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La Relazione previsionale e programmatica 2017 si presenta come un documento di continuità rispetto alla
programmazione dello scorso anno in considerazione della difficoltà di sviluppare nuove strategie e nuovi
programmi in un momento di profondo ripensamento dell’intero sistema camerale e del mutato contesto
politico e normativo in cui si troveranno a breve ad operare le Camere di Commercio.
Il documento non include tutte le iniziative che l’Ente intende realizzare nel 2017, ma focalizza l’attenzione
sui principali interventi strategici da attuare, in relazione ai target di riferimento e agli ambiti strategici
d’intervento.
Il 2017 sarà un anno cruciale per il sistema camerale e vedrà la Camera di Asti impegnata, da un lato, a
definire futuri assetti e processi di accorpamento in linea con le aspettative e le dichiarate esigenze delle
imprese e, dall'altro, a consolidare il proprio ruolo di Ente pubblico di riferimento per le imprese, puntando
ad accrescere la capacità di proposta e di orientamento delle scelte pubbliche, valorizzando così quella
funzione di integratore di sistemi che da sempre svolge, in grado di dialogare e di far dialogare tra loro i
diversi attori pubblici e privati del territorio.
E lo farà in modo molto concreto, focalizzandosi su quei temi rilevanti per il sistema delle imprese e il
mercato su cui ha sviluppato competenze o maturato esperienze significative nell’ambito delle proprie
funzioni, in stretta alleanza con il mondo associativo e delle professioni.
In linea con quanto sviluppato nello scorso esercizio, anche per il 2017, la strategia della Camera di
Commercio sarà articolata in specifici progetti capaci di rispondere in modo mirato alle esigenze e ai bisogni
del territorio, in un’ottica di sostenibilità futura dello sviluppo, di creare condivisione con tutti i portatori di
interesse locali e di coinvolgere privati ed enti pubblici nell’ erogazione dei servizi e nel loro finanziamento.
Le strategie avranno come riferimento la centralità dell'impresa e avranno cura di presidiare
contemporaneamente tre elementi chiave: la capacità di generare nuove conoscenze e di elaborare
informazioni strategiche da diffondere nel tessuto socio‐economico, l’intensità delle relazioni che
consentono di rimanere costantemente agganciati a ciò che avviene nel mondo globale, la flessibilità
istituzionale che attiene alla disponibilità di mettere in atto processi decisionali veloci e coordinati, frutto
della cooperazione tra ambito pubblico e privato, istituzioni, interessi, gruppi sociali.

Analisi del contesto esterno economico regionale
2

Scenario internazionale e nazionale

Crescita del Pil a prezzi costanti. Anni 2014-2017
Nel 2015 il ciclo economico internazionale ha

Variazioni %

evidenziato

2014
2015
2016
2017
3,4
3,1
3,1
3,4
Mondo
0,9
1,7
1,6
1,4
Euro Area
Italia
-0,3
0,8
0,9
1,0
Germania
1,6
1,5
1,6
1,2
Francia
0,6
1,3
1,5
1,2
Spagna
1,4
3,2
2,6
2,1
Gran Bretagna
3,1
2,2
1,7
1,3
Stati Uniti
2,4
2,4
2,2
2,5
Giappone
0,0
0,5
0,3
0,1
Cina
7,3
6,9
6,6
6,2
India
7,2
7,6
7,4
7,4
Brasile
0,1
-3,8
-3,3
0,5
Russia
0,7
-3,7
-1,2
1,0
Fonte: IMF, World Economic Outlook Update, July 2016

una

rallentamento

decelerazione,

registrato

dalle

frutto

del

economie

emergenti e della tenuta manifestata da quelle
avanzate.
Gli

Stati

Uniti

hanno

complessivamente

confermato il trend positivo del 2014, grazie
all’incremento dei consumi privati e degli
investimenti non residenziali. Il Giappone ha
ripreso a crescere a passo moderato, grazie ai
benefici portati da una politica economica

particolarmente espansiva. Tra i Paesi emergenti è proseguita la decelerazione ciclica già in atto nel 2013 e
2014. Brasile e Russia hanno accusato una marcata contrazione e la Cina ha vissuto un rallentamento del
ciclo espansivo. L’India, invece, ha realizzato, come già nel 2014, una crescita di rilievo.
Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, emerge come, nel corso del 2015, nell’area euro la ripresa
sia proseguita, seppur a ritmi moderati. Il prodotto interno lordo è cresciuto infatti dell’1,7% rispetto al
2014, sostenuto dalla ripresa dei consumi privati, che hanno controbilanciato il rallentamento delle
esportazioni.
All’interno

dell’eurozona

la

crescita ha assunto intensità
differenti: si è registrato uno
sviluppo significativo da parte
dell’economia spagnola (+3,2%)
e di quella tedesca (+1,5%).
L’economia

francese

ha

registrato un incremento del PIL
dell’1,3%, mentre il nostro Paese
si è fermato ad una crescita dello
Fonte: Istat, Conti nazionali trimestrali

0,8%, dato comunque incoraggiante che ha fatto seguito ad un triennio che era stato, invece, caratterizzato
da contrazioni del prodotto interno lordo nazionale.
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Il trend esibito dall’economia italiana nel corso del 2015 è stato sostenuto dalla crescita della domanda
interna, mentre un contributo negativo è stato fornito dalla domanda estera netta.
All’interno dei consumi finali nazionali, che hanno proseguito la risalita che si era già manifestata l’anno
precedente, la componente che ha evidenziato il risultato migliore è stata quella relativa alla spesa delle
famiglie residenti, cresciuta dello 0,9%, grazie all’incremento del potere di acquisto e di una sostanziale
stabilità dei prezzi al consumo. La spesa delle amministrazioni pubbliche è, invece, risultata in diminuzione
per il sesto anno consecutivo (‐0,7%).
Sul fronte degli investimenti, il 2015 ha segnato un primo, seppur debole, recupero. Si è infatti passati dalla
flessione del 3,4% del 2014 ad una crescita dello 0,8%, sostenuta in particolar modo dall’incremento degli
investimenti in mezzi di trasporto ed in macchine e attrezzature, ancora una performance negativa ha
caratterizzato, invece, gli investimenti in costruzioni.
A differenza di quanto avvenuto negli anni più difficili della crisi, nel 2015 la domanda estera netta ha
fornito un contributo negativo alla crescita del Pil per circa tre decimi di punto, causato da una crescita
delle importazioni superiore a quella delle esportazioni. Le vendite oltre confine hanno, infatti, risentito del
rallentamento in corso d’anno degli scambi mondiali.
Segni di miglioramenti emergono dal mercato del lavoro: cresce il numero degli occupati, sale lievemente il
tasso di occupazione e parallelamente si riduce quello di disoccupazione.
La crescita degli occupati è stata dello 0,8% rispetto al 2014 ed ha riguardato principalmente la
componente maschile e il lavoro dipendente. Il tasso di disoccupazione si è attesto al 56,3% (0,6 punti in
più rispetto a un anno prima), il tasso di disoccupazione è passato dal 12,7% del 2014 all’11,9% del 2015.
Nella prima parte del 2016 è proseguita la fase espansiva dell’economia americana, trainata principalmente
dalle esportazioni e dalla spesa per consumi delle famiglie. I paesi dell’area euro hanno, invece, mostrato
segnali disomogenei di rallentamento che, insieme alle persistenti condizioni di incertezza sostenute
dall’effetto Brexit, hanno indotto a rivedere al ribasso le prospettive di crescita per il breve periodo.
Sui risultati dell’economia italiana di inizio 2016, hanno pesato particolarmente la stazionarietà dei consumi
e il calo della produttività del comparto industriale. L’indicatore anticipatore dell’economia suggerisce per i
prossimi mesi un proseguimento della fase di debolezza dell’economia nazionale.
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Dati di sintesi del Piemonte
Il Piemonte con 4,4 milioni di abitanti, Indicatori strutturali del Piemonte 2015
oltre 442mila imprese, un valore delle
esportazioni pari a 46 miliardi di euro e Indicatori
un

PIL

di

123

miliardi

di

euro Popolazione presente (000)

rappresenta una realtà di assoluto
rilievo nel panorama italiano.

Occupati (000)
Persone in cerca di occupazione (000)
Forza lavoro (000)
Imprese registrate (000)

La regione produce, infatti, l’8% della Tasso di occupazione 15-64 anni (%)
ricchezza nazionale e si aggiudica una Tasso di disoccupazione (%)
Tasso di attività 15-64 anni (%)

posizione di primo piano nel contesto Prodotto interno lordo (+)
economico europeo.
Si tratta di un prodotto interno lordo
rilevante, superiore a quello di interi

Valore aggiunto Totale (+)
Valore aggiunto Agricoltura (+)
Valore aggiunto Industria in senso stretto (+)
Valore aggiunto Costruzioni (+)
Valore aggiunto Servizi (+)

Stati nazionali. In base agli ultimi dati Importazioni di beni dall'estero (*)
disponibili,

inserendo

il

Piemonte

all’interno della graduatoria ufficiale dei

Esportazioni di beni dall'estero (*)

Valori assoluti

Quote %
sull'Italia

4.404
1.799
205,0
2.004

7,3
8,0
6,6
7,9

443

7,3

63,7
10,2
70,5
123.006,7
110.396,1
1.969,8
25.400,8
5.740,8
77.284,7

7,6%
7,6%
6,2%
9,4%
8,0%
7,2%

29.709
45.777

8,1%
11,1%

(+) Valori correnti, milioni di euro, anno 2014.
(*) Valori correnti, milioni di euro anno 2015
Fonte: Istat, InfoCamere, Istituto Guglielmo Tagliacarne

Paesi stilata dalla World Bank per l’anno 2015, la regione si porrebbe al 57esimo posto, appena dopo Qatar
e Algeria, subito prima dell’Ungheria.
Nel 2015 all’interno del contesto nazionale il Piemonte ha evidenziato elementi di ripresa. Il contesto
occupazionale è migliorato, l’industria manifatturiera ha complessivamente manifestato una crescita e le
esportazioni hanno mostrato un trend positivo.
I dati di inizio 2016 mostrano segnali disomogenei. Ad una crescita della produzione industriale si
accompagna, infatti, un rallentamento dell’export.

