
AZIONI

1
Politiche di sviluppo e di 
competitività

OS 1.1 L'Amministrazione per lo sviluppo e la competitività  
delle imprese e del territorio

Indicatori

Peso

N. report (analisi, documenti, studi) sull'economia 
locale resi disponibili on line - variaz. annuale (PIRA)

PR
Turismo, cultura e 
valorizzazione eccellenze

10%
Target 2019 ≥ 1
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

OO

Valorizzare le eccellenze del territorio

Peso

N. eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati 
dal PID (PIRA)

Peso

Eventi organizzati o realizzati dalla CCIAA o 
dall'Azienda speciale con il supporto della 
Camera

10% Target 2019 ≥ 4
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

100%

Target 2019 ≥ 2 AZIONI

Peso

N. studenti coinvolti dai percorsi di alternanza scuola-
lavoro presso la CCIAA (PIRA)

Innovare le iniziative del settembre astigiano, 
realizzate dall'Azienda speciale, con 
particolare riferimento al Concorso enologico 
e al Salone Nazionale di Vini Selezionati 
Douja d’Or

10% Target 2019 ≥ 3
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

OO
Attuare il progetto Turismo in Piemonte

Peso

N. iniziative realizzate nell'ambito della promozione 
turistica e culturale (PIRA) Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

AZIONI

10%
Target 2019 ≥ 2
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

100%

Target 2019 ≥ 2

Attuare programmi di  promozione e 
commercializzazione turistica  in 
collaborazione con la Regione e con enti ed 
istituzioni del Tavolo del Monferrato

Indicatore di 
performance

Valore medio performance obiettivi operativi  ≥ 75%
Certificazione di qualità del settore ricettivo 
(Marchio di qualità)

60%

PR
Capitale umano e alternanza 
scuola-lavoro

OO
Attuare il progetto Servizi di orientamento 
al lavoro e alle professioni

Peso

Raggiungere i KPI del progetto stabiliti a 
livello nazionale sull'annualità 2019

100%
Target 2019 ≥ 80% AZIONI

Promuovere i processi di alternanza scuola-
lavoro nell'ambito delle strategie elaborate a 
livello nazionale

Bando per l'assegnazione dei voucher ASL

PR Innovazione

OO
Attuare il progetto Punto Impresa Digitale

Peso
Raggiungere i KPI del progetto stabiliti a 
livello nazionale sull'annualità 2019

100%
Target 2019 ≥ 80% AZIONI

Promuovere presso le imprese l’utilizzo degli 
strumenti digitali

Bando per l'assegnazione dei voucher PID

OO Promuovere la cultura dell’innovazione 
digitale sul web - Progetto Eccellenze in 
digitale

Peso
Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

100%
Target 2019 ≥ 2 AZIONI

Incontri formativi/informativi  sulle opportunità 
legate alla digital economy

Incontri personalizzati con i digital promoter 
camerali  per migliorare la presenza online

PR Relazioni istituzionali

OO Sviluppare politiche di rete locali e 
nazionali

Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

100%

Target 2019 ≥ 2 AZIONI

Partecipazione a iniziative di sistema e a 
progetti tramite Unioncamere nazionale e 
regionale

OS 1.2 Servizi promozionali, di informazione e assistenza per 
favorire il processo di apertura internazionale

Indicatori

Peso

N.  iniziative dirette a stimolare e sostenere nell'ambito 
delle azioni di sistema e di cooperazione l'approccio ai 
mercati esteri delle PMI  (PIRA)

PR Internazionalizzazione

20% Target 2019 ≥ 4
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

OO
Supportare e assistere le PMI per la 
preparazione ai mercati internazionali

Peso

Digitalizzazione delle pratiche e dei documenti per 
l'estero (PIRA) Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

20% Target 2019 ≥ 70%
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

100%

Target 2019 ≥ 2 AZIONI

Indicatore di 
performance

Valore medio performance obiettivi operativi  ≥ 75%
Partecipazione a progetti a favore 
dell'internazionalizzazione

60% Progressiva telematizzazione delle istanze di 
rilascio di tutta la documentazione a valere 
per l’estero

Albero della Performance 2019 (grafico) - Aggiornamento        Allegato alla deliberazione della Giunta Camerale del 27 settembre 2019 
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AZIONIAREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA) PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO

2
Politiche di regolazione e di 
vigilanza del mercato

OS 2.1 L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei 
consumatori

Indicatori

Peso

Rispetto dei tempi di evasione (5 gg) delle pratiche 
Registro Imprese in un'ottica di maggiore efficacia 
dell'azione amministrativa  (PIRA)

