto dai Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, dall’ABI e dalle
associazioni imprenditoriali lo scorso 28 febbraio 2012)
In seguito alla nuova fase recessiva in cui è entrata l’economia italiana (caratterizzata da un calo
dei consumi e degli investimenti) e ai riflessi che essa provoca sulla struttura produttiva del
nostro Paese e nello specifico sulle PMI (in particolare, dal punto di vista della gestione
finanziaria e delle difficoltà che si generano sia nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti
bancari già contratti sia nell’accesso a nuove forme di finanziamento), si è reso necessario
assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nei confronti delle imprese. Il
Parlamento ha impegnato il Governo, ed in particolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sollecitare la rappresentanza del settore bancario a
trovare soluzioni condivise con le rappresentanze degli altri settori produttivi per individuare
una serie di misure volte a rafforzare l’afflusso di credito alle PMI sane.
1 Interventi finanziari in favore delle imprese
Per realizzare il suddetto obiettivo, l’accordo identifica i seguenti interventi finanziari:
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
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Operazione di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota di capitale delle rate dei
finanziamenti a medio - lungo termine (di seguito “mutui”), anche se agevolati o
perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota
capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “mobiliare”.

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti





Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per
sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti
certi e esigibili;
Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito
agrario di conduzione ex art. 43 del TUB , perfezionato con o senza cambiali.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività


Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi di propri realizzati
dall’impresa

1.A Operazioni di sospensione dei finanziamenti








Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota
capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che: i) risultino in essere alla
data della firma del presente accordo; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi
dell’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito
“Avviso Comune”) o del presente accordo.
Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico
in conto/capitale e /o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato
l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa,
segnalando al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul
proprio sito Internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di
erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato;
Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente paragrafo 2.A, le rate devono
essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90
giorni alla data di presentazione della domanda.
Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per
un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze
originarie.

1.B Operazioni di allungamento dei finanziamenti






Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data
della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi
dell’Accordo per i l credito alle PMI del 16 febbraio 2011.
Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del
piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2
anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato
della sospensione prevista dall’Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente
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accordo. In tal caso, l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo
di sospensione.
Le operazioni di allungamento fino ad una massimo di 270 giorni delle anticipazioni su
crediti potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha
registrato sui crediti anticipati dalla banca.
Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da
contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga
l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla
specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che
provvederà a pubblicarlo sul proprio sito Internet e; ii) a seguito dell’operazione di
allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere
modificato.
1.C Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività



Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si
impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la
forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri
realizzati dall’impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini delle
agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

2. Imprese beneficiarie




Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo di cui sopra del presente
accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla
normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
Le PMI al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni
debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato (d’ora in poi,
banca) come “sofferenze”, “parti incagliate”, “esposizioni ristrutturate”, o “esposizioni
scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in
bonis”).

g) Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a
rischio di chiusura Approvazione delle modalità di attuazione e apertura bando D.D. n. 212 del 25
maggio 2012
Per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, la
Regione Piemonte promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a rilevare :
a) aziende in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e stabilimenti produttivi ed i
connessi attivi materiali ed immateriali;
b) impianti e stabilimenti produttivi, centri di ricerca a rischio di definitiva chiusura o già chiusi
per cessazione dell’attività o dell’impresa al di fuori dei casi di crisi indicati al precedente punto
a).
Sono considerate “aziende in crisi” le imprese nei confronti delle quali sia stata formalmente
avviata una procedura di mobilità o di cassa integrazione straordinaria per crisi oppure una
procedura concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento, amministrazione straordinaria).
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Nei casi in cui la cessazione dell’impresa o dell’attività non sia dovuta a situazione di crisi come
sopra definita, l’intendimento di chiudere – per cessazione dell’attività o dell’impresa –
l’impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca, deve risultare da un atto formale.
Possono essere finanziati anche interventi che prevedano di rilevare singoli lotti funzionali di uno
stesso impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca da parte di diverse realtà
imprenditoriali. Le proposte di investimento possono originare anche da sollecitazioni
provenienti da sedi di confronto (regionali e locali) del partenariato economico e sociale.
L’ammontare iniziale di risorse assegnate al bando è pari a:
- € 6.850.000 per la parte Investimenti;
- € 2.000.000 per la parte Incentivi all’occupazione;
- € 2.000.000 per la parte Formazione
Il bando si inserisce nell’ambito del Programma 2011-2015 per le Attività Produttive, previsto
nell’ambito della Legge Regionale 34/2004. L'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
FSE ( Programma Operativo Regionale2007-20013). Gli interventi formativi sono finanziati dal
Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - obiettivo 2 “Competitività regionale e
occupazione”.
Per essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione, l’investimento:








deve essere di importo (in termini di spese ritenute ammissibili al termine dell’istruttoria)
non inferiore a 1,5 milioni di euro;
deve consentire di mantenere o di raggiungere, al termine del primo anno solare
successivo a quello di conclusione dell’investimento:
- almeno il 40% del livello occupazionale presente nell’azienda o nella parte di
azienda in crisi che è stata acquisita, nell’impianto o nello stabilimento chiuso o che
sta per essere chiuso;
- almeno il 40% del livello occupazionale qualificato presente nel centro di ricerca o
nella parte di centro di ricerca chiuso o che sta per essere chiuso.
L’impresa, che presenta il progetto per beneficiare delle agevolazioni per gli Investimenti,
nell’ambito della medesima domanda può richiedere contestualmente la concessione di
contributi a titolo di:
Incentivi all’occupazione;
per la realizzazione di un Piano di Formazione, relativo alla formazione di lavoratori in
essa occupati coinvolti nel progetto di acquisizione.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto così definito:
A. Investimenti
Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella sotto
riportata, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 2.000.000,00
(fino a euro 200.000,00 se a titolo de minimis).
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B. Incentivi all’occupazione:
Il contributo è pari ad un massimo di euro 6.300,00 per ogni assunzione/acquisizione di contratto,
con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 400.000,00 .
In caso di contratti a tempo parziale (part-time), l’importo del contributo è proporzionato al
numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.
C. Formazione:
Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella sotto
riportata, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 500.000,00.

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione e valutazione delle domande e
l’adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio) è affidata a
Finpiemonte S.p.A.
L’adozione dei provvedimenti e degli atti successivi alla concessione e lo svolgimento delle
necessarie attività sono in capo alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.
h) Bando “Progetti innovativi di Creatività Digitale ideati da giovani” (microimprese, liberi
professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ditte individuali) approvato con D.D. n. 102
del 29 maggio 2012
1. Premessa
Gli investimenti sulla creatività rientrano nel più ampio contesto di sviluppo dell’economia della
conoscenza: le industrie creative sono classificate come il 4° settore in Europa per contributo al PIL
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(626 miliardi nel 2007). Il continuo sviluppo di questo settore porterà forti benefici alle regioni e ai
paesi d’Europa. Il tasso di crescita occupazionale delle industrie creative è stato il doppio di quello
dell’economia in generale negli ultimi anni. Le previsioni sono di una crescita continua a una
media del 10% all’anno.
Come sottolinea il Libro Verde “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” della
Commissione Europea (Libro Verde del 27 aprile 2010. COM (2010) 183 def.): ”Le industrie culturali
e creative contribuiscono ai sistemi d’innovazione nazionali e regionali, soprattutto con la promozione
dell’accettazione e dello sviluppo delle TIC, di un clima favorevole all’innovazione in Europa e delle attività
innovative di altre industrie. Ciò nonostante, le ricadute positive delle industrie culturali e creative sulla più
ampia economia e società vanno rafforzate ulteriormente. I legami tra le industrie culturali e creative e
l’istruzione, l’industria, la ricerca e l’amministrazione devono essere massimizzati creando veri «partenariati
creativi»”.
Secondo il citato Libro Verde, le «industrie creative» sono le industrie che utilizzano la cultura
come input e hanno una dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere
principalmente funzionale; esse comprendono l'architettura e il design, che integrano elementi
creativi in processi più ampi, e sottosettori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.
Le "industrie culturali" sono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando
vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che
incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai
settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale ‐ compreso il
settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i Dvd e i video, la televisione e la
radio, i giochi video, i nuovi media, la musica, i libri e la stampa.
Nel presente bando i riferimenti alla creatività digitale vanno intesi in senso ampio come la
realizzazione e l’utilizzo di strumenti digitali in contesti creativi, quali belle arti, graphic design,
illustrazione, fotografia, stampa, scultura, design 3D, interaction design, product design, design del
tessile e della moda, film making, animazione, game design, musica, danza, teatro, scrittura creativa,
poesia, interior design, architettura e urban design.
2. Finalità e risorse
Obiettivo del bando è favorire l’introduzione dell’innovazione attraverso lo sviluppo di iniziative
riconducibili al settore della creatività digitale, come in premessa definito. La dotazione finanziaria
disponibile è pari a € 2.000.000 (due milioni di euro) dei quali € 1.000.000 (un milione di euro) per
progetti presentati da singole imprese e € 1.000.000 (un milione di euro) per progetti presentati da
imprese in raggruppamento.
Le risorse programmate per una delle due ripartizioni di cui sopra ed eventualmente inutilizzate
alla chiusura del presente bando, potranno essere utilizzate per finanziare progetti ammissibili
dell’altra linea.
Per innovazione si intende l’introduzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una
soluzione che siano nuovi o significativamente migliorati rispetto alle attuali caratteristiche o usi
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dell’impresa, inclusi miglioramenti significativi nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e
materiali (software compreso), nella praticità per l'utente o in altre caratteristiche funzionali. Tale
innovazione può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie, oppure può essere basata su nuovi usi
o combinazioni di conoscenze e tecnologie già esistenti.
Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di
produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che
siano molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera
sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di
prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri
cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
In ogni caso, i miglioramenti di routine o gli aggiornamenti regolari a base stagionale non possono
essere considerati innovazione ai sensi del presente bando.
3. Contenuti
3.1 Beneficiari
Beneficiari dell’intervento sono le micro imprese piemontesi, ivi compresi i liberi professionisti, i
lavoratori autonomi titolari di partita IVA e le ditte individuali, in forma singola o in
raggruppamento di imprese, che al momento della presentazione della domanda:
- siano costituite ed attive da almeno 6 mesi (nel caso di lavoratori autonomi con partita IVA fa
fedela data di attribuzione della partita IVA);
- siano costituite in modo maggioritario da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e nello
specifico:
 nel caso di liberi professionisti, lavoratori autonomi, ditte individuali, il titolare della P.IVA
o della ditta deve essere di età tra i 18 e i 35 anni;
 nel caso di società di persone, almeno il 60% dei soci deve essere di età tra i 18 e i 35 anni;
 nel caso di società di capitali, almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute
da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da
giovani di età tra i 18 e i 35 anni per almeno i 2/3;
- ove previsto dalla normativa di riferimento, siano iscritte al Registro Imprese/REA delle Camere
di commercio competenti per territorio e, nel caso di Imprese artigiane, all’Albo Artigiani;
- abbiano assolto agli obblighi contributivi e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- non versino in condizioni di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.
Non sono previste limitazioni settoriali fatte salve quelle derivanti dal regime di aiuto utilizzato.
3.2 Iniziative ammissibili
Il bando finanzia progetti di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processo, di
prodotto, di servizio, sia per renderlo più efficiente che per adeguarlo alla produzione di nuovi
prodotti (beni e/o servizi). In particolare, il bando finanzia gli investimenti finalizzati:
I. all’acquisizione e all’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi
od in altri ambiti;
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II. all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico‐scientifici;
III. all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un
miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di
prodotto.
Gli investimenti, per la parte ammessa all’agevolazione, devono essere realizzati in unità locali del
beneficiario localizzate nel territorio della Regione Piemonte e che, in base a visura sul Registro
Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. visura camerale), effettuata da
Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), risultino attive alla data di presentazione della
domanda e all’atto di concessione. Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i
liberi professionisti, la residenza ed almeno una sede operativa della propria attività devono essere
site in Piemonte. Il progetto dovrà ricadere, in termini di innovazione di processo, di prodotto, di
servizio in uno dei sei segmenti delle industrie creative, come evidenziato dal progetto di ricerca
CREATE14 cofinanziato dall’Unione Europea e precisamente:
- composizione musicale e produzione;
- film, televisione e video;
- animazioni e giochi per computer (software di intrattenimento);
- scrittura, editoria e media a stampa;
- pubblicità, graphic design e marketing;
- architettura, arti visuali e design.
Gli investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda telematica e
dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
3.3 Costi ammissibili
Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione i progetti di innovazione avviati successivamente
alla data di presentazione della domanda, che prevedano i seguenti costi ammissibili:



spese di personale dipendente o assimilato per la realizzazione del progetto di innovazione,
nella misura massima del 50% dei costi ammissibili;
spese per servizi di consulenza ed equipollenti, utilizzati esclusivamente ai fini della
realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di consulenza gestionale, di
assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di
acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di
accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Tali servizi non devono essere
continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento
dell’impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Inoltre, i servizi
di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da parte del soggetto beneficiario
presso fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti
elementi di collusione. Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto
comportano elementi di collusione, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano
rapporti di cointeressenza con il beneficiario, quali ad esempio soci, rappresentante legale,
amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione. Tali servizi saranno
ammessi a finanziamento e a condizione che a seguito della loro acquisizione o, comunque,
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in connessione ad essi l’impresa abbia effettivamente dato corso agli investimenti necessari
per conseguire gli obiettivi di innovazione;
spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature e impianti strumentali al progetto di
innovazione.