Popolazione
Al 31 dicembre 2015 la popolazione
residente in Piemonte è pari a 4.404.246
abitanti,

il

7,3%

del

totale

della

popolazione nazionale. La diminuzione
registrata nel corso 2015 rispetto all’anno
precedente (‐20mila unità) è stata il frutto
dell’andamento negativo vissuto dal tasso
di crescita naturale (‐4,8‰), quasi per
nulla bilanciato dal tasso migratorio
positivo (+0,2‰).
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Il tasso di crescita complessivo della popolazione piemontese è risultato quindi negativo, pari al ‐4,6‰. Il
numero medio di figli per donna è sceso a 1,35, mentre l’età media della popolazione si è attestata a 46,4
anni. La popolazione straniera residente
al 1° gennaio 2016 in Piemonte ammonta
a

422.027

unità,

ridimensionato
registrato

dato

rispetto

l’anno

leggermente
a

quanto

precedente.

La

componete straniera regionale pesa il
9,6% della popolazione totale piemontese
e rappresenta l’8,4% degli stranieri
residenti in Italia. Una peculiarità della
struttura della popolazione piemontese è quella di avere un tasso di vecchiaia elevato: in media ci sono
193,7 persone over65 ogni 100 under15 (con una media nazionale di 161,4). Questo rapporto sale
drasticamente in molte aree della regione. Solo nei territori di Novara, Cuneo e Torino (province in cui la
presenza rilevante degli stranieri residenti, popolazione caratterizzata da una scarsa presenza di cittadini
over65, incide sulla struttura per classi di età della popolazione residente) l’indice si colloca su livelli
inferiori rispetto a quello regionale.

Istruzione e formazione
Analizzando gli ultimi dati disponibili a livello regionale emerge come nell’anno scolastico 2014/2015 il
numero totale degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado risulti pari
a 607.431, dato in calo per la prima volta dopo anni di crescita. Rispetto all’anno scolastico 2013/2014, il
numero di iscritti al sistema scolastico piemontese si è ridotto, infatti, di 177 unità. Questa, seppur lieve,
contrazione, è dovuta all’interruzione della crescita del numero di studenti stranieri e al parallelo calo delle
nascite.
Il sistema formativo piemontese - iscritti A.s. 2014/2015
Iscritti totali
Scuola dell'Infanzia

Iscritti stranieri Incidenza stranieri sul totale

113.226

16.724

14,8%

Scuola primaria

191.547

26.489

13,8%

Scuola secondaria I grado

117.453

14.708

12,5%

Scuola secondaria II grado

171.491

15.936

9,3%

13.714

2.232

16,3%

607.431

76.089

12,5%

Percorsi IeFP in Agenzie Formative
Totale

Fonte Ires Piemonte, Osservatorio Istruzione e Formazione professionale

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 il numero di studenti stranieri iscritti ammonta complessivamente
a 76.089, dato in diminuzione rispetto all’anno precedente, e rappresenta il 12,5% del totale degli studenti
iscritti nelle scuole piemontesi. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia con una quota degli
stranieri sul totale degli iscritti pari al 14,8%. Al 13,8% e al 12,5% si attesta la quota degli alunni stranieri
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rispettivamente nelle scuole primarie e in quelle secondarie di I livello. Il peso minore è registrato nelle
scuole secondarie di II livello, realtà in cui circa solo il 9,3% degli studenti è straniero.
Prendendo in considerazione i dati sugli indirizzi scolastici delle scuole secondarie di II grado, emerge come
il 43,5% degli alunni frequenti licei, il 30,2% istituti tecnici, il 18,9% sia iscritto a scuole professionali e infine
il 7,4% sia inserito in un percorso IeFP nelle agenzie formative.
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 2014 intorno al 12,7% (a livello medio italiano raggiunge il 15,0%). Anche se a partire dal 2004
(quando la quota era pari al 22,2%) vi è stato un miglioramento, l’obiettivo Europa 2020 (si prevede che
tale indice raggiungerà il 10%) non può dirsi ancora raggiunto.
Il mercato del lavoro richiede
profili

professionali

differenziati e di alto livello.
Spesso la formazione della
scuola secondaria non appare
sufficiente e il mondo del
lavoro guarda con maggiore
interesse

al

mondo

dell’università.

Il

sistema

universitario

piemontese

offre a studenti italiani e
stranieri numerosi e articolati percorsi di laurea, partendo da quelli tradizionali fino a giungere a quelli più
sperimentali.
Nell'anno accademico 2014/2015 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) superano i 106mila
iscritti, registrando un aumento rispetto al precedente anno accademico.
Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: con oltre 66mila studenti iscritti, segue il
Politecnico di Torino con quasi 30mila iscritti; l’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
conta oltre 10mila studenti iscritti. 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’enogastronomia; nell’a.a. 2014/2015 vanta 290 studenti iscritti (dato in crescita
rispetto all’anno precedente).
Su 100 iscritti negli atenei del Piemonte, più della metà sono donne. La prevalenza numerica delle
studentesse registrata anche nel 2014/2015 conferma il trend in atto già da qualche anno, non solo a livello
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piemontese, ma anche italiano. Anche la componente straniera evidenzia una certa dinamicità,
rappresentando l’8,6% degli studenti.
Nel 2014 sono stati quasi 20mila gli studenti che hanno conseguito una laurea (di primo e secondo livello o
a ciclo unico) in uno degli atenei del Piemonte, dato lievemente in crescita (+0,6%) rispetto al precedente
anno accademico.

Mercato del lavoro
In base ai dati della Rilevazione
continua sulle forze lavoro Istat, nel
2015 l’occupazione in Piemonte si è
mostrata in crescita rispetto all’anno
precedente: gli occupati ammontano
a 1.799mila unità, 26mila unità in più
rispetto al 2014 (pari ad una
variazione del +1,4%) ed operano
prevalentemente nei settori dei
servizi

(65,0%)

e

dell’industria

(25,4%); seguono il comparto delle
costruzioni (6,5%) e quello agricolo
(3,3%). L’incremento del numero di
occupati

ha

settoriale
l’agricoltura

toccato

in
e

a

livello

particolar

modo

il

comparto

del

commercio e del turismo (+5,1%). Positiva anche la dinamica esibita dall’industria in senso stretto, stabili gli
altri servizi e ancora in contrazione le costruzioni.
Nel 2015, il tasso di occupazione della popolazione in età 15‐64 anni è stato pari al 63,7%, 1,3 punti in più
rispetto a quanto registrato nel
2014. Il risultato piemontese appare
inoltre di molto superiore rispetto a
quello medio nazionale (56,3%).
Permane il divario tra occupazione
maschile e femminile. Il tasso di
occupazione maschile nel 2015 si
attesta al 70,5%, mentre quello
femminile raggiunge il 56,9%. Se si
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guarda al titolo di studio, il tasso di occupazione risulta 36,2% per chi ha la licenza elementare, 52,9% per
chi detiene la licenza media, 69,7% per chi ha raggiunto un diploma, mentre sale all’80,3% per coloro che
sono in possesso di una laurea.
Nel 2015 all’aumento occupazionale si accompagna una diminuzione del tasso di disoccupazione, che passa
dal 11,3% del 2014 al 10,3% del 2015. La disoccupazione colpisce di più la componente femminile (10,5%) e
leggermente meno quella maschile (10,0%). Risulta più coinvolto chi ha solo la licenza elementare (tasso di
disoccupazione pari al 14,4%) rispetto a chi ha un diploma (9,5%) o una laurea (5,2%). La disoccupazione
giovanile (15‐24 anni), infine, risulta anche nel 2015 elevata (38,2%), sebbene in netta diminuzione rispetto
al 42,2% registrato nel 2014.
Guardando all’anno in corso si rileva come nei primi mesi del 2016 sia proseguita, anche in Piemonte, la
fase di recupero avviata dal mercato del lavoro nel corso del 2015. A fine giugno 2016 gli occupati nella
regione salgono a 1.813 rispetto ai 1.779 del 2015. L’incremento viene accompagnato da una crescita del
tasso di occupazione, che si attesta a 64,5 (era 63,7 nel 2015) e ad una diminuzione del tasso di
disoccupazione, pari al 9,4%, quasi un punto in meno rispetto a quanto registrato nel 2015.

Ricerca, sviluppo e innovazione
Il Piemonte, grazie alla forte presenza
industriale

e

alle

tecnologicamente
rappresentano

produzioni

avanzate,
uno

dei

che
fattori

competitivi regionali, riveste, ormai
da anni, un ruolo di leadership a
livello nazionale.