PR
Trasparenza e regolazione 
del mercato

10% Target 2019 > 10% rispetto media nazionale
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

OO Rafforzare le attività di vigilanza del 
mercato a tutela della trasparenza e della 
fede pubblica

Peso

Tasso si evasione delle richieste di verifica degli 
strumenti di misura pervenute all'Ufficio metrico fino al 
18/3/2018   (PIRA) Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

10% Target 2019 ≥ 90% Attività in esaurimento (Decreto 93/2017)
Target 2020 ==
Target 2021 ==

100%

Target 2019 ≥ 3 AZIONI

Peso

Livello di soddisfazione del servizio di mediazione 
rilevato dalla scheda di valutazione (PIRA)

Supportare l'attività dell'Azienda speciale in 
qualità di Organismo notificato

10% Target 2019 ≥ 95%
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

Progetti relativi alla trasparenza del mercato e 
tutela dei consumatori

Peso

Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze 
per cancellazioni e annotazioni protesti

Monitorare i tempi medi di gestione delle 
istanze di cancellazione protesti

10% Target 2019 = 100%
Target 2020 = 100%
Target 2021 = 100%

Peso

Numero di iniziative in materia di regolazione e 
vigilanza del mercato (PIRA)

10%
Target 2019 ≥ 2
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

Indicatore di 
performance

Valore medio performance obiettivi operativi  ≥ 75%

50%
PR Giustizia alternativa

OO Gestire l'attività di mediazione ai sensi del 
D.Lgs. 28/2010, in coordinamento con 
Unioncamere Piemonte

Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

AZIONI

100%

Target 2019 ≥ 2
Sviluppare l'attività di conciliazione e la 
Camera Arbitrale del Piemonte

Monitoraggio soddisfazione utenti del servizio 
mediazione

3 Politiche di legalità e di 
semplificazione

OS 3.1 Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di 
performance, trasparenza e condivisione di programmi 
e di interventi

Indicatori

Peso
Numero di interventi adottati in un'ottica di prevenzione 
della corruzione  (PIRA)

PR
Performance, trasparenza e 
legalità

20% Target 2019 ≥ 3
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

OO
Favorire iniziative a supporto della 
trasparenza e della legalità

Peso

Numero di incontri istituzionali per lo sviluppo di 
sinergie concertate  (PIRA) Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

20% Target 2019 ≥ 3
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

100%

Target 2019 ≥ 4 AZIONI

Indicatore di 
performance

Valore medio performance obiettivi operativi  ≥ 75%
Monitorare il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza

60%
Valorizzare il patrimonio informativo a 
disposizione delle imprese: migliorare la 
qualità e l’accessibilità dell’informazione a 
garanzia della trasparenza e della corretta 
pubblicità

Gestire, aggiornare e pubblicare i documenti 
inerenti il ciclo della performance

Sostenere iniziative in tema di legalità anche 
in collaborazione con altri enti/istituzioni 
(Protocollo d'intesa Unioncamere Piemonte-
Prefetture)



AZIONIAREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA) PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO

OS 3.2
Gestione ottimale delle risorse dell'Ente

Indicatori

Peso
Livello di formazione del personale camerale  (PIRA) PR

Efficienza e qualità dei 
servizi

20% Target 2019 ≥ 95%
Target 2020 ≥ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≥ valore osservato nel 2019

OO Garantire nel tempo la qualità dei servizi 
erogati

Peso Incidenza dei costi di struttura  (PIRA) Peso

Livello di soddisfazione degli utenti sulla 
qualità dei servizi erogati dalla Camera di 
commercio  rispetto al punteggio medio nella 
scala di valori da 1 a 5

20% Target 2019 ≤ 1
Target 2020 ≤ valore osservato nel 2019
Target 2021 ≤ valore osservato nel 2019

100%

Target 2019 ≥ 3 AZIONI

Indicatore di 
performance

Valore medio performance obiettivi operativi  ≥ 75%
Monitorare la soddisfazione degli utenti dei 
servizi camerali (Trasversale)

60%

OO Migliorare la comunicazione istituzionale 
con gli stakeholder su servizi, iniziative, 
informazioni, dati

Peso
Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

AZIONI

100%

Target 2019 ≥ 1
Gestione di campagne di comunicazione 
mirate su servizi/eventi di interesse 
(Trasversale)