L’ammontare relativo all’I.V.A. non rappresenta un costo ammissibile a meno che l’IVA non risulti
indetraibile per l’impresa.
Non rappresentano costi ammissibili gli oneri accessori all’intervento, siano essi fiscali o finanziari.
I criteri per la determinazione, l’imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili saranno
pubblicati sul sito della Direzione regionale Attività produttive, della Direzione regionale
Innovazione, Ricerca e Università e sul sito di Finpiemonte.
3.4 Forma ed entità dell’agevolazione
I progetti di innovazione sono finanziati mediante un contributo a fondo perduto fino al 75% dei
costi ammissibili, per un importo fino a € 15.000 per singolo progetto, o per singolo sotto‐progetto
in caso di presentazione in raggruppamento temporaneo di imprese, e nei limiti della disponibilità
“de minimis” dell’impresa richiedente. Nel caso in cui il progetto di innovazione sia presentato da
più imprese raggruppate, si precisa che:
a) il progetto si compone di sotto‐progetti, ciascuno dei quali fa capo ad una impresa facente
parte del raggruppamento che invierà la propria domanda singolarmente;
b) ciascuna impresa raggruppata può indicare un solo sotto‐progetto;

c) l’importo fino a € 15.000 si applica in relazione a ciascun sotto‐progetto che fa riferimento
alla singola impresa raggruppata;
d) i sotto‐progetti devono essere tra loro coerenti e verranno valutati subordinatamente alla

ricezione di tutti i sotto‐progetti che compongono il progetto complessivo;
e) gli importi massimi previsti per il progetto sono:
‐ due imprese: fino a 30.000 euro
‐ tre imprese: fino a 45.000 euro
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‐ quattro imprese: fino a 60.000 euro
‐ cinque imprese e oltre: fino a 75.000 euro.
3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
L’agevolazione è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni che costituiscono
aiuto di Stato solo fino al raggiungimento dell’intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea
cui sono soggette tali altre agevolazioni.
In ogni caso, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis”, l’agevolazione
concessa nell’ambito del presente intervento, sommata agli altri aiuti de minimis concessi alla stessa
impresa, anche da altre Amministrazioni nel corso dell’esercizio finanziario in corso e i due
esercizi finanziari precedenti, non deve superare € 200.000,00. L’importo complessivo degli aiuti
“de minimis” concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i
100.000 EURO nell’arco di tre esercizi finanziari.
4. Procedure
Le gestione del bando, che comprende le attività di ricezione e valutazione delle domande,
concessione e revoca delle agevolazioni, controllo degli interventi realizzati, è affidata a
Finpiemonte S.p.A., società in house della Regione Piemonte.
Nel corso dell’iter della domanda, Finpiemonte potrà inviare le proprie comunicazioni ai
beneficiari via posta elettronica certificata e richiederà ai beneficiari di inviare i documenti
necessari tramite tale canale ogni volta che la natura del documento lo consentirà.
i) Interventi straordinari per favorire l’accesso al credito e sostenere gli investimenti delle PMI
mediante l’utilizzo coordinato di fondi BEI, Cassa Depositi e Prestiti e strumenti regionali
D.G.R. n. 15-4171 del 23 luglio 2012
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A relazione dell'Assessore Giordano:
Considerato che:
tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012, si è registrato un ulteriore aggravamento della
situazione di crisi economica in Piemonte. Facendo seguito alla flessione dello 0,4% registrata
nell’ultimo trimestre del 2011, nel periodo gennaio-marzo 2012 la produzione industriale ha,
infatti, registrato una variazione tendenziale grezza del -3,6%. La flessione della produzione
industriale si associa ai risultati per lo più negativi realizzati dagli altri indicatori: gli ordinativi
interni diminuiscono del 5,4% rispetto al primo trimestre 2011, il fatturato totale registra una
diminuzione tendenziale pari al 3,7%. Anche i dati relativi all’occupazione evidenziano un
permanere, ed in molti casi un acuirsi, della situazione di difficoltà. Le stime ISTAT per il I
trimestre 2012 segnalano, infatti, un sensibile aumento delle persone in cerca di occupazione
(+25.000 unità), con un tasso di disoccupazione che sale dal 7,8% dei primi tre mesi del 2010
all’8,9%. Sono aumentati inoltre i casi di crisi aziendale. Al primo maggio 2012 in Piemonte
risultavano 296 imprese (circa 15.800 lavoratori) che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione
straordinaria per crisi aziendale, 100 (circa 6000 lavoratori) che hanno una procedura
concorsuale in essere e 129 in cessata attività (4500 lavoratori).
Valutato che:
in tale contesto uno degli elementi che maggiormente condizionano la capacità del sistema di
reagire alla crisi ed avviare le azioni necessarie per invertire la tendenza negativa è legato alle
difficoltà a reperire nuove risorse finanziarie attraverso il sistema creditizio, che si riflette
inevitabilmente sul piano degli investimenti delle imprese e, che, quindi, mette a rischio la
tenuta del sistema produttivo piemontese.
Considerato che:
il mercato del credito ha registrato negli ultimi mesi un significativo peggioramento. I prestiti
alle imprese, infatti, tornati a crescere nei primi nove mesi del 2011, sono nuovamente diminuiti
dall'autunno. La dinamica negativa ha riguardato sia le imprese medio-grandi sia quelle di più
piccole dimensioni e vi hanno contribuito sia l'indebolimento della domanda, dovuto
all'evoluzione negativa della congiuntura, sia il peggioramento delle condizioni del sistema
finanziario internazionale, connesso con l'insorgere delle tensioni sul debito sovrano italiano e
le difficoltà di raccolta delle banche sui mercati internazionali.
Valutato che:
i recenti provvedimenti governativi sul contenimento della spesa pubblica hanno comportato
un’ulteriore significativa riduzione dei trasferimenti statali verso le Regioni;
questi provvedimenti, uniti a quelli già decisi con la Legge di Stabilità 2012 e ai vincoli alla
finanza locale (patto di stabilità interno) hanno ulteriormente ristretto lo spazio di manovra
degli enti locali;
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- con D.G.R. n. 34-3222 del 30 dicembre 2011 è stato definito un Protocollo di Intesa tra Regione e
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (C.DD.PP.) che consentirà di attivare, per il tramite di Finpiemonte
S.p.A., un'ulteriore linea di finanziamento per un importo di € 150 milioni circa mediante l'accesso
al Fondo per la ricerca e l’innovazione (F.R.I.) gestito dalla sopra citata C.DD.PP;
- con D.G.R. n. 9-3275 del 16 gennaio 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato le Direzioni regionali
competenti a poter elevare fino all’80% la percentuale di intervento pubblico sulle misure a
cofinanziamento gestite da Finpiemonte S.p.A.;
Considerato che:
la Regione Piemonte, nell’ambito del Piano Straordinario per l’Occupazione e del Piano per la
Competitività, ha nei mesi scorsi dato avvio a diverse misure di intervento a favore del sistema
imprenditoriale piemontese nell’ottica di arginare gli effetti della crisi economica e di sostenere gli
investimenti. Inoltre, con particolare riferimento alla necessità di sostegno al credito, la Giunta
Regionale ha esteso, con D.G.R. n. 49-3759 del 27/04/2012, l’ambito di applicazione delle “Nuove
misure per il credito alle PMI” sottoscritte da ABI, Governo e Associazioni di rappresentanza delle
imprese, alle misure regionali di finanziamento. Infine, sempre in tale contesto, a breve verranno
riavviate le misure POR FESR 07-13 “Fondo di Riassicurazione PMI” e “Smobilizzo crediti vantati
verso la PA”, finalizzate a supportare le imprese piemontesi nell’accesso al credito bancario.
Quanto sopra premesso e considerato,
la Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
- di destinare la prima tranche di fondi BEI, di importo pari a 25 milioni di euro, al finanziamento,
ell’ambito della Misura IV.1 del Piano Straordinario per l’Occupazione - Prestiti Partecipativi, delle
imprese in lista d’attesa per mancanza di fondi regionali, confermando, inoltre, l’innalzamento
della quota di intervento pubblico fino all’80% dell’importo dei prestiti erogati;
- di destinare indicativamente le successive tranche di Fondi BEI al finanziamento delle seguenti
Misure/Linee di intervento:
1. prestiti partecipati (aggiuntivi ai precedenti 25 milioni di euro)
5
2. misura I – Energia
25
3. II.3.b +Sviluppo
30
4. L.R. 18/99 Turismo
10
5. I.1.3. PMI
30
6. I.2.2. MICRO
15
7. C.R3 Distretti
10
8. interventi a sostegno del Settore Automotive e dell’indotto (misura da definire )
70
9. interventi nel Settore Aeronautico Aerospaziale (misura da definire)
20
- di riservarsi di individuare - sulla base dell’andamento delle varie misure, nonché dello stato
dell’economia regionale - nuove linee di intervento da mettere a punto, ovvero di ricorrere a
misure già in essere in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra richiamate, decidendo, altresì, gli
importi da destinare a ciascuna misura;
- di proseguire, attraverso Finpiemonte S.p.A., le attività di raccordo con Cassa DD.PP. (e quindi
con i Ministeri competenti) finalizzate all’avvio dell’operatività nazionale (e quindi regionale) dello
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strumento F.R.I., al fine di destinare le risorse stanziate per il Piemonte (previste in 150meuro
circa) al finanziamento dei progetti di investimento delle imprese del territorio mediante misure a
di ogni fondo e misura, in modo da salvaguardare il meccanismo di rotazione delle risorse,
presupposto fondamentale atto a consentire un regolare e costante accesso alle misure di
intervento da parte delle imprese piemontesi;
- di demandare alla Direzione Attività Produttive, in raccordo con altre Direzioni interessate,
ove necessario, l’attuazione operativa della presente deliberazione, in particolare attivando le
opportune collaborazioni con Finpiemonte SpA;
- di prevedere opportune integrazioni anche con il PAR Fondo di Sviluppo e Coesione 20072013 (ex FAS), al fine di garantire la massima sinergia tra diversi strumenti finanziari e
programmatici, in particolare utilizzando in modo appropriato e coordinato gli interventi
finanziati con risorse BEI e Cassa Deposito e Prestiti (FRI) con le risorse del PAR Fondo di
Sviluppo e Coesione 2007/2013 al fine di ridurre il tasso di interesse finanziario a carico delle
aziende dal 3% all’1%;
- di prevedere un coinvolgimento operativo di Unioncamere Piemonte, anche mediante la
stipula di intese e accordi specifici.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
cofinanziamento gestite da Finpiemonte S.p.A.;
- di confermare le disposizioni e le finalità deliberate con D.G.R. n. 9-3275 del 16 gennaio 2012,
dando mandato alle Direzioni regionali competenti di provvedere avendo, tuttavia, riguardo alla
situazione specifica.
l) Programma pluriennale per le Attività Produttive 2011/2015 (nell’ambito della l.r. 34/04) –
Misura 1.4: Bando “Cluster, Reti e Aggregazioni d’Imprese”, D.D. n. 342 del 27 luglio 2012
1. Finalità e risorse
Il presente Bando della Regione Piemonte è diretto a sostenere i processi di aggregazione e
integrazione tra imprese, anche attraverso la forma del contratto di rete, per favorire la
qualificazione e lo sviluppo del sistema, per potenziare la forza contrattuale delle imprese e
accrescerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.
Le risorse a disposizione sono pari a 2.100.000 Euro.
2. Contenuti
2.1 Beneficiari
Possono richiedere l’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (MPMI, in GUUE L 379 del
28/12/2006) aggregate nelle varie forme previste al successivo paragrafo e che al momento della
presentazione della domanda:
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a) siano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio;
b) siano attive da almeno 12 mesi;
c) c)abbiano almeno una sede operativa attiva, situata nel territorio della Regione Piemonte e
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio con un codice appartenente ai
settori Industria, Artigianato, Commercio, Servizi alla produzione (classificazione ATECO
2007), ad eccezione dei codici esclusi ai sensi del Regolamento de minimis; sono inoltre
escluse le imprese di servizi alla persona;
d) non siano “imprese in difficoltà” (ai sensi del comma 7 del Regolamento de minimis, per la
definizione di “impresa in difficoltà” si rinvia alla Comunicazione della Commissione
“Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e le ristrutturazioni di
imprese in difficoltà” 2004/C/244/02 in GUEE C 244 del 1° ottobre 2004 pag. 2);
I requisiti di cui ai punti a), b) e c) saranno verificati in base alle informazioni desumibili dalla
visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. “visura
camerale”) effettuata da Finpiemonte. Potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti
tali situazioni.
Possono partecipare all’aggregazione anche soggetti che non rispettano le condizioni di cui al
presente articolo (a titolo esemplificativo: grandi imprese, imprese con sede al di fuori del
territorio della Regione Piemonte, centri di ricerca o altro). Detti soggetti non potranno essere in
alcun modo beneficiari di contributi, pertanto le spese che dovessero eventualmente sostenere non
saranno ritenute ammissibili al contributo, ma saranno comunque considerate parte del piano di
investimento proposto e tenute in considerazione in sede di valutazione del progetto, pur non
essendo considerate nel conteggio delle spese ammissibili.
Quale che sia la modalità di aggregazione scelta, il raggruppamento partecipante al progetto deve
essere costituito da un numero minimo di 3 (tre) MPMI in possesso di tutti i requisiti di
ammissibilità. Sono consentiti ingressi e recessi di imprese, posteriori alla concessione delle
agevolazioni, ferma restando l’entità dell’agevolazione accordata e a fronte del completamento del
progetto.
Il raggruppamento di imprese può presentare un solo progetto a cura del soggetto capofila.
Tuttavia, anche gli altri soggetti partecipanti al progetto devono presentare contestualmente le
singole domande inserendo in modo specifico il proprio piano di spesa e la relativa quota di
contributo richiesto.
Ciascuna impresa potrà beneficiare di una sola agevolazione e potrà quindi aderire ad un solo
progetto a valere sul presente bando: qualora un’impresa sia presente in più proposte progettuali,
l’impresa dovrà comunicare a quale domanda intende aderire e verrà pertanto automaticamente
esclusa e la sua richiesta dichiarata non ricevibile da tutte le altre proposte progettuali.
Non saranno considerati ammissibili (senza possibilità di produrre variazioni di progetto e/o di
partenariato) i progetti proposti da aggregazioni costituite da società controllate e collegate tra loro
(art. 2359 CC). Qualora tali casistiche non emergessero in sede di istruttoria della domanda ma
solo successivamente durante la fase di rendicontazione o controllo in loco, le proposte verranno
comunque escluse e sottoposte a procedimento di revoca.
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2.2 Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili riguardano:
1. Programmi imprenditoriali di costituzione e sviluppo di aggregazione attraverso contratti
di rete ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
2. Programmi imprenditoriali di costituzione e sviluppo di aggregazione quali ATI, Consorzi,
Società consortili.
I Programmi di cui ai precedenti punti devono essere finalizzati ad incrementare l’efficienza dei
processi produttivi e/o distributivi, nonché la capacità innovativa delle imprese; a titolo
esemplificativo:



favorire l’integrazione e lo scambio di know how, per incrementare la capacità innovativa
delle imprese;
incrementare la capacità di penetrazione commerciale, anche mediante lo sviluppo di
prodotti/servizi/progetti d’investimento.

Gli interventi ammissibili devono:



essere avviati esclusivamente dopo la presentazione della domanda;
essere conclusi al massimo entro 18 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.

2.3 Costi ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

per investimenti materiali, purché finalizzati al programma e commisurati alla durata
dello stesso, con riferimento ad impianti, macchinari, attrezzature ed opere edili
necessarie alla messa in funzione degli stessi, per un importo non superiore al 30%
della spesa totale ammissibili;
per investimenti immateriali: trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisizione di
diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate, reti di
vendita in Italia e all’estero, progetti per marketing mix, internazionalizzazione delle
imprese, collaborazioni con centri di ricerche pubblici e privati, ricerca e sviluppo;
per servizi di consulenti esterni, ivi comprese le associazioni di categoria e loro enti
strumentali, la cui competenza ed esperienza sia comprovata da Curriculum Vitae,
mirati alla promozione, costituzione e sviluppo dell’aggregazione;
per i contratti di rete, per la prestazione del c.d. “manager di rete” (temporary
manager o manager condiviso dalla rete di imprese), per l’importo indicato
all’interno del contratto, dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle
attività del programma di rete;
per le aggregazioni diverse dai contratti di rete, in analogia con quanto previsto al
punto d), per la prestazione di figure manageriali equiparabili al manager di rete per
l’importo indicato all’interno del contratto, dedicato alla conduzione, coordinamento
e gestione delle attività del programma;
per la copertura dei costi notarili di costituzione dell’aggregazione, con un massimale
di Euro 5.000;
per il personale interno dei soggetti aggregati per lo svolgimento dell’attività di
promozione, costituzione e sviluppo dell’aggregazione; per personale interno si
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intende personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, contratto a progetto o di collaborazione
coordinata e continuativa.
Sono esclusi i costi dei soci e degli amministratori che non percepiscono diretto compenso dalla
società.
Le spese di cui alle precedenti lettere c) e g), cumulate, non possono superare il 30% delle spese
ammissibili totali.
Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. (a meno che non risulti
indetraibile per il soggetto beneficiario) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.
Non sono ammissibili i beni usati, i pagamenti in contanti, le spese in economia, in compensazione
e le spese oggetto di possibile cointeressenza.
2.4 Forma ed entità dell’agevolazione
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto (in regime “de minimis”),.
L’entità dell’agevolazione è pari al 20% del totale dei costi ammissibili di cui al precedente
paragrafo, nei limiti stabiliti al paragrafo stesso; per la sola voce f) di cui al precedente paragrafo
l’intensità dell’agevolazione è elevata al 50%.
L’importo massimo del contributo concedibile è fissato in euro 200.000 per ciascun progetto.
2.5 Regole di cumulo con altri contributi pubblici
Gli incentivi previsti dal presente provvedimento sono concessi, nei limiti della disponibilità
massima, ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2008 GUUE L. 379 del 28.12.2006 in
materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”) ed in conformità alle linee guida e agli
orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L’importo complessivo
degli aiuti “de minimis” concessi non può superare i 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi
finanziari per ciascun soggetto richiedente.
L'intervento per cui viene concessa l’agevolazione non può essere oggetto di altre forme di
agevolazioni pubbliche.
m) Fondo Smobilizzo Crediti POR FESR 2007/2013 –Asse I –Attività I.4.1. L.R. 34/2004 –Asse 6 –
Misura ANT 2. Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti
locali del Piemonte riaperto a decorrere dal 20/08/2012 D.D. n. 357 del 7 agosto 2012
Dal 20 agosto 2012 le piccole e medie imprese piemontesi che vantano crediti scaduti verso gli enti
locali del Piemonte potranno nuovamente presentare domanda per ottenerne lo smobilizzo in
tempi rapidi: riapre infatti il “Fondo di Garanzia sulle anticipazioni bancarie”, finanziato con 20
milioni di euro e sospeso dal 31 dicembre 2011, data in cui era scaduto il termine del “Quadro di
riferimento temporaneo comunitario” a cui si ricollegava.
La riapertura ha comunque effetto retroattivo, anche in relazione ai crediti scaduti nel periodo in
cui il fondo era momentaneamente sospeso.
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La finalità della misura è il sostegno al miglioramento della capacità di accesso al credito da parte
delle pmi singole e associate (società consortili, consorzi) attraverso lo smobilizzo dei crediti
commerciali vantati per lavori o servizi svolti nei confronti di Regione, Province, Comuni, aziende
sanitarie ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali.
L’operazione di smobilizzo, fornendo liquidità immediata ed aggiuntiva delle imprese
beneficiarie, potrà contribuire a supportarne la fase di crescita, espansione e sviluppo.
Sono ammissibili le anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti
da non più di 240 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda (anche relativi a più
fatture) e di almeno 10.000 euro al netto di IVA.
L’anticipazione non può essere di importo superiore all’80% della somma dovuta e consiste in una
garanzia fideiussoria.
n) Titolo IV Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
Decreto legge n. 95/2012, convertito con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi cittadini –
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, GU n. 189 del
14-8-2012 – Suppl. Ordinario n. 173
Art. 17 Riordino delle province e loro funzioni
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi
europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle regioni a
statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di
riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri
determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino
delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella
popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla
disciplina vigente, la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di
statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si
trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresi', le province confinanti solo con
province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo
18, comma 1.
3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo
regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale
della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della
rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni
dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della
trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione
trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui primo periodo. Le ipotesi e le proposte di
riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il
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riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,
determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data
di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle
proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città
metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18.
Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono
pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo e' assunto previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino
delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole
province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di
diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le
province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di
indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del
2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello
Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della
Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base
della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle
funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli
schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni.
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 e' inderogabilmente
subordinata ed e' contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di
area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente;
b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa
alle scuole secondarie di secondo grado.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni
esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio
provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente
all'attuazione del presente articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, e' attribuito un contributo, nei
limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e' conteggiato fra le
entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed e' destinato alla riduzione del debito. Il riparto
del contributo tra le province e' stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.
13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle
entrate-Fondo di bilancio.
Art. 18 Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione
degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con
contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero
della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate
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le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente
soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con
atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai
sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli
obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo
deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo
medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione
del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i
cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione
sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validità se il parere della
regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di
validità e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i
successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi
alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana.
Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che
comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il
quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al
primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51,
comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del
comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi
della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del
comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo
sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente
comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno
parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con
il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove
anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio
2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata a maggioranza
dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del
comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in
vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il
sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione
dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del
sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di
cessazione del suo mandato. 3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla
data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.
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4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3,
del citato testo unico, lo Statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis, sia eletto a suffragio
universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto; il richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di
abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e
inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei
comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.
L'elezione e' effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per
l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il
sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel
testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del
citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano
ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o,
nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla
proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il
consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei
servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro
spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni
esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
8. Alla città metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città
metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni
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trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio statale.
9. Lo statuto definitivo della città metropolitana e' adottato dal consiglio metropolitano a
maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da
esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonché lo
statuto definitivo della città metropolitana:
a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione
delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio
metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la
città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme
associative, anche di forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il
contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro
svolgimento;
d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme
associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano
possono istituire accordi con la città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a
titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione,
indennità di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni
alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
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3) Analisi del contesto esterno economico in provincia di Asti

Dati di sintesi

Indicatori strutturali (2011)

La provincia di Asti si estende
per oltre 1.511 kmq nel centrosud del Piemonte con una
densità di quasi 147 abitanti per
kmq, dato inferiore alla media
piemontese.