La regione si

colloca, infatti, al primo posto, nella
graduatoria delle regioni italiane
relativa

alla

capacità

innovativa,

grazie ad una spesa in ricerca e
sviluppo in percentuale del Pil pari al 2,0%, dato superiore rispetto al risultato medio italiano, uguale a 1,3
punti percentuali.
Confrontando il dato piemontese all’interno del più allargato contesto europeo, risulta tuttavia evidente
come la distanza tra il Piemonte e le regioni più avanzate (tedesche, scandinave e francesi) resti ancora
marcata.
L’attività di ricerca piemontese trova la propria forza nel settore privato che investe, rispetto al settore
pubblico, decisamente di più sia in termini di spesa (il 78,7% della spesa totale in R&S) che in termini di
capitale umano impiegato.
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La regione subalpina si colloca, inoltre, ai primi posti fra le regioni italiane anche per occupazione nel
settore manifatturiero ad alta e medio‐alta tecnologia e per spesa per l'innovazione nel settore
manifatturiero, ha una forte presenza di imprese innovative ed è tra le prime regioni europee per la quota
percentuale di occupazione nei settori hi‐tech manifatturieri.

L’interscambio commerciale con l’estero
Nel

2015

esportazioni

il

valore

delle

piemontesi

ha

raggiunto i 45,8 miliardi di euro,
registrando un incremento del
7,0%

rispetto

al

2014.

Valutando

le

performance

trimestrali,

rileva

l’aumento

come

singole
si
del

valore delle vendite all’estero
sia

derivato

dalla

dinamica

positiva registrata in tutti e quattro i trimestri dell’anno: alla variazione del +5,6% del I trimestre 2015
hanno, infatti, fatto seguito quelle del +13,6% e del +6,9% del II e III trimestre dell’anno. Nel periodo
ottobre‐dicembre 2015 l’export piemontese è, infine, cresciuto ad un ritmo più moderato, +2,2% rispetto al
corrispondente periodo del 2014.
Anche sul fronte delle importazioni il 2015 ha registrato un incremento rispetto all’anno precedente
(+6,4%): il valore dell’import piemontese di merci è, infatti, risultato pari a 29,7 miliardi di euro.
Il saldo della bilancia commerciale permane, dunque, di segno positivo, raggiungendo i 16,1 miliardi di
euro, a fronte dei 14,9 registrati nel 2014.
L’incremento realizzato dalle esportazioni regionali è apparso superiore rispetto al dato medio italiano
(+3,8%). Disaggregando il dato nazionale si rileva un andamento positivo per tutte le diverse ripartizioni
territoriali ad eccezione dell’Italia insulare (‐7,3%). L'Italia meridionale ha registrato la crescita più ampia
(+10,2%), seguita dalle ripartizioni nord‐orientale (+4,7%), centrale (+4,0%) e nord‐occidentale (+2,7%).
Nel corso del 2015 tra le principiali regioni esportatrici la performance migliore è stata realizzata proprio
dal Piemonte, seguito da Veneto (+5,3%), Emilia Romagna (+4,4%), Toscana (+3,2%) e Lombardia (+1,5%). Il
Piemonte si è confermato, dunque, la quarta regione esportatrice, con una quota del 11,1% delle
esportazioni complessive nazionali, in aumento rispetto a quella del 10,7% del 2014.
Nel 2015 il trend espansivo dell’export ha coinvolto quasi tutti i principali comparti delle vendite
piemontesi all’estero. Le esportazioni di mezzi di trasporto sono cresciute del 16,0% rispetto al 2014,
incremento sostenuto in maggior misura dagli autoveicoli (+33,0%) e dagli aeromobili (+23,7%). La
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componentistica autoveicolare, pur registrando una crescita delle vendite oltre confine (+3,3%), ha
manifestato un trend più contenuto. Il settore dei Mezzi di trasporto si è confermato, quindi, anche nel
2015 il primo comparto per rilevanza rivestita sul totale dell’export regionale (26,8%). Al secondo posto
troviamo le esportazioni della meccanica, che rappresentano il 18,5% del totale piemontese, e sono
aumentate del 1,8% rispetto all’anno precedente. Le vendite all’estero di prodotti alimentari piemontesi si
sono incrementate del 2,6%, attestandosi a 4,5 miliardi di euro. I prodotti del tessile ed abbigliamento, che
si collocano in quarta posizione con una quota del 7,5% dell’export regionale, hanno manifestato, in termini
di vendite oltre confine un incremento significativo rispetto al 2014 (+9,4%). Positivo l’andamento
dell’export degli articoli in gomma e materie plastiche (+3,3%), mentre appare ancora deludente la
performance manifestata dal comparto dei metalli (‐2,0%).

Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro)
2014
Mezzi di trasporto

2015

Quota %

Var. %

10.596.401.933 12.290.946.808

26,8%

16,0%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

8.320.187.970 8.468.536.506

18,5%

1,8%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

4.339.570.819 4.451.696.029

9,7%

2,6%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

3.126.804.236 3.421.873.668

7,5%

9,4%

Articoli in gomma e materie plastiche

3.121.489.563 3.224.398.065

7,0%

3,3%

Metalli di base e prodotti in metallo

3.111.442.365 3.050.589.161

6,7%

‐2,0%

Altri prodotti manifatturieri

9.329.630.829 10.054.166.530

22,0%

7,8%

814.703.737

1,8%

‐1,2%

42.770.374.289 45.776.910.504

100,0%

7,0%

Altri prodotti non manifatturieri
Totale

824.846.574

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre confine si osserva come il principale bacino di
riferimento risulti, anche nel 2015, l’Ue‐28. Il 54,6% dell’export della nostra regione è diretto, infatti, verso i
Paesi appartenenti a quest’area, contro il 45,4% destinato ai mercati extra Ue‐28. Va, tuttavia, evidenziato
come il peso dei mercati comunitari si sia progressivamente ridotto, perdendo 3 punti in un solo anno (era
il 57,5% nel 2014)
L’andamento delle vendite di prodotti piemontesi verso i Paesi comunitari è stato positivo anche nel 2015,
anno in cui si è registrata una crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente.
La dinamica positiva è stata frutto della crescita delle esportazioni verso la Germania (primo partner
commerciale della regione) del 2,9%, la Francia (+3,6%) e la Spagna (+4,9%), che è diventata il terzo partner
commerciale europeo, superando il Regno Unito. Le vendite verso quest’ultimo Paese si sono invece
contratte del 2,8% rispetto al 2014. Una flessione ha segnato anche l’export verso la Polonia (‐10,3%) e
quello diretto in Belgio (‐2,8%), mentre è risultato in crescita quello verso la Romania (+11,0%)
Le esportazioni piemontesi dirette ai Paesi extra Ue‐28 hanno mostrato, nel corso del 2015, un trend
espansivo di intensità decisamente superiore rispetto a quello evidenziato per i mercati dell’Unione
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Europea. Nel 2015 la crescita delle vendite verso quest’area è stata del 14,5%, contro il 2,7% registrato nel
2014. Sono risultate molto positive le dinamiche dell’export verso gli Stati Uniti (+59,2%), la Turchia
(+16,1%) e la Svizzera (+5,8%), mentre hanno vissuto un’intensa contrazione quelle verso la Cina (‐12,4%), il
Brasile (‐4,9%) e la Russia (‐25,6%).

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro)
Anno 2014

Anno 2015

Germania

5.684.822.355

5.850.440.494

12,8%

2,9%

Francia

5.609.169.497

5.813.059.277

12,7%

3,6%

Spagna

2.293.138.075

2.404.931.296

5,3%

4,9%

Regno Unito

2.454.698.589

2.385.539.128

5,2%

‐2,8%

Polonia

2.302.861.643

2.065.154.625

4,5%

‐10,3%

Belgio

980.711.644

953.395.845

2,1%

‐2,8%

Paesi Bassi

676.196.119

688.111.585

1,5%

1,8%

Austria

683.537.232

678.945.065

1,5%

‐0,7%

Romania

541.334.874

600.840.035

1,3%

11,0%

Repubblica Ceca

565.925.701

582.798.815

1,3%

3,0%

24.610.442.637

24.979.836.949

54,6%

1,5%

Stati Uniti

3.324.487.026

5.291.589.227

11,6%

59,2%

Svizzera

2.883.850.176

3.049.775.948

6,7%

5,8%

Turchia

1.391.654.251

1.615.693.009

3,5%

16,1%

Cina

1.669.425.334

1.462.985.594

3,2%

‐12,4%

Brasile

888.229.795

844.836.594

1,8%

‐4,9%

Giappone

512.961.822

567.920.838

1,2%

10,7%

Russia

721.848.292

537.381.107

1,2%

‐25,6%

Messico

492.707.306

531.355.704

1,2%

7,8%

Hong Kong

441.571.489

489.366.894

1,1%

10,8%

Corea del Sud

329.401.525

485.761.556

1,1%

47,5%

Totale extra Ue‐28

18.159.931.652

20.797.073.555

45,4%

14,5%

Mondo

42.770.374.289

45.776.910.504

100,0%

7,0%

Totale Ue‐28

Quote % 2015

Var. %

Paese

2015/2014

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

Nei primi sei mesi del 2016 si è interrotta la fase espansiva vissuta dalla regione sul fronte del commercio
estero. Il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato a 21,6 miliardi di euro, registrando una
contrazione del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. La performance manifestata dalle esportazioni
regionali è inoltre apparsa decisamente più debole rispetto a quella riscontrata a livello complessivo
nazionale, realtà per la quale il valore delle esportazioni ha segnato una sostanziale stabilità (+0,0%).
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Tra i principali fattori che spiegano il forte rallentamento registrato dall’export regionale troviamo la
contrazione delle vendite all’estero dei mezzi di trasporto prodotti nella regione, in particolare delle
autovetture, nonché la forte diminuzione delle esportazioni verso i paesi dell’area extracomunitaria.
Nonostante il risultato negativo registrato nel periodo gennaio‐giugno 2016, il Piemonte si conferma
comunque la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,5% delle esportazioni complessive
nazionali.