OO Definizione progetti / iniziative 
coinvolgenti la struttura camerale

Peso

Numero di progetti / iniziative realizzate 
riferite ad azione

AZIONI

100%

Target 2019 ≥ 2
Corsi formazione interni ed esterni per 
aggiornamento e qualificazione del personale 
(Trasversale)

Applicazione del nuovo regolamento europeo 
in tema di privacy: gestione adempimenti 
previsti (Trasversale)

PR Riforma sistema camerale

OO
Riordino dei servizi camerali a seguito 
della costituzione della CCIAA di AL-AT

Peso
Realizzazione attività

100%
Target 2019    SI AZIONI

Le nuove competenze camerali: 
approfondimento funzioni e adempimenti 
conseguenti (Trasversale)

Adeguamento dell’operatività dell’Ente 
alla nuova mappatura dei servizi 
camerali (Trasversale)



Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Anno: 2019 ≥ 1

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≥ 4

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≥ 3

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≥ 2

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

SEGRETERIA DI DIREZIONE E PRESIDENZA

PROVVEDITORATO

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZI INFORMATICI

Albero della Performance 2019 (schede) - Aggiornamento

N. studenti coinvolti 10%

Obiettivo operativo: Valorizzare le eccellenze del territorio

Promuovere azioni di valorizzazione delle eccellenze viticole del territorio anche in collaborazione con i Consorzi di tutela. l'Ente si

impegnerà altresì, pur in presenza di risorse molto limitate, ad assicurare all'Azienda speciale un supporto per l'attuazione del

programma promozionale.

Turismo, cultura e valorizzazione eccellenze

Potenziare la diffusione delle informazioni economiche per promuovere la cultura d’impresa intesa come opportunità di sviluppo del

contesto economico territoriale. 

Promuovere una rete di relazioni in grado di attivare le sinergie necessarie per rendere efficace l’alternanza scuola-lavoro (progetto

Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni). 

Definire percorsi di informazione e formazione alle imprese attraverso il Punto Impresa Digitale al fine di diffondere la cultura e la pratica

digitale nelle MPMI (progetto Punto Impresa Digitale).

Favorire lo sviluppo turistico e valorizzare le eccellenze del territorio (progetto Turismo in Piemonte).

KPI Associati

N. report (analisi, documenti, studi) 

sull'economia locale resi disponibili on line - 

variaz. annuale (PIRA)

N. report anno n/

N. report anno n‐1

Area strategica: Politiche di sviluppo e di competitività

Valore medio performance obiettivi 

operativi

N. iniziative realizzate nell'ambito della 

promozione turistica e culturale (PIRA)
N. di iniziative realizzate 10%

Supportare il sistema imprenditoriale e valorizzare il territorio e i suoi prodotti.

N. eventi di informazione e 

sensibilizzazione organizzati dal PID (PIRA)
N. eventi realizzati 10%

Obiettivo strategico: 1.1  L'Amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio

10%

N. studenti coinvolti dai percorsi di 

alternanza scuola-lavoro presso la CCIAA 

(PIRA)

Valore medio performance obiettivi operativi 60% Anno: 2019 ≥ 75%

La Camera di Commercio non può che confermare la sua forte vicinanza al sistema economico territoriale, interpretarne le esigenze e

accompagnarne lo sviluppo. Fondamentale, per raggiungere lo scopo, la collaborazione di una pluralità di attori che concorrano

attivamente alla definizione ed alla implementazione delle scelte, in una ottica di trasversalità a sostegno dell’intero sistema produttivo.

In tal senso un forte impegno dovrà esser garantito alla riqualificazione dell’offerta turistica locale e alla promozione delle destinazioni

UNESCO e Monferrato. In questo ambito rientra uno degli obiettivi prioritari autorizzati dal Mise, correlati all'incremento del diritto

annuale, sviluppato in raccordo con la Regione Piemonte, volto a promuovere programmi integrati di intervento per la promozione

turistica e culturale integrata e di qualità denominato Turismo in Piemonte.
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

SEGRETERIA DI DIREZIONE E PRESIDENZA

PROVVEDITORATO

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Favorire lo sviluppo dell’identità “UNESCO” anche attraverso iniziative condivise in ambito regionale. Sviluppare programmi di marketing

territoriale più efficaci ed incisivi creando e consolidando alleanze con altri attori e istituzioni locali, con particolare riferimento alle risorse

turistiche e culturali del Monferrato.