Indicatori
Popolazione residente (000)
Occupati (000)
Persone in cerca di occupazione (000)
Forza lavoro (000)
Tasso di disoccupazione (%)

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

Valori assoluti Quote % su Piemonte
222,1
5,0%
91,3
4,9%
5,5
3,6%
96,8
4,8%
5,7
-

Importazioni di beni dall'estero (+)
980,4
3,4%
Esportazioni di beni all'estero (+)
1.301,4
3,4%
Imprese registrate
25.950
5,5%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-)
-0,2
Sportelli bancari
165
6,1%
Impieghi bancari (*)
4.955,7
4,1%
(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2011; i dati si riferiscono al totale della
clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte.
A partire da giugno 2011 l'insieme delle banche comprende anche la Cassa Depositi e Prestiti;

La provincia di Asti conta quasi Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia
26mila imprese registrate, 91mila
occupati e 222mila persone residenti, con un saldo della bilancia commerciale positivo per 321
milioni di euro e un sistema bancario presente sul territorio con 165 sportelli.

Popolazione

Anni 2004-2011

224,0
222,0
220,0

(in migliaia di unità)

In base alle previsioni elaborate da
Prometeia, a fine 2011 la
popolazione residente in provincia
di Asti è pari a 222.082 abitanti,
livello in costante crescita negli
ultimi sette anni. L’aumento
registrato
rispetto
all’anno
precedente, pari a 395 unità, è
stato determinato essenzialmente
dal movimento migratorio, segno
di una forte propensione del
territorio ad assumere un carattere
sempre più cosmopolita.

Popolazione residente

218,0
216,0
214,0
212,0
210,0
208,0
206,0
204,0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Istat e Prometeia, dati al 31 dicembre di ogni anno

Il tasso di crescita complessivo è
formato infatti da due componenti: il saldo naturale (nascite meno morti) che, in base alle stime
fornite dall’Istat, permane di segno negativo (-4,1‰, tasso superiore a quello regionale) e il saldo
migratorio (pari a +6,5‰).
Una caratteristica saliente della struttura della popolazione astigiana è quella di avere un tasso di
vecchiaia notevolmente elevato: in media ci sono 188 persone over65 per ogni 100 under15, con
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.
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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 24.058 stranieri residenti, numero
in discreto aumento rispetto all’anno passato. Il numero degli stranieri incide per il 10,8% sul totale
della popolazione e rappresenta il 6% degli stranieri residenti in Piemonte.

Istruzione e lavoro
Ad Asti e provincia si contano 27.427 studenti, tra scuole materne, elementari, medie inferiori e
superiori, di cui 4.416 stranieri. La presenza di questi ultimi appare in aumento rispetto all’anno
passato e rappresenta il 16% degli studenti sul totale. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole
elementari e materne, dove la quota supera il 16%; 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 2010
sono stati attivati 405 corsi professionali, che hanno coinvolto 5.032 allievi.
Per quanto riguarda l’occupazione, i dati della
Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano,
per l’anno 2011, un decremento dell’occupazione
rispetto all’anno precedente
(-1.232
occupati).
Complessivamente a fine 2011 si contano quasi
91,3mila occupati. Il 57% dell’occupazione risulta
impiegato nel settore servizi, il 35% nell’industria
e solo l’8% nell’agricoltura. Alla diminuzione del
numero di occupati si accompagna una riduzione
del tasso di disoccupazione provinciale, che passa
dal 6,3% registrato nel 2010 al 5,7% del 2011,
valore inferiore rispetto alla media regionale.

Ripartizione dell'occupazione
Anno 2011

Agricoltura
8%

Servizi
57%

Industria
35%

Fonte: Istat

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 2012 ad un
ritmo del -1,3% rispetto al 2011, tasso in linea con l’andamento regionale e lievemente al di sopra
della media italiana. Per il 2012 si prevedono 1.340 assunzioni contro 1.820 cessazioni, per un saldo
negativo di 470 unità. Per le assunzioni (comprese le assunzioni stagionali) prevale ancora la forma
contrattuale delle assunzioni a tempo determinato (il 57,9%, quota in aumento rispetto al 2011)
rispetto al tempo indeterminato (il 29,2%). Infine, il mercato del lavoro sembra subire una
contrazione maggiore nelle imprese con 1-9 dipendenti, e soprattutto nel settore delle costruzioni.

Interscambio commerciale con l’estero
Nel 2011 le imprese della provincia di Asti hanno esportato merci per poco più di 1.301 milioni di
euro, facendo registrare un incremento pari al 10,0% rispetto all'anno precedente. La bilancia
commerciale risulta, pertanto, positiva per un valore pari 320,95 milioni di euro, valore in
diminuzione rispetto a quello registrato nel 2010.
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(in milioni di euro)

La disaggregazione per macrosettori
ribadisce la supremazia del settore
Import-Export
Anni 2000-2011
alimentare che con poco meno di 330
milioni di euro rappresenta il 25% del
1.400,0
totale dell’export provinciale. Al
secondo posto si colloca il settore delle
1.200,0
meccanica che, con 314,6 milioni di
1.000,0
fatturato estero, costituisce il 24% delle
800,0
esportazioni astigiane. Al terzo posto,
600,0
con vendite all’estero che si attestano sui
400,0
195 milioni di euro ed un peso delle
200,0
esportazioni in aumento troviamo il
Import
Export
comparto dei metalli e prodotti in
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009 2010 2011
metallo. In quarta posizione, con poco
più di 186,8 milioni di euro, si collocano
Fonte: Istat
i mezzi di trasporto che costituiscono il
14% dell’export provinciale, quota in
incremento rispetto all’anno precedente; le macchine e gli apparecchi elettrici e gli articoli in
gomma e plastica che, con circa 67 e 64 milioni di euro, si collocano al quinto posto rappresentando
quasi il 5% dell’export astigiano. I prodotti e le sostanze chimiche si collocano in sesta posizione
con un valore delle vendite oltre confine di 54 milioni di euro, quota in aumento rispetto a quella
detenuta nel 2010.
Nel 2011 le esportazioni verso i Paesi dell’Ue27 hanno subito un aumento: +7% rispetto al 2010,
aumento registrato anche per l’import (+10%). Anche l’export verso i Paesi extra-Ue ha subito nel
2011 un incremento: +20%. Parallelamente anche le importazioni provenienti dall’area extra-Ue
hanno subito un aumento di 29 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
49% dell’export astigiano. Il dettaglio evidenzia come per tutti Paesi nel 2011, si sia verificata una
dinamica positiva rispetto all’anno precedente: +12,8% l’export verso il Regno Unito, +9,9% e
+8,3% rispettivamente per Francia e Germania e +2,0% per Spagna.
Al di fuori dell’Ue27 i principali partner commerciali sono gli Stati Uniti, che assorbono il 6,4%
delle esportazioni astigiane, realizzando una dinamica positiva rispetto al 2010 e la Russia, con una
quota del 2,8% dell’export provinciale, in aumento rispetto all’anno precedente.
Turismo
Le presenze turistiche in provincia di Asti a fine 2011 sono pari a 255.779 unità, il 2,0% del totale
regionale. Analogamente a quanto registrato a livello regionale, per la provincia astigiana le
presenze risultano in aumento (+4,7%) rispetto all’anno 2010. L’incremento delle presenze
turistiche è da ricondurre soprattutto all’aumento dei turisti italiani (+8,9% rispetto all’anno
precedente). La struttura ricettiva astigiana è composta di 463 esercizi, dato in aumento di ben 22
unità rispetto al 2010 e complessivamente gli esercizi recettivi offrono 6.467 letti (+3,8% rispetto al
2010).
Dinamica imprenditoriale
A fine 2011 ad Asti operavano 25.950 imprese, di cui il 30% nel settore dell’agricoltura, il 20% nel
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settore del commercio, il 17% negli altri servizi, il 16% e il 9% rispettivamente nel settore delle
costruzioni e dell’industria e il restante 5% nel turismo.
Composizione delle imprese per settore
Anno 2011

Variazione di stock
Anno 2011

-4,0%
n.c.
3%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

Agricoltura

Altri servizi
17%

-3,8%

Agricoltura
30%

Industria

Turismo
5%

-0,6%

Costruzioni

0,6%

Commercio

Commercio
20%

0,2%

Industria
9%

Turismo
Costruzioni
16%

3,8%

Altri servizi

1,2%

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

In provincia di Asti nel 2011 si sono iscritte 1.540 imprese e cessate (al netto delle cessazioni
d’ufficio) 1.578. Il saldo è stato, pertanto, negativo, con la perdita di 38 imprese, e il tasso di crescita
è risultato negativo e pari a -0,15%, inferiore a quello medio piemontese (+0,18%). Dando uno
sguardo al dettaglio settoriale, è il comparto del turismo a far registrare la variazione positiva più
consistente: +3,8% rispetto al 2010, dato che supera anche la variazione regionale che si attesta al
2,4%. In crescita, nell’ordine, anche il comparto degli altri servizi (+1,2%), delle costruzioni (+0,6%)
e del commercio (+0,2%), mentre l’agricoltura e l’industria rilevano delle variazioni negative,
rispettivamente pari al -3,8% e al -0,6%.
Nei primi nove mesi del 2012 si sono iscritte 1.205 imprese e ne sono cessate 1.380 (al netto delle
cessazioni d’ufficio). Il saldo è stato negativo per 175 unità, portando a quota 25.611 lo stock di
imprese complessivamente registrate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di Asti al 30 settembre 2012.
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

Principali indici di bilancio dell'aggregato delle società di capitali - Anno 2010
Asti

Piemonte

Italia

Numero bilanci aggregati
Numero bilanci aggregati

1.569

43.847

650.945

Indici patrimoniali e finanziari
Indice di liquidità

0,85

0,88

0,89

Indice di indipendenza finanziaria (%)

28,35

40,99

34,68

71,09

70,20

78,22

ROE (%)

1,02

2,62

3,72

ROA (%)

2,45

1,44

2,20

EBITDA/vendite (%)

6,11

6,53

7,64

0,28

4,45

2,85

Indici di Produttività
Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.)
Indici di Redditività

Indici di Innovazione
Spese in ricerca/Fatturato (%)

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA - Bureau van Dijk
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redditività dei mezzi investiti in azienda e quasi in linea per quanto concerne la 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
La congiuntura industriale
registrati nell’anno 2009,
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
l’anno
della
crisi
20,0
economica
e
internazionale, a partire 15,0
dal I trimestre del 2010 il 10,0
comparto
manifatturiero
5,0
astigiano ha fatto scorgere i
0,0
primi segnali di ripresa,
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
-5,0 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
facendo registrare una
variazione
complessiva -10,0
media annua pari al -15,0
+12,3%. La ripresa è -20,0
proseguita anche nel corso
Fonte:
Unioncamere
Piemonte,
Indagine
congiunturale
sull’industria
Fonte:
Unioncamere
Piemonte,
Indagine
congiunturale
sull’industria
-25,0
manifatturiera
piemontese,
annianni
varivari
del 2011, facendo registrare
manifatturiera
piemontese,
variazioni positive pari a -30,0
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
+1,6% nel I trimestre 2011,
a +7,7% nel II trimestre
2011, a +2,1% sia nel III che nel IV trimestre 2011. Invece, nel I e nel II trimestre 2012, si è assistito
ad un calo della produzione industriale rispettivamente pari al -0,1% e al -5,0%.