Import‐export di servizi
Nel 2014 le esportazioni italiane di servizi hanno raggiunto complessivamente la quota di 87,8 miliardi di
euro (+5,1% rispetto al 2013), mentre il valore delle importazioni è risultato pari a 87,4 miliardi di euro
(+8,0% rispetto al 2013). Il saldo risulta così positivo per un valore pari a oltre 0,4 miliardi di euro
Anche nel 2014 il Piemonte si conferma la terza regione italiana esportatrice di servizi, dopo Lombardia e
Lazio, con una quota del 7,5%. I crediti piemontesi verso l’estero per la vendita di servizi (al netto della
componente dei trasporti, non ripartibile a livello regionale) ammontano a 6.604 milioni di euro, in
diminuzione rispetto al 2013, mentre gli acquisti dall’estero risultano pari a 6.472 milioni di euro, in
aumento rispetto all’anno precedente. Il saldo tra i due flussi appare, dunque, positivo per 132 milioni di
euro.

La dinamica imprenditoriale
Nel 2015 con oltre 442mila imprese il Piemonte si è confermato la 7ª regione italiana, raccogliendo oltre il
7% delle imprese nazionali. Il tessuto imprenditoriale regionale continua ad esser costituito soprattutto da
aziende di piccole e medie dimensioni, pur ospitando anche realtà più grandi.
La crisi che ha caratterizzato il sistema imprenditoriale negli ultimi anni non è stata ancora del tutto
superata soprattutto da parte di quelle imprese poco strutturate e di piccole dimensioni, che hanno
maggiormente patito le difficoltà congiunturali.
In base ai dati del registro imprese delle camere di commercio emerge come nel 2015 siano state 26.155 le
aziende nate in Piemonte, a fronte delle 28.386 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2014. Al netto delle
26.663 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, in diminuzione rispetto alle 28.375 del
2014), il saldo è negativo per 508 unità. Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre
2015 presso il registro delle imprese delle camere di commercio piemontesi ammonta a 442.862 unità.
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del ‐0,11%, dato che segna un
miglioramento rispetto a quello registrato nel 2014 (‐0,44%) e nel 2013, quando era risultato pari a ‐0,54%.
Il tasso di crescita piemontese risulta, inoltre, in controtendenza rispetto a quello registrato a livello
complessivo nazionale (+0,75%).
Dall’analisi del tessuto imprenditoriale piemontese per classe di natura giuridica, si osserva come le società
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di capitale (+2,75%) e le altre forme (+1,51%) continuino ad evidenziare dinamiche positive, mentre
risultano
negativi gli andamenti delle imprese individuali (‐0,41%) e delle società di persone (‐1,42%).

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Valutando i tassi annuali di variazione percentuale dello stock delle imprese registrate per settori di attività
economica si osserva come, anche nel 2015, il turismo abbia sperimentato la performance migliore
(+2,10%), seguito dal comparto degli altri servizi (+1,30%). Risulta leggermente negativo lo stock del
commercio (‐0,28%), mentre pur evidenziando un’erosione della base imprenditoriale inferiore a quella
mostrata nel 2014, appaiono maggiormente penalizzati gli altri settori: agricoltura (‐1,48%), costruzioni (‐
1,59%) e industria in senso stretto (‐0,45%).

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Nei primi tre mesi del 2016 il sistema produttivo regionale ha sofferto una nuova contrazione della
rispettiva base imprenditoriale. In un trimestre che tradizionalmente consegna un bilancio negativo
all’anagrafe delle Camere di commercio, la numerosità complessiva delle aziende che hanno cessato la
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propria attività è risultata, infatti, superiore a quella delle iniziative imprenditoriali nate sul territorio. Il
tasso registrato è stato pari a ‐0,48%. Differente è apparso invece l’andamento del periodo aprile‐giugno
2016, trimestre in cui il tessuto imprenditoriale regionale ha evidenziato una leggera ripresa (+0,54%)
Turismo
Il settore del turismo
piemontese si conferma,
anche nel 2015, come un
comparto
costante

sano

e

in

sviluppo.

Nell’ultimo anno le 6.636
strutture

ricettive

dislocate sul territorio
piemontese
accolto

hanno
l’arrivo

di

4.696.538

turisti

di

nazionalità

italiana

e

straniera, valore in aumento del 5,7% rispetto al 2014. Il periodo medio di permanenza è stato di 2,9 giorni,
dato che porta a 13.681.840 le presenze turistiche complessive, il 4,8% in più rispetto all’anno precedente.
I nuovi record regionali di arrivi e di presenze si devono all’eccezionale traino del turismo estero. Rispetto ai
dodici mesi precedenti, nel 2015 gli stranieri giunti in Piemonte sono stati 1.883.983 (il 40% del totale) con
un incremento del 19,9%, che si sono tradotti in quasi 6 milioni di presenze nelle strutture (+16,4% rispetto
al 2014). Un fenomeno importante, che ha ampiamente compensato la contrazione fatta registrare dai
flussi di turisti italiani.

La Germania continua a rappresentare il principale Paese di provenienza dei turisti stranieri, con il 10%
delle presenze, pari a quasi 1,4 milioni, valore in forte crescita rispetto al 2014 (+9,2%). Seguono la Francia
e il Regno Unito rispettivamente con il 5,5% e il 4,7% dei pernottamenti complessivi; entrambi i mercati
registrano una forte espansione. Nel 2015 i Paesi Bassi vengono sorpassati dai turisti di Svizzera e
15

Liechtenstein, con il 3,8% delle presenze ed una crescita a doppia cifra (+10,9%).
Guardando al di là dei confini europei, il principale mercato di provenienza è quello statunitense, con oltre
270mila presenze, in aumento del 36,1% rispetto all’anno precedente. Seguono la Russia e la Cina, con
quote abbastanza limitate ma trend positivi.
Per quanto concerne l’offerta ricettiva del Piemonte, il 2015 ha vissuto un incremento del 5,9% della
numerosità degli esercizi ricettivi, passati 5.985 a 6.336, e uno sviluppo dei posti letto disponibili del’1,7%.

Credito e finanza
Il sistema creditizio è un tassello importante

Banche, sportelli, impieghi e depositi bancari in Piemonte
31/12/2015

dell’economia di un territorio in quanto

Banche(a)

rappresenta il necessario fluidificante alla Sportelli(b)
base di molte attività economiche e di
consumo. Al 31 dicembre 2015 sono 29 le
banche con sede legale in Piemonte (erano

Home e corporate banking- servizi alle famiglie(c)
Home e corporate banking- servizi alle imprese(c)
Depositi (banche e cassa depositi e prestiti) (d)
Sofferenze (utilizzato netto) (d)

26 a fine 2014). Il sistema bancario è

(a) Numero sedi legali
(b) Numero
(c) Numero Cienti
(d) Milioni di euro

presente sul territorio con 2.446 sportelli,

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia

29
2.446
2.130.021
214.692
108.152
10.569

Variazione
% 2015/2014
11,5%
-1,9%
8,3%
4,6%
6,6%
7,8%

48 in meno rispetto a quelli registrati a fine dicembre 2014 e 4.320 apparecchiature automatiche abilitate a
operare con il pubblico (ATM).
Negli anni più recenti si sono diffuse nuove modalità di rapporto fra clientela e banca, tra cui l’home e
corporate banking, vale a dire i servizi prestati alla clientela per via telematica. A fine dicembre 2015 questa
tipologia di servizi indirizzati alle famiglie ha superato, in Piemonte, i 2 milioni di clienti, valore in crescita
dell’8,3% rispetto alla fine del 2014. Sono apparsi in aumento anche i clienti dei servizi prestati per via
telematica alle imprese (214.692, +4,6% rispetto al 2014).
Al 31 dicembre 2015 gli impieghi complessivamente erogati dalle imprese bancarie ammontano a 112.229
milioni di euro, valore sostanzialmente stabile rispetto al 2014 (‐0,4%). Il 45% circa dei finanziamenti
distribuiti è rivolto a società non finanziarie, poco più del 35% alle famiglie consumatrici, il 9% alle
amministrazioni pubbliche, il 6% rispettivamente alle famiglie produttrici e il 5% alle società finanziarie. Il
2015 ha vissuto una contrazione particolarmente intensa degli impieghi erogati alle società non finanziarie,
mentre quelli indirizzati alle famiglie consumatrici sono risultati in aumento rispetto a quanto avvenuto
l’anno precedente.
Il valore degli impieghi con durata
originaria maggiore ai 12 mesi
(finanziamenti
termine)

ha

oltre

il

raggiunto,

breve
al

31

dicembre 2015, i 79.731 milioni di
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euro, lo 0,5% in più rispetto all’anno precedente. I finanziamenti oltre il breve termine erogati alla clientela
piemontese sono destinati, per il 34% all’acquisto di immobili, per il 9% ad investimenti in costruzioni, per
una quota dell’8% ad investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari, mentre il
restante 49% è riservato ad altre destinazioni.

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia

A fine dicembre 2015 la consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale ha raggiunto quota 108.152
milioni di euro, per un incremento del 6,6% rispetto a un anno prima.
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La congiuntura industriale
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

crescita media annuale della
produzione industriale piemontese del 2015 è stata di poco inferiore al punto percentuale. I settori che
hanno trainato la ripresa sono stati quello della chimica gomma plastica, il tessile abbigliamento e
l’alimentare.
A livello territoriale le performance più brillanti appartengono alla Provincia Granda e al Verbano Cusio
Ossola.
Anche i risultati messi a segno ad inizio 2016 confermano il trend di sviluppo che ha caratterizzato il
comparto nel corso del biennio precedente. Dopo la crescita dei livelli produttivi del 2,2% del periodo
gennaio‐marzo 2016, nel II trimestre dell’anno la produzione industriale regionale ha fatto registrare un
incremento di un punto e mezzo percentuale rispetto all’analogo periodo del 2015, frutto di andamenti
positivi realizzati in tutti i principali settori e nella maggior parte delle realtà territoriali.
Conferme positive sullo stato di salute del comparto manifatturiero piemontese arrivano anche da tutti gli
altri indicatori. Gli ordinativi si sono incrementati lievemente sul mercato interno (+0,3%) e in misura
maggiore su quello estero (+5,2%). Il periodo aprile‐giugno ha evidenziato anche risultati positivi per il
fatturato: quello totale segna un +1,4%, mentre la componente estera si sviluppa del 1,6%.
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L’aumento

dell’output

ha

interessato tutti principali settori
produttivi.

Il

comparto

della

chimica gomma plastica, che aveva
realizzato risultati brillanti nei
trimestri precedenti, ha segnato
un sostanziale stabilità rispetto al II
trimestre

2015

(+0,0%).

L’incremento più sostenuto ha
riguardato i mezzi di trasporto,
cresciuti del 3,9%. Le industrie alimentari hanno vissuto un’espansione del 2,9%, seguite dalla filiera tessile
(+2,0%). Superiore alla media regionale del trimestre anche i risultati delle industrie elettriche ed
elettroniche (+1,8%) e del comparto dei metalli (+1,7%). Le industrie meccaniche e l’industria del legno e
del mobile hanno realizzato uno sviluppo di poco inferiore al punto percentuale (entrambe +0,8%).

Analisi del contesto esterno istituzionale regionale
A) Fondi strutturali 2014‐2020
Il 2017 sarà l’anno centrale dell’operatività dei Fondi strutturali 2014‐2020 (Piani Operativi Regionali – POR)
definiti dalla Regione Piemonte ed approvati dalla Commissione Europea. I fondi strutturali a disposizione
del territorio piemontese sono di tre tipi:


FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale);



FSE (Fondo Sociale Europeo);



FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)

Tutta la documentazione aggiornata è reperibile nella sezione dedicata all’interno del sito della Regione
Piemonte www.regione.piemonte.it/europa2020
FESR Piemonte 2014‐2020 in sintesi (tratto dal sito della Regione Piemonte)
Il POR FESR 2014/2020 ha una dotazione finanziaria pari a 965 Meuro ed è articolato in 7 Assi, di cui 6
hanno un impatto territoriale:
‐ Innovazione e ricerca, con una dotazione finanziaria pari a 355 Meuro (pari al 37% della dotazione
complessiva),
‐ Agenda digitale, che dispone di 88 Meuro (9%),
‐ Competitività, dotazione pari a 212 Meuro (22%),
‐ Energia sostenibile, 193 Meuro (20%),
18

‐ Sviluppo territoriale, 29 Meuro (3%)
‐ Agenda Urbana, 48 Meuro (5%).
Nell’ambito dell’Asse I, il 19% delle risorse è rivolto all’industrializzazione dei risultati della ricerca, l’11%
alle infrastrutture della ricerca, il 28% alle piattaforme tecnologiche, il 7% alle start up e spin off, il 32% ai
poli di innovazione e il 3% a cluster tecnologici e sostegno alla partecipazione del sistema economico
piemontese ai Programmi a gestione diretta della Commissione Europea, a partire da Horizon 2020.
L’Asse II, dedicato all’Agenda digitale, prevede di destinare il 50% delle risorse a favore della banda ultra
larga, il 23% agli open data e il 27% ai servizi per la PA.
L’Asse III, Competitività, sostiene con il 30% del budget la promozione dell’export, con l’11% il sistema delle
garanzie pubbliche, con un ulteriore 11% la finanza obbligazionaria. Inoltre il 28% è destinato agli aiuti agli
investimenti, il 18% all’attrazione di investimenti e il resto all’innovazione sociale.
L’Asse IV è rivolto all’Energia sostenibile e alla qualità della vita. Il 35% del budget è rivolto alla riduzione dei
consumi energetici in aree produttive, il 45% all’eco‐efficienza degli edifici pubblici e il 20% alle fonti
rinnovabili per l’autoconsumo negli enti pubblici.
L’Asse V riguarda la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali: il 64% è
destinato alla tutela del patrimonio culturale e il resto a favore delle aree interne.
L’Asse VI riguardante lo sviluppo urbano sostenibile: il 60% è destinato alla tutela del patrimonio culturale,
il 20% all’ecoefficienza degli edifici pubblici e il 20% ai servizi per la PA.
L’asse VII 2assistenza tecnica” è destinato all’organizzazione e al funzionamento del programma
complessivo.
La strategia del Programma è stata delineata in coerenza con i seguenti documenti: la smart specialisation
strategy (S3), la valutazione ex ante del PO, il parere VAS, il Piano di rafforzamento amministrativo, i piani di
azione sul soddisfacimento delle condizionalità ex ante e la relazione metodologica sugli indicatori.
La programmazione 2014/2020 dedica molta attenzione ai risultati, poiché è necessario rispettare il
Performance Framework (PF). Ogni Asse, escluso l’Asse AT, deve conseguire al 31.12.2018 dei target
misurati attraverso indicatori fisici e finanziari, onde evitare la mancata assegnazione della riserva di
efficacia. Gli indicatori finanziari del PF sono in linea con il cosiddetto N+3, che prevede che il POR consegua
entro la fine del 2018 un livello di spesa certificata pari al 30% della sua dotazione complessiva.
Un altro punto di attenzione è la qualità della governance e la capacità amministrativa. In particolare è
previsto un rafforzamento delle strutture titolari della gestione della politica di coesione attraverso
l’accrescimento delle capacità manageriali. Inoltre vi sarà maggiore orientamento e attenzione ai risultati,
in un’ottica di costante verifica e valutazione dell’efficacia.
Maggiore attenzione sarà infine dedicata alla pratica dell’integrazione delle politiche di sviluppo nelle fasi di
programmazione, gestione e attuazione, anche mediante forme di coordinamento stabile delle strutture
operative.
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Il programma FSE Piemonte 2014‐2020 in sintesi (tratto dal sito della Regione Piemonte)
La struttura della programmazione è strutturata in termini di Assi/Obiettivi tematici, Priorità di
investimento, Risultati attesi/Obiettivi specifici e Azioni, con i primi due livelli mutuati dai Regolamenti
comunitari e gli altri due dall’Accordo di Partenariato Italia approvato in data 29/10/2014.
Le risorse disponibili sono circa 873 milioni di euro, alle quali vanno aggiunti i 97 milioni del PON YEI a
gestione regionale. La distribuzione delle risorse è articolata per fonte di finanziamento, Asse e Priorità di
investimento, con quest’ultima a recepire il principio di concentrazione tematica su Occupazione giovanile,
Dispersione scolastica, Lotta alla disoccupazione, Inclusione attiva e Apprendimento permanente.
L’articolazione interna è su 15 Obiettivi specifici del Programma in termini di risultati attesi, categorie di
destinatari/beneficiari di riferimento, azioni finanziabili e relativi strumenti di attuazione previsti.
Asse 1 – Occupazione 399.600.000 Euro
Asse 2 ‐ Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà 176.500.000 Euro
Asse 3 ‐ Istruzione e formazione 259.000.000 Euro
Asse 4 ‐ Capacità Istituzionale e Amministrativa 2.500.000 Euro
Asse 5 ‐ Assistenza Tecnica 34.690.000 Euro
FEASR Piemonte 2014‐2020 in sintesi (tratto dal sito della Regione Piemonte)
Il POR Feasr (nota: informativa aggiornata a fine agosto) non è stato ancora formalmente approvato dalla
Commissione Europea, pur essendone stata inviata una seconda versione che recepisce le prime
osservazione della CE.
La nuova Politica Agricola Comune 2014‐2020 si inserisce nel contesto della "Strategia Europa 2020",
finalizzata a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. Le linee guida dell'Unione sono incentrate
sui temi dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e del clima/energia.
In materia di Agricoltura e Sviluppo rurale, il nuovo regolamento prevede che lo sviluppo rurale
contribuisca al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
‐ stimolare la competitività del settore agricolo,
‐ garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima,
‐realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il
mantenimento di posti di lavoro.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso 6 priorità, a loro volta suddivise in focus area specifiche:
‐ Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali,
‐ Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte
le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle
foreste,
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‐ Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione
dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo,
‐ Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura,
‐ Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale,
‐ Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Il nuovo ciclo di programmazione 2014‐2020 dei fondi strutturali della Regione Piemonte offre
un’opportunità di una più stretta collaborazione fra ente regionale e sistema camerale per lo sviluppo
economico imprenditoriale e territoriale. Non si tratta soltanto di fondi e risorse finanziarie aggiuntive, ma
soprattutto di provare ad ipotizzare un metodo di lavoro coordinato, partecipato ed integrato con la
programmazione regionale. Regione Piemonte e sistema camerale piemontese avevano siglato il 13
dicembre 2013 (approvato con DGR 1‐6519 del 22 ottobre 2013) un protocollo triennale di collaborazione
istituzionale per il rilancio economico, attualmente ancora in vigore, e che potrebbe essere utilizzato anche
per la collaborazione sui fondi strutturali (punto 4 del Protocollo citato).
Proprio con lo scopo di rinsaldare la collaborazione e trovare le linee strategiche per una collaborazione ad
ampio spettro, il 23 maggio 2016 la Giunta di Unioncamere Piemonte si è incontrata con la Giunta della
Regione Piemonte. Ne è emersa una volontà non solo di proseguire negli ambiti di collaborazione già
praticati, ma di pensare ad un’alleanza sistema camerale e ente regionale più ampia, strategica per lo
sviluppo dei territori e delle imprese piemontesi.