Previsioni future
Le previsioni macroeconomiche Scenario previsionale al 2014
elaborate da Prometeia per la Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
provincia di Asti prospettano Indicatori
2012
2013
2014
un
biennio
2012-2013
-3,2%
-0,7%
0,5%
caratterizzato ancora dalla crisi. Valore aggiunto totale
Valore aggiunto:
E’ atteso, infatti, in calo il valore - agricoltura
3,7%
1,2%
2,2%
aggiunto provinciale sia nel - industria
-6,3%
-0,5%
1,1%
-8,5%
-0,2%
-0,6%
2012 che nel 2013, mentre nel - costruzioni
servizi
-2,1%
-0,9%
0,3%
2014 esso sarà in aumento del
+0,5%. La flessione è causata
principalmente
da
una Esportazioni di beni all'estero
2,1%
-1,2%
1,3%
consistente contrazione del Importazioni di beni dall'estero
-7,3%
-2,3%
0,7%
valore aggiunto del settore delle
6,8%
7,5%
7,5%
costruzioni che nel 2012 Tasso di disoccupazione (%)
Occupati
-1,1%
-1,8%
-0,7%
toccherà il -8,5%. Anche il
settore dell’industria e dei Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
servizi si caratterizzeranno da
una dinamica negativa nei prossimi due anni, registrando solo nel 2014 un tasso di variazione pari
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rispettivamente a +1,1% e a +0,3%.
Per quanto concerne le esportazioni, si assiste ad un trend positivo nel 2012 e nel 2014. Sul fronte
occupazionale purtroppo non si delineano previsioni incoraggianti. Il tasso di disoccupazione è
destinato a rimanere ancora su livelli levati (6,8% nel 2012, 7,5% nel 2013 e nel 2014). Gli occupati,
invece, subiranno una flessione più marcata tra il 2012 e il 2013.
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4) La Camera di Commercio: quadro istituzionale, organizzativo ed economico
Lo scenario istituzionale
Il quadro istituzionale in cui si trova ad operare la Camera di Commercio è stato oggetto nel 2012
di profondi mutamenti, probabilmente le modifiche di maggior rilievo dell’ultimo decennio, i cui
effetti si protrarranno anche nel prossimo futuro e richiederanno attente riflessioni sul ruolo e sulle
funzioni che le CCIAA saranno chiamate a svolgere sia direttamente che tramite le loro società
partecipate e le Aziende Speciali.
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 e 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);
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-

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;

-

comma 13: riduzione del 50 per cento, rispetto alla spesa del 2009, della spesa annua
sostenuta 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 inoltre, 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%.
Altre disposizioni applicate al fine del contenimento della spesa sono:


il piano di razionalizzazione nell’utilizzo di beni strumentali, di autovetture di servizio e di beni
immobili ad uso abitativo o di servizio, adottato per il triennio 2011/2013 in attuazione di
quanto previsto dall’art. 2 comma 594 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008);



la “spending review” di cui al D.L. 95/2012 che ha portato una razionalizzazione delle spese per
consumi intermedi ed il riordino delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi.

Il diritto annuale
Gli orientamenti emersi anche a livello nazionale non evidenziano, al momento, ipotesi di
variazioni significative nelle modalità di determinazione e quantificazione del tributo camerale
anche in considerazione della situazione di crisi generale del sistema Paese.
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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, ancora per l’anno 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, almeno per ora, 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”.
La norma sopracitata, al comma 3, prevede inoltre limitazioni, ancora per l’anno 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 ai fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera comunque denominate e
dei passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni suddetti.
Si rileva inoltre che l’art. 14, comma 5 del Decreto Legge 95/2012, come convertito con L. 135/2012,
ha previsto che le Camere di Commercio possano assumere personale a tempo indeterminato nel
limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente fino all’anno 2014,
nel limite del 50% della spesa suddetta per l’anno 2015 e nel limite del 100% a decorrere dal 2016.

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” ha richiesto alle Pubbliche Amministrazioni di porre in essere un
“ciclo di gestione” della performance, coordinato con gli strumenti di programmazione già in uso,
al fine di migliorare i risultati attesi, sia a livello organizzativo che individuale, a tutto vantaggio
degli utenti fruitori dei servizi.
L’anno 2012 è stato per la Camera di Asti l’anno del completo avvio della riforma Brunetta alla
quale l’Ente si è uniformato adottando i documenti previsti e in particolare:
 il piano delle performance su base triennale, che dovrà essere aggiornato nei successivi due
esercizi tenuto anche conto delle indicazioni contenute nei documenti amministrativo contabili
previsti dalla legislazione camerale;
 la relazione sulla performance, che evidenzia annualmente a consuntivo i risultati ottenuti.
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Nel 2012 la Camera ha inoltre affinato gli strumenti di supporto al sistema di gestione delle
performance di cui già disponeva (piattaforma Visalta finalizzata al benchmarking e infrastruttura
Febe per la pianificazione strategica) e ha realizzato documenti di analisi, misurazione e
rappresentazione dei dati raccolti al fine di una corretta implementazione del ciclo.
L’Ente Camerale sarà quindi impegnato nel prossimo esercizio a consolidare l’esperienza maturata
in questi anni, assicurando qualità, comprensibilità, attendibilità e trasparenza della propria
azione.

Trasparenza
La trasparenza del Decreto Legislativo 150/2009 è intesa come accessibilità totale e come
“accountability” ossia modalità attraverso la quale si dà conto e si documenta agli stakeholder
l'esito del proprio operato in modo che gli stessi possano esprimere un giudizio in merito.
La Camera, tenendo in massima considerazione tali concetti, ha nel corso del 2012 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 del personale



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 alle amministrazioni pubbliche



Organismo Indipendente di Valutazione



piano della performance



partecipazioni societarie



elenco incarichi e compensi amministratori società partecipate.

Attenzione ai fini dell’aggiornamento è stata posta anche alle seguenti informazioni pubblicate in
altre sezioni del sito:


norme costitutive e di gestione della Camera di Commercio (statuto, regolamenti, ecc.)



organigramma e informazioni sugli uffici
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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 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.).

I servizi camerali
Il Registro Imprese e l’Albo Imprese Artigiane
Nel corso dell’anno 2012 l’ufficio ha ulteriormente migliorato le proprie perfomance di evasione
delle pratiche entro il termine di 5 giorni previsto dalla normativa. I dati di Infocamere
evidenziano un valore medio di evasione dei primi otto mesi dell’anno pari al 92,54%. Fa eccezione
il mese di gennaio la cui percentuale di evasione (37,2%) è stata negativamente influenzata dalle
numerosissime pratiche di iscrizione degli indirizzi PEC della società inviate alla fine del 2011
(circa 5563). In ogni caso la media resta elevata (85,63%) e di molto superiore a quella nazionale
(63,34%).
Evasione delle pratiche nei termini gennaio - agosto 2012
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Nel 2012 sono state inoltre concluse numerose procedure di cancellazione d’ufficio dal Registro
delle Imprese ex DPR 247/2004 relative alle imprese individuali e molte sono state attivate per le
società di persone e di capitali.
Nell’anno 2012 è stata anche avviata, nell’ottica di rendere sempre più agevole ed efficace il
rapporto con gli utenti, una collaborazione con il Consiglio Notarile Provinciale finalizzata ad
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approfondire tematiche giuridiche sia sotto l’aspetto degli adempimenti notarili che delle modalità
procedurali di iscrizione al Registro delle Imprese. L’intento è quello di pervenire alla stesura di
documenti condivisi in modo da rendere edotti i professionisti che operano con le imprese degli
orientamenti interpretativi del Notariato Provinciale e di garantire la massima informazione circa
tempi, modalità e costi di iscrizione al Registro.
L’ufficio ha proseguito nell’attività di rilascio dei dispositivi di firma digitale (Cns e Token USB)
con il nuovo Ente certificatore individuato da Infocamere per il sistema Camerale garantendo al
contempo il rinnovo dei certificati rilasciati in passato.
Ha infine provveduto al rilascio allo sportello di visure e certificati relativi sia al Registro delle
Imprese che all’Albo delle Imprese Artigiane (fino al 15 ottobre 2012, sono stati rilasciati 7166
documenti di cui 1678 certificati - dei quali 750 antimafia - e 5488 visure) .
Sono proseguite nel 2012 le verifiche periodiche volte ad accertare l’aderenza della gestione del
Registro delle Imprese alla normativa UNI EN ISO 9001:2008. Il triennio di validità del certificato
che scadrà nel 2013 determinerà la necessità di attivare le procedure di scelta dell’organismo di
certificazione cui affidare la verifica annuale del mantenimento del sistema di gestione della
qualità.
L’Albo delle Imprese Artigiane ha continuato nell’attività di verifica dei requisiti previsti dalla
specifica normativa, nell’evasione delle pratiche telematiche “miste” a valere sia sul Registro che
sull’Albo, nell’invio dei dati previdenziali all’Inps, nell’attività di monitoraggio delle imprese edili,
nella gestione delle domande per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana secondo il
disciplinare Regionale nonché nell’istruzione, ai fini della valutazione da parte dell’apposita
Commissione, delle pratiche di cancellazione ed iscrizione d’ufficio.
Gli Albi , Ruoli ed Elenchi
I decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico di attuazione del D.Lgs. 59/2010 emanati il 26
ottobre 2011 ed entrati in vigore il 12 maggio scorso hanno determinato il definitivo passaggio al
Registro Imprese ed al REA degli operatori iscritti nei Ruoli. Con tali decreti è stata tra l’altro
definita una specifica modulistica informatica, unica a livello nazionale, di cui le imprese devono
avvalersi per la presentazione della SCIA per l’inizio dell’attività di mediatore e agente di
commercio, per le modifiche e cessazioni nonché per la regolarizzazione delle posizioni già iscritte
ai Ruoli alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti.
Le competenze in materia di agricoltura.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 11.11.2011, dal 1° gennaio 2012 le
competenze per la richiesta di prelievo dei campioni per le analisi chimiche-organolettiche, per la
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gestione della Commissione di degustazione nonché per il rilascio delle fascette sostitutive dei
contrassegni di Stato, sono state trasferite agli Organismi di Controllo. Tale disposizione segue a
precedenti normative che avevano nel corso degli ultimi anni attuato il passaggio alle Regioni
della banca dati dell’Albo Vigneti e delle attività correlate nonché la soppressione dell’Albo
Imbottigliatori (D.Lgs. 61/2010). Rimangono di competenza dell’Ente camerale la gestione degli
elenchi dei Tecnici e degli Esperti Degustatori nonchè le funzioni di controllo dei vini varietali.
La regolazione del mercato
L’Ente Camerale ha aderito a “SVIM – Sicurezza, vigilanza del mercato”, progetto di sistema
finanziato dal fondo di perequazione 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, dei controlli di vigilanza, prevedendo interventi negli
ambiti metrologia legale e sicurezza prodotti.
In particolare nel settore metrologico-legale sono state effettuate verifiche :


sugli strumenti metrici in dotazione agli utenti metrici (spesso in collaborazione con la
Guardia di Finanza di Asti, soprattutto nel settore della distribuzione di carburanti),



sui laboratori autorizzati dalla Camera di Commercio all’esecuzione delle verifiche
periodiche sugli strumenti per pesare,



sul mercato per gli strumenti “MID”,



sul corretto uso dei marchi sui metalli preziosi,



di sorveglianza sui centri tecnici per il montaggio ed il collaudo dei tachigrafi digitali.