B) Strategia macroregionale EUSALP
Il 28 luglio 2015 la Commissione Europea ha ufficialmente lanciato la Strategia Europea per la Regione
Alpina (EUSALP) che costituisce la quarta strategia europea macro‐regionale. Più di settanta milioni di
cittadini europei beneficeranno della maggiore comparazione tra regioni e nazioni in termini di ricerca ed
innovazione, supporto alle piccole e medie imprese, mobilità, turismo protezione ambientale e gestione
delle risorse energetiche. La strategia macro regionale riguarda un totale di sette stati: cinque membri
dell’UE (Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia) e due paesi non membri (Liechtenstein e Svizzera)
coinvolgendo quarantotto regioni.
Le regioni alpine hanno già instaurato un forte network di cooperazione che sarà rafforzato ancor di più
nell’ambito della neo‐inaugurata strategia europea che si focalizzerà sullo sviluppo di alcune aree politiche‐
chiave che riguardano soprattutto la crescita economica e l’innovazione, la connessione e la mobilità,
l’ambiente e l’energia.
L’elaborazione della Strategia Europea per la Regione Alpina era stata stimolata dall’invito inviato dal
Consiglio Europeo del 19‐20 dicembre 2013 alla Commissione Europea. La Comunicazione e il Piano di
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Azione pubblicati il 28 luglio hanno preso in considerazione sia i risultati della consultazione pubblica online
condotta tra luglio e ottobre 2014, sia le conclusioni della conferenza di chiusura tenutasi a Milano dall’1 al
2 dicembre 2014.
La regione Alpina è tra le più ricche al mondo e tra le aree più competitive, dinamiche e innovative di tutta
Europa. Ciononostante esistono alcune sfide che devono essere affrontate con una risposta comune: la
globalizzazione economica, l’invecchiamento e la decrescente densità della popolazione, i cambiamenti
climatici; le sfide energetiche, la posizione di regione di transito e l’alto livello di stagionalità (soprattutto
nelle aree turistiche) richiedono un intervento transnazionale che ha bisogno della collaborazione di tutte
le istituzioni della macroregione.
Il piano di azione elaborato dalla Commissione Europea identifica tre obiettivi tematici indipendenti e un
obiettivo trasversale che riguarda il miglioramento delle azioni di coordinamento e cooperazione
attraverso la costruzione di un modello solido di governante macro‐regionale.
Il primo obiettivo riguarda la competitività e l’innovazione della regione. Lo sviluppo di quest’obiettivo
prevede la crescita di un ecosistema effettivo di ricerca ed innovazione, l’aumento del potenziale
economico di settori strategici (come la bioeconomia, il turismo, l’energia, la sanità e il settore di high‐
technology), il giusto accesso alle opportunità di lavoro costruito sulla grande competitività e il
miglioramento dell’adeguatezza dell’istruzione e della preparazione per il mercato del lavoro in alcuni
settori cardine in modo da facilitare l’accesso dei giovani e il libero movimento delle persone.
Il secondo obiettivo si basa sul miglioramento dell’accessibilità interna ed esterna e prevede quindi un
potenziamento della connettività dei trasporti da sviluppare nella regione. In particolar modo le azioni
previste si concentrano sulla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti attraverso le Alpi e sulla
connessione delle comunità sparse in zone remote per facilitare il loro accesso ai servizi pubblici.
Il terzo ed ultimo obiettivo mira a costruire un contesto ambientale più inclusivo e a fornire soluzioni
energetiche per il futuro che siano affidabili e rinnovabili. Questo scopo potrà essere raggiunto solo
preservando l’eredità ambientale delle alpi, aiutando la regione a beneficiare delle sue proprie risorse e
affrontando i cambiamenti climatici ed i rischi ambientali che ne derivano. Le azioni che dovranno essere
messe in atto riguardano la preservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, lo sviluppo di
connettività ecologica in tutto il territorio alpino, il miglioramento della gestione e della prevenzione dei
rischi dovuti ai cambiamenti climatici, e la trasformazione del territorio in un modello per l’efficienza
energetica e l’energia rinnovabile.
Il finanziamento della Strategia sarà implementato principalmente dalla mobilitazione di fondi europei e
nazionali esistenti poiché non dispone di una sua fonte autonoma di sussidi. Il Fondo europeo Strutturale
degli Investimenti del 2014‐2020 potrà allocare una buona parte delle risorse attraverso un ampio raggio di
strumenti e opzioni tecniche per il supporto della Strategia insieme al Programma transnazionale Spazio
Alpino. Horizon 2020, il programma COSME, the Connecting Europe Facility e il programma LIFE forniranno
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fonti di finanziamento secondarie.
Il Parlamento europeo, in data 13 settembre 2016, ha approvato in via formale la strategia EUSALP. Con
521 voti favorevoli, 78 contrari e 107 astenuti, la Plenaria di Strasburgo ha approvato la relazione
dall'europarlamentare Mercedes Bresso.
L’approvazione della strategia da parte dell’europarlamento apre una nuova fase per EUSALP, fase nella
quale Regioni, enti locali e stakeholders dovranno essere pienamente coinvolti nella gestione della
strategia, al fine di trasformare la strategia in una leva per lo sviluppo economico, la crescita e
l'occupazione in queste aree, non solo nei settori tradizionali, come turismo ed enogastronomia, ma anche
e soprattutto in settori più innovativi. A questo proposito l'aula di Strasburgo ha proposto la creazione di
una piattaforma d'investimento per mobilitare finanziamenti pubblici e privati nella macroregione, sul
modello del Piano Juncker. Una proposta che ha già ricevuto in aula l'appoggio della commissaria UE alle
politiche regionali, Corina Cretu.
Per

leggere

il

testo

approvato:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐

//EP//NONSGML+TA+P8‐TA‐2016‐0336+0+DOC+PDF+V0//IT

C) EEN (Enterprise Europe Network)
Nel 2017 proseguiranno le azioni a supporto delle PMI piemontesi realizzate dal consorzio ALPS (di cui
Unioncamere Piemonte è partner) nell’ambito della rete EEN (Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu ). La rete EEN, creata e finanziata dalla Commissione Europea, è presente in oltre
50 paesi con oltre 600 organizzazioni ed ha come obiettivo il supporto locale alle PMI nei campi
dell’innovazione, dell’accesso al credito, dell’internazionalizzazione e alla diffusione della conoscenza dei
bandi europei. Dopo un ciclo di 7 anni (terminato a fine 2014), la Commissione intende impegnare
maggiormente la rete EEN per un supporto molto più tailor‐made alle PMI, fino ad arrivare a servizi quasi‐
consulenziali (come ad esempio quelli legati alla valutazione dell’innovazione in azienda realizzata con il
tool Imp3rove )

Analisi del contesto esterno economico in provincia di Asti
Dati di sintesi
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La provincia di Asti si estende per
circa 1.510 kmq nel Piemonte
centro‐meridionale

con

Indicatori strutturali (2015)
Indicatori

una Popolazione residente (000)
Occupati (000)

densità di circa 144 abitanti per Persone in cerca di occupazione (000)
Forza lavoro (000)

kmq,

inferiore

alla

media Tasso di disoccupazione (%)

regionale (173).
Il territorio provinciale risulta
articolato in 118 amministrazioni
comunali ed è composto per il
14% da pianura e per l’85% da
collina.
La provincia di Asti conta quasi

Valori assoluti Quote % su Piemonte
217,6
4,9%
88,3
4,9%
9,3
4,5%
97,6
4,9%
9,5
-

Importazioni di beni dall'estero (+)
1.137,2
3,8%
Esportazioni di beni all'estero (+)
1.431,5
3,1%
Imprese registrate
24.093
5,4%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-)
-0,24%
159
6,5%
Sportelli bancari
Impieghi bancari (*)
4.808,1
4,3%
(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2015; i dati si riferiscono al totale della
clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte.
Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia

218mila residenti, oltre 24mila imprese registrate e circa 88mila occupati. Il valore aggiunto generato dal
sistema economico provinciale ammonta a circa 4,7 miliardi di euro, il 4% circa di quello piemontese; il
livello di ricchezza pro‐capite (21.665 euro) risulta inferiore a quello medio regionale (25.359 euro).
Le imprese del territorio esportano merci per oltre 1.431 milioni di euro, generando un saldo della bilancia
commerciale positivo per 294 milioni di euro. Il sistema bancario è presente sul territorio con 159 sportelli.