Inoltre nel 2012 sono state avviate le verifiche sui convertitori di volume di gas, la cui installazione
è stata resa obbligatoria dall’Authority per l’energia sui contatori di gas di media-alta portata. Al
riguardo si stima che il numero di convertitori che dovrà essere sottoposto a controllo sia in fase
di posa in opera che periodicamente ogni 2/4 anni, è molto elevato (migliaia di strumenti): sarà
richiesta pertanto all’Ente un’intensa attività da coordinare con le altre funzioni attualmente svolte
in materia.
Nel settore della sicurezza dei prodotti sono state invece effettuate, sulla base delle procedure
diramate da Unioncamere, verifiche su prodotti tessili, giocattoli e prodotti elettrici.
E’ stata inoltre curata la diffusione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, della Guida sul
risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture realizzata in applicazione di
quanto previsto dalla Direttiva 1999/94/CE (recepita in Italia con DPR 17 febbraio 2003 n. 84) e
finalizzata a favorire comportamenti consapevoli da parte dei consumatori e quindi ad orientarli
verso acquisti ecologicamente sostenibili. Tra le attività che verranno intensificate nel 2013 vi sarà
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proprio quella della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del DPR sopracitato in materia
di informazioni che devono essere fornite ai consumatori da parte dei punti vendita di autovetture.
Anche per il prossimo anno l’Ente sarà impegnato sul versante della formazione alle imprese al
fine di supportarle nel corretto operare sul mercato e nell’assolvimento degli obblighi di
etichettatura e presentazione dei prodotti.
Verrà inoltre proseguita l’attività di verbalizzazione delle manifestazioni a premio nonché quella
di definizione dei procedimenti sanzionatori. Con riferimento a questa ultima attività, verrà
prestata particolare attenzione all’espletamento dei nuovi compiti trasferiti dal Ministero dello
Sviluppo Economico in materia di tutela del “Made in Italy”, anche alla luce della modifica alla
Legge 580/1993 e s.m.i. ad opera dell’art. 43 D.L. 83/2012 (ora L.134/2012).
La mediazione finalizzata alla conciliazione
Dal 20 marzo 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28, la mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è divenuta obbligatoria per una
vasta serie di liti, che comprendono dal 20.3.2012 anche le controversie in materia di condominio e
di risarcimento danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
La Camera di Commercio di Asti, già attiva in passato sul fronte del servizio di conciliazione,
partecipa all’Azienda Speciale intercamerale ADR Piemonte, di cui ospita lo sportello territoriale,
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)
nonché supporto per eventi promozionali e corsi di formazione- aggiornamento dei mediatori.
Le funzioni in materia di mediazione costituiscono sicuramente una competenza di grande rilievo
per le Camere in quanto le stesse sono state riconosciute come agili strutture per la definizione di
problematiche giurisdizionali in luogo dei tribunali.

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
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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.
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 31.12.2011, risultavano iscritte in
bilancio le partecipazioni sotto indicate:
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SOCIETA'

SEDE (provincia)

CAPITALE

%

SOCIALE

PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONI AZIONARIE
AURUM ET PURPURA SPA

ASTI

3.281.631,00

38,26

FINPIEMONTE SPA

TORINO

19.927.297,00

0,01

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

TORINO

76.538.260,00

0,01

GEAC SPA

CUNEO

2.021.470,40

0,01

TECNO HOLDING SPA

ROMA

25.000.000,00

0,02

INFOCAMERE

ROMA

17.670.000,00

0,03

100.000,00

2,02

1.318.941,00

0,30

TORINO

250.000,00

2,27

ISNART SCPA

ROMA

994.500,00

0,20

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA

ROMA

2.387.372,00

0,13

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE SCPA
TECNOSERVICECAMERE SCPA

TORINO
ROMA

CENTRO ESTERO PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA

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

ROMA

900.000,00

0,1

ASTI

45.000,00

3,75

CUNEO

10.000,00

2,00

JOBCAMERE SRL

PADOVA

600.000,00

0,02

IC OUTSOURCING SCRL

PADOVA

372.000,00

0,02

ASTI

121.931,00

12,71

CUNEO

170.856,00

4,57

RETECAMERE SCRL
ASTISS - ASTI STUDI SUPERIORI SCRL
CENTRO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI
AZIENDALI E MANAGERIALI SCRL

CONFERIMENTI DI CAPITALE
ASTITURISMO - AGENZIA DI ACCOGLIENZA
DELLA PROVINCIA DI ASTI
EURO C.I.N. - GEIE
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Centro Estero per
l’Internazionalizzazione
S.c.p.a.

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

ISNART S.c.p.a.
2.27%

2.02%
0.20%

Infocamere S.c.p.a.
0.03%

38.26%
Tecnoservicecamere
S.c.p.a.

Aurum et Purpura S.p.a.

0.30%

Camera di Commercio
I.A.A. di Asti

0.13%

0.02%

Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.a.

Tecnoholding S.p.a.
0.01%

0.01%

GEAC S.p.a.

0.01%
Finpiemonte S.p.a.

Finpiemonte
Partecipazioni S.p.a.

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

ALTRE PARTECIPAZIONI

IC Outsourcing
S.c.r.l.
Centro ricerche
economiche sociali
e manageriali
S.c.r.l.

Società Consortile a r.l.
Langhe Monferrato e
Roero

0.02%

2.00%

1.69%

Jobcamere S.r.l.

0.02%

ASTISS
Asti Studi Superiori
S.c.r.l.

Camera di Commercio
I.A.A. di Asti

0.98%
GAL Basso Monferrato
Astigiano Soc. Coop.
a r.l.

0.10%

3.75%

Retecamere
S.c.r.l.

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

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
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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;
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;
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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;
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. 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
Le risorse umane rivestono da sempre un ruolo di centralità nella Camera di Commercio e
rappresentano il vero valore aggiunto delle attività sviluppate dall’Ente.
L’attuale dotazione organica deriva dalla programmazione che la Giunta camerale ha approvato
con la deliberazione n. 150 del 12.12.2011, così come modificata dagli eventi intercorsi nell’anno
2012 e più precisamente:
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dimissioni dal servizio di una unità di categoria C;



conclusione della procedura di selezione per la nomina del nuovo Segretario Generale.

Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 2012 risulta pari complessivamente a n. 50 unità, di
cui n. 47 a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato (per quest’ultima tipologia, n. 2
contratti sono in scadenza nel prossimo mese di novembre).

DOTAZIONE ORGANICA
ANNO 2012

PERSONALE
IN SERVIZIO AL 1°.10.2012

Dirigenti

1
3
3
30
11
1
3

1
3
3
28 (di cui 7 part time) + 2 T.D
11 (di cui 2 part time)
0(a)
(b)
1 + 1 T.D.

TOTALE

52

CATEGORIA

A
B-B1
B-B3
C
D, ingresso D1
D, ingresso D3

50 (a) (b)

(a) non comprende il posto dell’unità in aspettativa non retribuita e inquadrata dal 1/8/2011 in qualifica dirigenziale a tempo determinato, posto di
cui non è prevista la copertura.
(b) comprende il Segretario Generale, ma non comprende il posto di cui non è prevista la copertura.

PERSONALE IN SERVIZIO AL 1°.10.2012

A

B, ingresso B1

B, ingresso B3

C

D, ingresso D1

D, ingresso D3

L’organigramma attualmente vigente è riportato nel diagramma seguente:
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Dirigenti

La Camera di Commercio di Ast i
Dal 1° agosto 2011
Segretario Generale
Area III staff
(Dirigente)

Affari Legali e Gestione
Risorse Umane
Controllo di Gestione
Segreteria di Direzione e Presidenza

Area I
(Vice Segretario Generale Vicario Conservatore)

Area II
(Segretario Generale)

Affari generali e
Segreteria Organi

Provveditorato

Informazione
Comunicazione / URP

Contabilità generale e
del personale

Servizi Informatici

Informazione e sviluppo
economico

Registro Imprese, Albo
Imprese artigiane e Ruoli

Agricoltura

Ufficio metrico

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.

I limiti assunzionali, previsti dalla vigente normativa, non consentiranno per l’anno 2013
incrementi di personale; è pertanto ragionevole stimare che i costi collegati, alla luce anche dei
“blocchi” stipendiali, possano evidenziare nel prossimo esercizio una riduzione.
Le risorse economiche
La situazione economica dell’Ente camerale è sintetizzata nella seguente tabella:

CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO
AGGIORNATO 2012

GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI CORRENTI

5.036.973,57

4.903.530,00

DIRITTI DI SEGRETERIA

823.117,76

802.500,00

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE

623.965,56

537.714,72

DIRITTO ANNUALE
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PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

699.053,45

62.100,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

224.843,78

10.000,00

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)

6.958.266,56

6.315.844,72

PERSONALE

(2.231.976,53)

(2.229.500,00)

FUNZIONAMENTO

(1981.797,06)

(1.936.202,15)

INTERVENTI ECONOMICI

(1.516.959,66)

(1.588.962,39)

AMMORTAMENTI E ACCANTON.

(1.352.400,36)

(967.500,14)

TOTALE ONERI CORRENTI (B)

(7.083.133,61)

(6.785.164,68)

ONERI CORRENTI (B)

Per il 2013 si può prevedere una contrazione, rispetto all’esercizio in corso, delle risorse a
disposizione per la realizzazione del programma di attività (soprattutto in considerazione dei
minori contributi concessi per l’espletamento di talune funzioni quali ad esempio la gestione
dell’Albo delle imprese artigiane) ed un’ulteriore contenimento dei costi di struttura per effetto
anche delle recenti normative in materia (spending review). Gli importi saranno comunque
presentati in sede di approvazione del preventivo economico 2013.
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5) I progetti camerali per l’anno 2013
Crisi economica e mutamenti istituzionali: una sfida per un Ente consapevole.
Gli effetti collegati alla profonda crisi economica e istituzionale che coinvolge anche il sistema produttivo astigiano, impongono l’adozione di
strategie e politiche nuove, adeguate alla straordinarietà del contesto e alla non prevedibilità della sua evoluzione.
E’ questa la sfida che dovrà essere assunta con consapevolezza e responsabilità dalla Camera di Commercio affinchè, come recentemente
sottolineato da Unioncamere nazionale, la mancanza di cambiamenti strutturali nel contesto in cui operano anche le imprese non sia ancora più
dannosa della crisi stessa.
La Camera di Commercio è chiamata oggi a dare nuovi contenuti alle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese cogliendo
l’essenza del cambiamento ed individuando, di conseguenza, le priorità su cui focalizzare il proprio impegno strategico.

AREA STRATEGICA
COMPETITIVITA’ DELL’ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO
SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE
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 condividere
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.
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Promozione del Registro delle Imprese come strumento di semplificazione (interventi di e-government)
La Camera di Commercio continuerà, come già nel passato, l’attività di distribuzione dei 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. Inoltre, nell’ottica di rendere “effettiva” la comunicazione on line con le Pubbliche
Amministrazione, in conformità alle attuali linee di governo del Paese che intendono accrescere la digitalizzazione e la telematizzazione dei
rapporti con i cittadini anche attraverso il massimo sviluppo dei servizi in rete, l’Ente potenzierà, attraverso specifiche azioni, la diffusione dei
dispositivi in particolare tra le imprese individuali nonché la conoscenza del Portale Telemaco e del sito www.registroimprese.it. L’accesso al
Portale e al sito consentono infatti anche ad utenti non registrati, di avere accesso senza costi ai dati della propria azienda nonché ad una
notevole quantità di informazioni relative alle imprese operanti nel Paese che permettono di intrattenere rapporti commerciali rapidi, corretti ed
affidabili.
Promozione della semplificazione amministrativa per le imprese anche attraverso la sinergia e la collaborazione con le Associazioni
imprenditoriali, i commercialisti, i notai, ecc.
Il confronto con Associazioni, Ordini e Collegi è da sempre stato considerato dall’Ente un 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 è stata sviluppata nel corso del 2012 una collaborazione con il Consiglio Notarile Provinciale finalizzata ad
approfondire tematiche giuridiche sia sotto l’aspetto degli adempimenti notarili che delle modalità procedurali di iscrizione al Registro delle
Imprese. La conseguente stesura di un documento condiviso e la sua pubblicazione sul sito camerale consentirà di rendere edotti i notai della
provincia e i professionisti, degli orientamenti interpretativi del Notariato Provinciale e di garantire la massima informazione circa tempi modalità
e costi di iscrizione. Si proseguirà pertanto in tale intento al fine di rendere sempre più agevole ed efficace il rapporto con gli utenti, nella
consapevolezza che, pur nel rispetto della vigente normativa, dal confronto può emergere la necessità di ulteriori approfondimenti su determinate
materie nonché quella di porre in essere percorsi formativi utili agli operatori delle Associazioni e degli studi professionali.
Supporto allo Sportello Ambiente
A seguito della sospensione del sistema SISTRI fino alla data del 30 giugno 2013, la Camera di Commercio, attraverso lo Sportello Ambiente,
fornirà 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.
Se in corso d’anno diventerà operativo il Sistri, l’Ente camerale svolgererà le attività attribuitegli dalla normativa, vale a dire il servizio di primo
orientamento sulle nuove procedure, la consegna dei dispositivi USB di nuova emissione, la gestione delle variazioni anagrafiche dei soggetti
iscritti. Proseguiranno anche 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.

85

Mantenimento certificazione di qualità del Registro Imprese
L’ottenimento della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per la tenuta del Registro delle Imprese è un progetto nato nel 2002 e
concretizzatosi nel 2004 dalla volontà condivisa dalle Camere di Commercio di Asti, Alessandria, Biella e Vercelli di rendere i servizi resi dal
Registro Imprese, più flessibili, trasparenti ed accessibili. Da allora, grazie ad una costante revisione di documenti, procedure e processi di
lavorazione l’ufficio garantisce agli utenti alti standard qualitativi, competenza e cortesia. E’ pertanto importante proseguire nella strada
intrapresa continuando ad applicare le metodologie di lavoro elaborate quale segno tangibile della volontà dell’Ente di fornire servizi efficienti
ed efficaci in linea con le attese rilevate attraverso l’annuale indagine di Customer satisfaction. Nel prossimo esercizio, con la scadenza triennale di
validità del certificato, verranno quindi avviate e portate a termine le procedure di scelta di un nuovo Ente certificatore in accordo e collaborazione
con la Camera di Commercio di Alessandria attuale unica partner del progetto qualità. Conseguentemente si procederà con l’annuale verifica
periodica volta ad accertare l’aderenza della gestione del Registro delle Imprese alla normativa UNI suddetta.
Efficienza organizzativa e monitoraggio delle performance: adeguamento alla riforma Brunetta
Il decreto legislativo 150/2009 richiede alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso l’introduzione del Ciclo di gestione della performance, di
organizzare la propria attività in un’ottica di miglioramento continuo, realizzando il passaggio da una logica dei mezzi (input) a quella dei
risultati (output ed outcome). Il 2013 costituirà per l’Ente camerale l’anno del perfezionamento dell’intero Ciclo nei suoi vari aspetti:
pianificazione, programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo dei risultati organizzativi ed individuali. Nel 2013 inoltre, l’annuale
aggiornamento del Piano triennale della performance, adottato nel 2012 e a valere fino al 2014, sarà implementato utilizzando la nuova
piattaforma “Febe”, messa a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere, che consentirà una più razionale gestione delle fasi del Ciclo
nonché la definizione algoritmica e uniforme dei KPI (Key performance indicator).
Nell’ambito della Riforma Brunetta va annoverato anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, oggetto nel 2013 di aggiornamento
annuale, tramite il quale si realizza la cosiddetta accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione: tra gli altri
l’andamento della gestione, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e
valutazione, allo scopo di favorire, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, forme diffuse di controllo.
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AREA STRATEGICA
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO
SUPPORTARE E SVILUPPARE LA COMPETITIVITA’ DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO
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 artigiane tipiche, nonché alla realizzazione di studi ed approfondimenti sull’andamento
congiunturale del comparto artigiano proposte dalle Associazioni di Categoria. Sul piano formativo contribuirà ad incentivare la partecipazione a
corsi di aggiornamento da parte dei lavoratori anche attraverso l’erogazione di bonus formativi. Per favorire la commercializzazione dei prodotti
artigiani, la Camera comparteciperà alle spese di partecipazione delle aziende della provincia agli eventi fieristici “AF – L’artigiano in Fiera 2013”
di Milano e “ArTò” di Torino, nell’ambito dell’area collettiva gestita da Unioncamere Piemonte. L’Ente camerale comparteciperà inoltre
all’iniziativa di studio sul Cluster della Moda in Piemonte promossa dall’Unione regionale e finalizzata all’elaborazione di linee guida settoriali
orientate allo sviluppo internazionale del settore. 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 (si veda dettaglio iniziativa alla voce
“Iniziative a favore del settore commercio”)
Supporto all’Osservatorio per la prevenzione del lavoro nero e la sicurezza sul lavoro in edilizia
La Camera di Commercio ha da tempo 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 professionalità e, nel rispetto delle
recenti normative in materia di decertificazione, le proprie banche dati.
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Protocollo d’intesa tra Unioncamere Piemonte e Prefetture del Piemonte in tema di legalità - Protocollo 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.
Iniziative a favore del settore industria
Le azioni che la Camera intende svolgere nel 2013 a favore del settore industria saranno rivolte principalmente 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 rappresenti un utile strumento per accrescere le competenze professionali del personale, recuperando
contestualmente competitività sul mercato.
L’Ente contribuirà inoltre ad incentivare la partecipazione delle aziende astigiane a fiere in Italia ed all’estero anche in collaborazione 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 (si veda dettaglio iniziativa alla voce “Contributi per la partecipazione alle fiere all’estero) 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).
Reti d’impresa in Piemonte per aggiungere competitività al territorio
Dopo l’esperienza maturata nel 2012 con l’adesione al progetto regionale finanziato dal Fondo di perequazione - Accordo di programma
Unioncamere/MISE, l’Ente camerale proseguirà l’attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità del contratto di rete,
nella convinzione che questo possa essere uno strumento utile ad incrementare la capacità competitiva del sistema imprenditoriale astigiano. Le
reti d’impresa potrebbero contribuire a potenziare la forza contrattuale e ad accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese, in un
momento particolarmente difficile per l’economia del Paese. L’Ente potrà altresì promuovere dei bandi per la concessione di contributi finalizzati
alla creazione delle reti suddette.
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OBIETTIVO STRATEGICO
MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO, SVILUPPARE IL CAPITALE UMANO, PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E LA NASCITA DI
NUOVE IMPRESE
“Fondo Sbloccacrediti”
Consapevole delle difficoltà che si ripercuotono in particolar modo sulle micro, piccole e medie imprese a causa della lentezza dei pagamenti da
parte della Pubblica Amministrazione, la Camera di Commercio ha aderito al progetto del sistema camerale piemontese “Fondo Sbloccacrediti”
con un apporto finanziario di oltre 780.000,00 euro confluiti nel fondo rotativo regionale di 10 milioni di euro finalizzato allo smobilizzo di crediti
certificati da parte delle amministrazioni comunali. Il progetto è realizzato con la collaborazione di Unicredit e di Anci Piemonte ed è operativo
fino al 31 dicembre 2013.
Grazie al fondo le micro, piccole e medie imprese potranno ottenere l’anticipazione dei crediti certificati dai Comuni. Il fondo sarà reintegrato con
il rimborso da parte delle amministrazioni comunali dei crediti certificati entro il termine di un anno dalla certificazione del credito verso
l’azienda. Questa iniziativa dovrebbe aiutare le imprese a superare gli squilibri di liquidità derivanti dai ritardi nei pagamenti.
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 inoltre 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
Nel 2013 sarà garantito il servizio informativo di primo livello sulle agevolazioni alle imprese gestite da Finpiemonte. L’iniziativa, nata nel 2011 a
seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Unioncamere Piemonte e Finpiemonte S.p.A, ha l’obiettivo di favorire i rapporti tra le imprese
della provincia di Asti e la società finanziaria regionale. L’ente camerale intende mantenere e rafforzare il servizio anche in considerazione
dell’elevato numero di persone che ne hanno in passato usufruito. Al fine di migliorare la qualità del servizio periodicamente il personale addetto
partecipa ad incontri di aggiornamento organizzati dalla società stessa.
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Sviluppo del progetto “Università telematica, alta formazione e formazione continua” in collaborazione con Universitas Mercatorum
La Camera ha ritenuto di collaborare con 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. La sensibilizzazione dell’utenza viene attuata attraverso comunicati stampa, una pagina web con accesso dalla home page
del sito internet camerale, mailing list di utenti e soggetti interessati. Nel 2013 proseguirà l’attività di assistenza tramite lo sportello dedicato che
fornisce 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.
Nel 2013 potrebbero essere attivati progetti di collaborazione con la Facoltà di Economia finalizzati a condividere dati ed informazioni
sull’andamento economico provinciale e ad elaborare e diffondere comunicati ed approfondimenti utili agli Enti che operano sul territorio, alle
imprese e ai cittadini.
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, in convenzione con diverse Facoltà universitarie, 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. Tale
attività, finalizzata a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la correlazione tra l’offerta formativa e lo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio, vede quali settori di intervento maggiormente interessati la promozione economica della provincia,
la comunicazione istituzionale nonchè la regolazione del mercato. Resta ferma in ogni caso 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 lavorativo o comunque la formazione
professionale. Anche per il 2013 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.
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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) di promozione di indagini conoscitive sulle problematiche legate all’imprenditorialità femminile, di organizzazione di
percorsi informativi e convegni diretti a diffondere la cultura d’impresa nonché di sviluppo di azioni a sostegno della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro ai sensi della Legge 53/2000.
Nel 2013 l’Ente camerale e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile organizzeranno seminari formativi su temi di interesse per le piccole
imprese ed incontri di aggiornamento sulle agevolazioni finanziarie.
OBIETTIVO STRATEGICO
SVILUPPARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE
Contributi per la partecipazione a fiere all’estero
L’Ente camerale destinerà risorse al Fondo regionale di garanzia su finanziamenti concessi alle imprese piemontesi che partecipano a fiere ed
iniziative all’estero (i cosiddetti Voucher Fiera) ed avvierà dei bandi per la concessione di contributi finalizzati all’internazionalizzazione delle PMI
astigiane.
Sviluppo Sportello Europa e Sportello Etichettatura
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 (quali finanziamenti, ricerca partner
commerciali, obblighi normativi, ecc.), cura la pubblicazione di guide monografiche e l’organizzazione di seminari tematici di aggiornamento su
aspetti della normativa comunitaria.
Nel 2013 proseguirà anche l’attività dello Sportello Etichettatura dei prodotti alimentari, nato nel 2012 e particolarmente utilizzato dalle piccole
imprese dei settori agricoli e artigianali della nostra provincia. Tra le attività previste per il prossimo anno l’aggiornamento delle guide “Istruzioni
per l’Uso” e l’organizzazione di seminari nel caso in cui intervengano modifiche legislative. Le tematiche trattate possono interessare
l’etichettatura, il packaging, la sicurezza dei prodotti, la marcatura CE, le procedure doganali.
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Sviluppo Progetto “Incontract”
Nel 2013 la Camera di Commercio porterà a conclusione la terza annualità del progetto “Incontract” avviato da CeiPiemonte nel 2009 e finanziato
dal fondo perequativo Unioncamere. Il progetto 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, la formazione articolata in corsi su tematiche
generali e specifiche nell’ambito del contract, interventi di comunicazione anche attraverso la pubblicazione di newsletters, monitoraggio e follow
up dei contatti avviati dalle imprese con buyers/partners stranieri.
OBIETTIVO STRATEGICO
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,organizzando anche una conferenza stampa di presentazione
degli stessi.
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.
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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.
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 attraverso e-mail e sms. La piattaforma è stata recentemente implementata, a livello nazionale, con nuove funzioni che ne hanno
migliorato l'efficienza e a livello locale con l’ulteriore informazione, ove conosciuta, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nell’ambito
delle diverse anagrafiche. Ciò consentirà di veicolare nuove campagne di comunicazione finalizzate a raggiungere gli utenti in maniera sempre
più diretta e tempestiva e con oneri più contenuti.
Iniziative di comunicazione e di implementazione del sito internet
L'implementazione del sito internet camerale quale principale veicolo di comunicazione dell'attività istituzionale risponde all’obiettivo di
garantire all'utenza un flusso informativo tempestivo a costi minimi per l'Ente. La piattaforma è stata recentemente arricchita di nuovi strumenti di
gestione al fine di migliorarne l’utilizzo sia da parte degli utenti preposti all’aggiornamento dei contenuti, che del pubblico esterno, fruitore delle
informazioni. Ciò consentirà una più ampia flessibilità del sistema operativo nonché una migliore funzionalità grafica.
Anche alla luce di queste nuove implementazioni nel corso del 2013 verranno valutate le modalità attraverso le quali fidelizzare l'accesso al sito
da parte degli stakeholder in modo da garantire agli stessi l'aggiornamento il più possibile tempestivo sugli argomenti di loro interesse.
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 verranno avviate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività volte
all’ampliamento e alla risistemazione della attuale rete cablata. Ciò consentirà all’Ente di avere una rete in grado di supportare sistemi di
continuità operativa e di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione quali il VoIP (Voce su Protocollo Internet) e la Videoconferenza IP (su
connessione internet) con conseguente miglioramento della qualità delle comunicazioni audio/video e dell’impatto economico dei costi di
connessione.
Continuerà inoltre l’aggiornamento ed il potenziamento della piattaforma Intranet in modo da migliorare la comunicazione interna e la
condivisione delle informazioni per ampliare la conoscenza da parte dei dipendenti dell’attività dell’Ente, a tutto vantaggio dell’utenza.
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OBIETTIVO STRATEGICO
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 valorizzare la rappresentatività delle Camere sui territori di riferimento, di raccordare l’operato
delle stesse con le strategie di sviluppo regionali e nazionali, in conclusione di legittimarle maggiormente nel principio della sussidiarietà.
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. 174/2006, è il mercato telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici ed ha
lo scopo di fornire agli operatori di mercato una piattaforma telematica che consenta la gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da
postazioni remote. La Borsa 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.
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.
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.