Popolazione
Al 1° gennaio 2016 la popolazione residente
in provincia di Asti ammonta a 217.574
unità, quasi 2mila in meno rispetto a un
anno prima. Tale contrazione, che si traduce
in un tasso di crescita totale del ‐7,9‰, è

Tasso di crescita naturale, migratorio e totale (per 1.000)
Anno 2015
1,0

0,2

0,0
-1,0
-1,1

-2,0
-3,0

frutto di una crescita naturale (‐6,8‰) e di

-4,0

un saldo migratorio totale (‐1,1‰) negativi.

-5,0

Tale tendenza differenzia la dinamica

-7,0

demografica della provincia di Asti da quella
del Piemonte valutato nel suo insieme, che

Asti

-4,6

-4,8

Piemonte

-6,0
-6,8

-8,0

-7,9

-9,0
Tasso di crescita
naturale

Saldo migratorio
totale

Tasso di crescita
totale

registra un tasso di crescita naturale negativo (‐4,8‰), ma un saldo migratorio sostanzialmente nullo
(+0,2‰).
Nel corso del 2015 si è ulteriormente incrementato l’indice di vecchiaia della popolazione astigiana, salito a
201 dal valore di 197 del 1° gennaio 2015, confermandosi al di sopra della media regionale (194).
Il territorio provinciale conta, infine, una maggior presenza di stranieri rispetto al Piemonte considerato nel
suo complesso: a inizio 2016 sono, infatti, 24.377 gli stranieri residenti in provincia di Asti, l’11,2% della
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popolazione complessiva (in Piemonte la quota è del 9,6%).

Istruzione e lavoro
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 il numero degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di I e II grado della provincia di Asti ammonta complessivamente a 28.400 (compresi gli allievi
dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle Agenzie formative regionali); di questi,
4.795, pari al 16,9% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nella scuola dell’infanzia
(20,1%) e in quella primaria (18,4%).
Il 2015 ha registrato dinamiche
contrastanti

del

mercato

Occupati per settore
Anno 2015

del

Agricoltura
9,9%

lavoro astigiano, che ha visto
contemporaneamente diminuire
la numerosità di occupati e
disoccupati. I primi, pari a circa
88mila

unità,

sono,

Industria in
senso stretto
22,1%

Altre attività dei
servizi
39,1%

infatti,

risultati in lieve calo rispetto al

Commercio
alberghi e
ristoranti
19,4%

2014 (‐0,7%), flessione che è

Costruzioni
9,6%

apparsa, però, decisamente più
intensa per le persone in cerca di

occupazione, diminuite del 10,8% rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione è sceso al 63,1% dal
63,2% del 2014, quello di disoccupazione è diminuito al 9,5% dal 10,5% dell’anno prima.
Per quanto migliori di quelli registrati tra il 2012 e il 2013, gli attuali livelli di occupazione e disoccupazione
sono ancora lontani da quelli pre‐crisi (biennio 2007‐2008), quando la provincia di Asti registrava un tasso
di occupazione del 65,9% e uno di disoccupazione del 3,7%.

Import-Export
Anni 2004-2015
1.600,0
1.400,0

Interscambio commerciale con
l’estero
A

dispetto

della

tendenza

(in milioni di euro)

1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
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espansiva manifestata negli ultimi anni, nel corso del 2015 il valore delle esportazioni di merci della
provincia di Asti, pari a 1.432 milioni di euro, ha registrato una flessione rispetto al 2014 (‐3,1%). Nello
stesso periodo si è, invece, assistito ad un notevole aumento del valore delle merci importate (+18,0%) e
alla conseguente riduzione della bilancia commerciale, il cui saldo è rimasto comunque saldamente positivo
(294 milioni di euro).
Disaggregando la tendenza complessiva a livello settoriale, si segnalano andamenti contrastanti: se da un
lato l’export di macchinari ed apparecchi n.c.a., primo comparto per importanza rivestita sul totale con una
quota del 24,5%, e le vendite di mezzi di trasporto, che generano il 16,2% delle esportazioni complessive,
hanno subito intense contrazioni rispetto al 2014 (rispettivamente ‐10,0% e ‐8,4%), dall’altro le vendite
all’estero di prodotti alimentari e bevande, il 24,3% del totale e quelle di metalli di base e prodotti in
metallo (12,5% del totale) hanno registrato importanti risultati positivi (rispettivamente +5,1% e +11,0%).
L’Unione europea si conferma, anche nel 2015, la principale area di destinazione delle esportazioni di merci
della provincia di Asti, con una quota del 74,1%, in crescita rispetto al 71,5% del 2014; l’incidenza delle
vendite dirette ai partner extra Ue‐28 scende, invece, al 25,9%, dal 28,5% dell’anno precedente. Tale
tendenza è scaturita dalla pesante flessione subita dall’export verso la seconda area (‐12,1%) e dalla
sostanziale stazionarietà manifestata, invece, dalle vendite nei mercati Ue‐28 (+0,5%).
Nel corso del I semestre 2016 la dinamica delle esportazioni di merci astigiane si è riportata sul terreno
positivo. A fronte di un calo medio regionale del 7,4%, le vendite oltre confine della provincia di Asti hanno,
infatti, registrato un’espansione del 6,8% rispetto al periodo gennaio‐giugno 2015.

Turismo
Nel corso del 2015 il territorio della provincia di Asti ha accolto circa 133mila arrivi di turisti italiani e
stranieri. Le 605 strutture ricettive dislocate sul territorio hanno ospitato complessivamente quasi 321mila
presenze turistiche, per un incremento del 9,5% rispetto al 2014. A crescere sono state soprattutto le
presenze di turisti stranieri (+14,8%), che rappresentano il 52,9% del totale, mentre il turismo nazionale è
aumentato del 4,2%. Il 2015 ha vissuto non solo uno sviluppo della domanda turistica, ma anche
dell’offerta: la numerosità delle strutture ricettive è, infatti, aumentata di 62 unità, e i posti letto, oggi
7.755, sono 594 in più rispetto al 2014.

Dinamica imprenditoriale
Nel 2015 la provincia di Asti ha assistito a una nuova contrazione del rispettivo tessuto imprenditoriale,
sebbene di intensità minore rispetto a quella registrata l’anno precedente. Nel corso dell’anno il registro
imprese camerale ha registrato la nascita di 1.350 aziende, a fronte delle 1.383 nuove iscrizioni registrate
nel corso del 2014. Al netto delle 1.408 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, a fronte
delle 1.647 del 2014), il saldo è risultato negativo per 58 unità, traducendosi in un tasso di crescita del ‐
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0,24%, in miglioramento rispetto a quello del 2014 (‐1,07%). La dinamica del sistema imprenditoriale
astigiano si colloca in un contesto regionale caratterizzato da un tasso di crescita imprenditoriale del ‐
0,11%.
Lo stock di imprese registrate a fine 2015 presso il registro imprese della Camera di commercio di Asti
ammonta a 24.093 unità, il 5% circa delle oltre 442mila aziende con sede legale in Piemonte.
Disaggregando la dinamica complessiva a livello settoriale, si rileva come l’agricoltura, il principale
comparto di attività delle aziende della provincia, abbia registrato la tendenza peggiore, con un tasso di
variazione dello stock del ‐1,9%. Evidenti criticità hanno coinvolto, anche nel 2015, le attività delle
costruzioni (‐1,0%), mentre tutti gli altri settori hanno registrato espansioni più o meno intense delle
rispettive basi imprenditoriali. Le attività legate al turismo (+2,9%) e gli altri servizi (+1,7%) hanno
manifestato le performance migliori.
Imprese registrate per settore
Anno 2015

Tasso di variazione % annuo dello stock per settore
Anno 2015

N.C.
2,9%

-3,0%
Agricoltura

-2,0%

-1,0%

Costruzioni

Industria in
senso stretto
9,3%

Costruzioni
15,0%

4,0%

0,2%

Turismo
Altri servizi

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

3,0%

-1,0%

Commercio
Commercio
20,8%

2,0%

0,4%

Agricoltura
26,8%

Turismo
5,9%

1,0%

-1,9%

Industria in senso stretto

Altri servizi
19,4%

0,0%

2,9%
1,7%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Segnali più incoraggianti provengono dall’analisi dei dati sulla natimortalità delle imprese dell’astigiano nei
primi sei mesi del 2016, quando il registro imprese della Camera di commercio di Asti ha registrato la
nascita di 922 nuove iniziative imprenditoriali, a fronte della cessazione di 921 attività imprenditoriali
preesistenti. Il saldo tra i due flussi è risultato, dunque, positivo per un’unità.