95

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.

OBIETTIVO STRATEGICO
SVILUPPARE LA SUSSIDARIETA’ E VALORIZZARE LE IMPRESE DEL TERZO SETTORE
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 aggregare 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 sinergiche 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, al dossier di candidatura “Castelnuovo Don
Bosco: core zone di santi, di culture e del paesaggio vitivinicolo del Freisa”, presentato dal Comune di Castelnuovo Don Bosco.
Anche per il 2013 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.
Iniziative a favore del settore della cooperazione
Nel 2013 prenderanno l’avvio i lavori del Comitato per l’Imprenditorialità Sociale e per il Microcredito con l’obiettivo promuovere analisi e
indagini sull’economia locale al fine di individuare politiche per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale e le forme di microcredito, con il
coinvolgimento sinergico di enti pubblici e privati.
Proseguiranno inoltre le azioni di accompagnamento per lo sviluppo del settore cooperativistico.
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AREA STRATEGICA
COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO
OBIETTIVO STRATEGICO
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 sviluppate dall’Azienda
Speciale della CCIAA. Anche per il 2013 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, Vinexpo, ecc.); si integreranno le iniziative già intraprese con le
nuove strategie per un articolato progetto di rinnovamento dei contenuti del Salone. 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” la struttura impegnandosi ad avviarla con l’organizzazione di attività che la valorizzino e la rendano vetrina del territorio. Per l’anno
2013, 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 per tutti coloro che desiderano accedere ad una
“nuova” offerta turistica; 2) caratterizzare la 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) consolidare il collegamento con il Polo Museale di
Palazzo Mazzetti, in funzione di uno sviluppo anche del turismo correlato ai circuiti artistico-culturali. Sempre in ottica di promuovere e
valorizzare la struttura fieristica, l’Azienda supporterà anche le iniziative attuate da altri soggetti quali le Associazioni di categoria (ad esempio
San Valentino Sposi promossa da Confartigianato e le mostre dell’antiquariato e dell’arte moderna e contemporanea proposte da AscomConfcommercio) .
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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 anche al fine
di cogliere le opportunità che potrebbero derivare da Expo 2015 e dalle manifestazioni collegate al Bicentenario della nascita di Don Bosco, in
sinergia con tutte le istituzioni e le associazioni imprenditoriali. Nel 2013 saranno sviluppate iniziative di supporto alle manifestazioni collegate al
tartufo, con la principale finalità di attivare strategie di comunicazione promozione condivise. Continuerà inoltre la collaborazione per il servizio
di informazione e divulgazione degli eventi della Douja d’Or e per la gestione delle prenotazioni al “Piatto d’Autore”.
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. Sarà altresì resa operativa la Consulta dei Giovani che si riunirà per
analizzare le problematiche giovanili e sociali ed elaborare progetti e programmi volti all’attivazione di collaborazioni sinergiche tra Enti pubblici
e privati al fine di favorire la creazione d’impresa e la diffusione della cultura imprenditoriale fra i giovani, di agevolare l’inserimento lavorativo e
di offrire sostegno e orientamento nel campo della formazione.
Iniziative di promozione del territorio e delle produzioni tipiche locali
L’Ente camerale si prefigge l’obiettivo di valorizzazione il territorio e l’economia locale in un momento particolarmente difficile per il sistema
imprenditoriale della provincia di Asti che subisce gli effetti della crisi nazionale ed internazionale.
Nel 2013 l’Ente camerale porterà a conclusione il progetto “La qualità quale motore di uno sviluppo integrato dell’offerta turistica”, ammesso al
finanziamento del fondo di perequazione 2009/2010, che consentirà di certificare con il marchio “Ospitalità Italiana” nuove imprese turistiche
(alberghi, ristoranti, agriturismi e bed & breakfast) e di effettuare i controlli necessari per il mantenimento della certificazione alle 176 strutture già
in possesso del marchio, senza costi a carico dell’azienda. Sempre con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica, di valorizzare il territorio e le
produzioni tipiche locali e di incrementare l’appeal turistico della nostra provincia è stato presentato al finanziamento del fondo perequativo
2010/2011 un nuovo progetto, “Servizi integrati per lo sviluppo dell’offerta turistica” che, se sarà approvato, consentirà di avviare una serie di
iniziative quali un servizio di informazione sulle agevolazioni per il settore turismo, attività formative volte al miglioramento dell’accoglienza, alla
creazione di pacchetti turistici diversificati per far conosce il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze agroalimentari del territorio al fine di
richiamare l’attenzione dei visitatori e di incentivare le presenze turistiche anche nei periodi di bassa stagione.
La Camera di Commercio continuerà il suo impegno nella valorizzazione delle 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.
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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 parteciperà anche per il 2013 alla realizzazione delle luminarie di Natale e sosterrà le
iniziative di promozione commerciale proposte dalle Associazioni datoriali.
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 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 termini 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, viene organizzata a cura del Comune la Fiera Regionale Città di
Asti. La Camera di Commercio, nell’ottica della collaborazione con gli altri Enti del territorio, prevede di partecipare anche per il 2013 all’evento in
un’area comune che vede presenti altre realtà istituzionali (quali ad esempio l’ATL Astiturismo) per 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 la degustazione di vini del territorio, in particolare della Barbera, il tutto in un’ottica di valorizzazione della provincia e
dei suoi prodotti di eccellenza.
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OBIETTIVO STRATEGICO
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.
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 2013 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.
Partecipazione a Vinexpo e a Sirha
L’Ente camerale parteciperà con un proprio stand istituzionale al Vinexpo, fiera internazionale dei vini di Bordeaux (dal 16 al 20 giugno 2013) e a
Sirha, Salon Mondial de la Réstoration e de l’Hôtellerie, che avrà luogo a Lione dal 26 al 30 gennaio 2013.
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, anche in partenariato con altri organismi e/o Associazioni (es. Aisla). L’Ente camerale intende altresì 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.). Nel corso del prossimo anno l’Ente promuoverà la costituzione del Comitato sulla DOP del miele di acacia e sulla DOP del salame cotto del
Monferrato. Particolare attenzione sarà inoltre prestata alla promozione e valorizzazione del “Nizza”, barbera di eccellenza dell’astigiano per
supportare nella richiesta della DOCG.
100

OBIETTIVO STRATEGICO
REGOLARE IL MERCATO PER TUTELARE IMPRESE E CONSUMATORI
Contributo all’Azienda Speciale per attività di certificazione e regolazione del mercato
Il laboratorio dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti ha saputo crescere nel corso degli anni raggiungendo un elevato livello di
sviluppo e la competenza e serietà che lo caratterizzano, riconosciute a livello internazionale (ne è una prova tra le altre la partecipazione del
responsabile del Laboratorio e del Direttore dell’Area di certificazione in qualità di relatori al convegno internazionale NOBOMET a Parigi) ne
hanno fatto il riferimento nazionale a cui gli acquedotti si rivolgono per avere informazioni riguardo ai contatori d’acqua (sia di tipo tecnico che di
tipo legale) nonché per sottoporre a taratura/verifica i contatori stessi, nuovi ed usati. Inoltre, il riconoscimento nel 2008 del Ministero dello
Sviluppo Economico, come Organismo Notificato in base alla direttiva europea sugli strumenti di misura, la cosiddetta MID, ricomprendente
anche altre strumenti di misura oltre ai contatori d’acqua quali gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI006) e i complessi di
misura per carburanti stradali (MI005), determinerà nei prossimi anni un ulteriore sviluppo del Laboratorio. Già dal 2013 sarà possibile infatti
avviare le iniziative di valutazione della conformità di tali strumenti. E’ inoltre prevista l’acquisizione di un banco di taratura per contatori di
energia termica attraverso la realizzazione, nei prossimi mesi, del progetto “Reteattiva H2Q”, approvato dalla Regione Piemonte e finanziato da
FinPiemonte, nel quale l’Azienda Speciale sta svolgendo insieme all’INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica )un ruolo di attore
principale. Ciò consentirà di creare la prima “filiera della misura” che, partendo dall’Istituto di ricerca e per il tramite del Laboratorio, porterà
benefici effetti in termini di competitività (riconoscimento in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO/IEC17025:2005) alle aziende
partecipanti al progetto.
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, prevedendone la competenza anche in capo alle Camere di Commercio. Inoltre dallo scorso
20 marzo 2012 è entrato in vigore l’obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione anche in materia di condominio e di risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,
La Camera di Commercio di Asti, al fine di perseguire le finalità istituzionali individuate dall’art. 2, comma 1, lett. g) della legge 580/93 s.m.i.,
gestisce il servizio di mediazione tramite l’Azienda Speciale intercamerale ADR Piemonte, riconosciuta Organismo di mediazione ed Ente
formatore, realizzando le iniziative funzionali all’espletamento del servizio e offrendo servizi e strumenti volti alla risoluzione delle controversie
civili e commerciali alternativi alla giustizia ordinaria. L’impegno della Camera comprenderà, anche per 2013, il contributo per la quota di
competenza, nonché la gestione dello sportello astigiano dell’Azienda stessa e la collaborazione al fine di supportare l’eventuale 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 la funzione, tra le altre, 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 sul territorio, le Camere di Commercio piemontesi sono riunite in un’unica Camera Arbitrale a livello regionale per favorire la diffusione
dell’arbitrato e della conciliazione come strumenti di soluzione alternativa delle controversie, anche al fine di offrire un servizio uniforme nella
soluzione delle liti in tempi brevi e con costi contenuti. In tale ottica, e funzionalmente alle competenze attribuitele in materia di tutela del mercato,
l’Ente camerale partecipa a tale organismo intercamerale piemontese al quale è stata affiancata dal 2011 l’Azienda Speciale intercamerale ADR
Piemonte, 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 2013 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 fornite dalle associazioni di categoria e dei consumatori.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
f.to Mario Sacco
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