La congiuntura industriale
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
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Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

la produzione del comparto manifatturiero locale è, infatti, aumentata dello 0,5% rispetto all’anno
precedente, facendo seguito alla debolezza manifesta nel corso del 2014, quando la variazione tendenziale
media annua della produzione industriale era stata del ‐0,1%. La tendenza positiva non è tuttavia apparsa
costante nei singoli trimestri, che hanno alternato flessioni tendenziali dell’output prodotto a fasi di
moderata espansione. A livello complessivo piemontese, la produzione industriale ha registrato una
variazione tendenziale media annua del +0,7%.
Anche il 2016 è iniziato all’insegna dell’incertezza: se nel periodo gennaio‐marzo, infatti, la produzione
industriale del tessuto manifatturiero astigiano ha registrato una flessione dello 0,5% rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente, nel II trimestre la variazione tendenziale grezza è stata del +0,2%. Il
comparto regionale ha segnato, negli stessi intervalli temporali, aumenti tendenziali del +2,2% e +1,5%.

Le risorse
La struttura organizzativa
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. Attualmente sono 39 le unità in servizio cui si
aggiunge il Segretario generale, unico dirigente (entro la fine dell’anno 2016 è previsto il pensionamento di
n. 1 unità di categoria C). Pur non prevedendo ulteriori riduzioni nel corso del 2017, la situazione di forte
contrazione del personale realizzatasi negli ultimi anni sarà sostenibile soltanto in prospettiva di prossimi
accorpamenti con altre Camere di Commercio.
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2007

2009

CATEGORIA
A
B, ingresso B1
B, ingresso B3
C
D, ingresso D1
D, ingresso D3
Dirigenti
TOTALE

2011

2013

2015

PERSONALE IN SERVIZIO
0
3
3
23
9
1
1
40

2016

CALCOLO FTE
‐
3
3
22.7
8.5
1
1
39.2

Indicatori aspetti quantitativi/qualitativi

Valore

Età media del personale non dirigenziale

48 anni

Età media del personale dirigenziale

49 anni

% dipendenti in possesso di laurea

48,8%

% dirigenti in possesso di laurea

100%

Indicatori di analisi di genere

Valore

% dirigenti donne

100%

% donne rispetto al resto del personale

68,8%

Età media del personale femminile

46,9 anni

% di personale donna laureato rispetto al totale
femminile compresi i dirigenti

51,6%
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L’assetto organizzativo è così sintetizzabile:

Le risorse economiche
La situazione economica risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Ente camerale è sintetizzata nella
seguente tabella:
CONSUNTIVO 2015
Gestione corrente:
‐ proventi correnti
‐ oneri correnti
Risultato gestione corrente

4.181.798,01
‐4.707.383,94
‐525.585,93
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Gestione finanziaria:
‐ proventi finanziari
‐ oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria

30.664,32
‐29.428,93
1.235,39

Gestione straordinaria:
‐ proventi straordinari

731.641,71

‐ oneri straordinari

362.619,27

Risultato gestione straordinaria

369.022,44

Rettifiche di valore att. finanzia
Risultato economico di esercizio

PROVENTI CORRENTI
Diritto annuale

‐205.094,54

CONSUNTIVO 2015
3.119.475,30

Diritti di segreteria

745.682,55

Contributi, trasfer. e altre entrate

313.585,60

Proventi da gestione di servizi
Variazione delle rimanenze
Totale

24.581,28
‐21.526,72
4.181798,01

ONERI CORRENTI

CONSUNTIVO 2015

Personale

1.762.144,02

Funzionamento

1.257.054,30

Interventi economici

612.924,97

Ammortam. e accantonamenti

1.075.260,65

Totale

4.707.383,94

Per il 2017 si dovrà prevedere un’ulteriore forte contrazione dei proventi correnti da diritto annuale
conseguente alle disposizioni di cui al D.L. 90/2014 cui dovranno essere correlate politiche volte da un lato,
ad individuare nuovi fonti di entrata per la Camera e, dall’altro, a mantenere il contenimento dei costi di
struttura al fine di consentire all’Ente di programmare comunque interventi di promozione del sistema
economico locale. Gli importi saranno dettagliatamente presentati in sede di approvazione del preventivo
economico 2017.
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I PROGETTI PER L’ANNO 2017

MISSIONE
Promuovere ed affermare la Camera di Commercio
come istituzione interattiva, aperta all’ascolto e vicina alle imprese

Le quattro aree strategiche
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RIFORMA
Obiettivo strategico: Sviluppare un progetto di accorpamento nel rispetto dell’identità e del valore della
Camera di Commercio e del suo territorio
Azioni:
 Promuovere incontri e tavoli tecnici con le Camere di Commercio limitrofe al fine di valutare ed
approfondire le tematiche di aggregazione finalizzate al processo di accorpamento

COMPETITIVITA’ DELL’ENTE
Obiettivo strategico: Semplificare e modernizzare l’azione amministrativa
Azioni:
 Sviluppare sinergie di rete con altre Camere di Commercio per ottimizzare le risorse e migliorare i
servizi
 Favorire la digitalizzazione dell’Ente camerale e la telematizzazione dei servizi
 Promuovere la qualificazione del personale per migliorare efficienza e qualità dei servizi

Obiettivo strategico: Promuovere la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa
Azioni:
 Favorire iniziative in tema di contrasto alla concorrenza sleale e di promozione della trasparenza e
della legalità dell’azione amministrativa
 Valorizzare il patrimonio informativo a disposizione delle imprese: migliorare la qualità e
l’accessibilità dell’informazione a garanzia della trasparenza e della corretta pubblicità
 Sviluppare gli open data e promuovere la condivisione delle informazioni tra le istituzioni

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE
Obiettivo strategico: Supportare il rilancio competitivo e l’espansione all’estero delle imprese
Azioni:
 Assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione
 Sostenere la creazione di reti di imprese, anche con le multinazionali presenti sul territorio, per
favorire i processi di internazionalizzazione
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 Promuovere l’Interazione con i Paesi esteri, anche attraverso il sistema delle Camere di Commercio
italiane all’estero ed estere in Italia, per favorire lo sviluppo di positive relazioni economiche a
favore del sistema delle imprese astigiane

Obiettivo strategico: Sviluppare il capitale umano, promuovere l’occupazione e la nascita di nuove
imprese
Azioni:
 Supportare la creazione di impresa
 Sviluppare la formazione d’impresa a livello trasversale soprattutto con riferimento alle nuove
tecnologie di comunicazione e del web per ridurre il deficit competitivo digitale
 Promuovere la cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio e favorire i
processi di alternanza scuola‐lavoro
 Promuovere la produzione della conoscenza e la disseminazione dei risultati della ricerca pubblica
 Favorire iniziative di coesione sociale tra mondo no profit (imprese sociali e terzo settore in
generale) e imprese produttive e di servizi quali leve di sviluppo economico e di generazione di
occupazione

Obiettivo strategico: Migliorare l’accesso al credito
Azioni:
 Sostenere azioni concertate finalizzate a favorire nuove politiche di accesso al credito
 Supportare la capitalizzazione e gli investimenti delle imprese
 Implementare il servizio camerale informativo di primo livello sulle agevolazioni alle imprese

Obiettivo strategico: Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali
Azioni:
 Favorire la condivisione di programmi ed interventi capaci di aggregare funzioni, competenze e
risorse finanziarie e di valorizzare maggiormente il ruolo della Camera quale motore dello sviluppo
locale, superando la logica della centralità a vantaggio di azioni sinergiche di sistema
 Favorire nuove modalità partecipative che promuovano azioni a beneficio della totalità del sistema
economico e dello sviluppo territoriale astigiano
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COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico: Sviluppare e promuovere il territorio patrimonio dell’Unesco
Azioni:
 Sensibilizzare le imprese all’utilizzo dell’identità territoriale agevolata dal riconoscimento
dell’UNESCO e del marchio MONFERRATO (anche con riferimento al recente riconoscimento di
European Community of Sport 2017)
 Favorire lo sviluppo dell’identità “UNESCO” anche attraverso iniziative condivise con altri attori del
territorio
 Sviluppare un progetto di marketing territoriale (inteso come promozione integrata a 360° del
territorio) da attuare con l’Azienda Turistica Locale Astiturismo
 Riqualificare l’offerta turistica e la certificazione di qualità (Marchio “Ospitalità Italiana”) del settore
ricettivo astigiano, anche in collaborazione con l’Università ed il sistema delle proloco

Obiettivo strategico: Valorizzare le eccellenze del territorio
Azioni:
 Promuovere ed animare la discussione sul vino astigiano (anche attraverso l’organizzazione degli
“Stati Generali del vino astigiano” e lo sviluppo di analisi di benchmarking con altre regioni
vitivinicole italiane ed europee)
 Innovare le iniziative del settembre astigiano, realizzate dall’Azienda Speciale, con particolare
riferimento al Concorso e alla Douja d’Or (anche attraverso la promozione del brand Douja)
 Valorizzare i paesaggi, i personaggi operosi ed i produttori di eccellenze localizzate di forte appeal

Obiettivo strategico: Regolare il mercato per tutelare imprese e consumatori
Azioni:
 Attuare i progetti di vigilanza del mercato per la tutela del Made in Italy e delle produzioni “sane” in
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere Nazionale
 Sostenere le iniziative finalizzate ad affermare il ruolo del sistema camerale nel controllo delle
filiere agroalimentari
 Favorire l’attività di mediazione come strumento di risoluzione rapida ed economica delle
controversie
 Supportare le attività dell’Azienda Speciale in qualità di Organismo Notificato

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
f.to Erminio Goria
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