≥ 2

Certificazione di qualità del settore ricettivo (Marchio di qualità)

Attuare programmi di  promozione e commercializzazione turistica  in collaborazione con la Regione e con enti ed 

istituzioni del Tavolo del Monferrato

Azioni collegate:

KPI Associati

Innovare le iniziative del settembre astigiano, realizzate dall'Azienda speciale, con particolare riferimento al 

Concorso enologico e al Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d’Or

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione
N. di iniziative realizzate 100%

Obiettivo operativo: Attuare il progetto "Turismo in Piemonte"

Eventi organizzati o realizzati dalla CCIAA o 

dall'Azienda speciale con il supporto della 

Camera
N. di eventi organizzati o realizzati 100% ≥ 2

Azioni collegate:
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Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

REGISTRO IMPRESE,  RUOLI ED ELENCHI

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

100%KPI realizzati / KPI previsti ≥ 80%

In relazione alle funzioni indicate dalla legge in materia di orientamento, alternanza scuola-lavoro e placement, la Camera sta

consolidando sempre più il proprio ruolo di soggetto di riferimento e di raccordo tra i diversi interlocutori istituzionali ed economici

coinvolti nel delicato processo di transizione dalla scuola e dall’università al lavoro. 

Si colloca in questo contesto uno dei progetti nazionali autorizzati dal Mise in collaborazione con Unioncamere, per lo sviluppo di Servizi 

di orientamento al lavoro e alle professioni .

Raggiungere i KPI del progetto stabiliti a 

livello nazionale sull'annualità 2019

KPI Associati

Azioni collegate:

Obiettivo operativo: Attuare il progetto "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni"

Diffondere la cultura di impresa e l’autoimprenditorialità, attraverso attività di orientamento, informazione, sensibilizzazione e formazione

rivolte in particolar modo a giovani e studenti con l’intento di creare una maggiore consapevolezza sulle opportunità del “fare impresa". 

Promuovere, nel rispetto della normativa vigente, 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 o di

formazione professionale.

Capitale umano e alternanza scuola-lavoro

Promuovere i processi di alternanza scuola-lavoro nell'ambito delle strategie elaborate a livello nazionale

Bando per l'assegnazione dei voucher ASL

3



Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

REGISTRO IMPRESE,  RUOLI ED ELENCHI

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

SERVIZI INFORMATICI

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Innovazione

Diffondere la cultura e la pratica digitale presso le micro, piccole e medie imprese operanti in provincia di Asti di tutti i settori economici.

Accrescere la consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, ma anche sui rischi connessi

al suo mancato utilizzo. Il progetto si inserisce all’interno del Piano nazionale Impresa 4.0 varato dal Governo per dare vita alla quarta

rivoluzione industriale in Italia.

Azioni collegate:

Obiettivo operativo: Attuare il progetto "Punto Impresa Digitale"

100% ≥ 2

A fronte di una globalizzazione dei mercati sempre più marcata, il fattore innovazione assume rilevanza strategica per il mantenimento di

adeguati livelli di competitività. Soprattutto in un momento di grave crisi, come l'attuale, l'innovazione può rappresentare un potente

volano per la trasformazione dell'impresa, il suo riposizionamento e quindi lo sviluppo di un vantaggio competitivo. La digitalizzazione

delle imprese è uno dei progetti autorizzati dal Mise, correlati all'incremento del diritto annuale, sviluppato in collaborazione con

Unioncamere nazionale. Il progetto Punto Impresa Digitale prevede la creazione su tutto il territorio nazionale di punti di contatto per le

aziende sui temi del digitale, per aiutarle in questo salto tecnologico indispensabile per competere sui mercati.

KPI Associati

Promuovere presso le imprese l’utilizzo degli strumenti digitali

N. di iniziative realizzate

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione

≥ 80%100%KPI realizzati / KPI previsti
Raggiungere i KPI del progetto stabiliti a 

livello nazionale sull'annualità 2019

Obiettivo operativo:  Promuovere la cultura dell’innovazione digitale sul web - Progetto Eccellenze in digitale

Promuovere l’utilizzo del digitale tra le imprese attraverso il progetto Eccellenze in Digitale, in collaborazione con Google e

Unioncamere. Un digital assistant informerà e formerà gli imprenditori interessati mediante un ciclo di seminari sul web marketing e un

servizio di assistenza individuale personalizzata, volto a migliorare la presenza online delle imprese.

Bando per l'assegnazione dei voucher PID

Azioni collegate:

Incontri formativi/informativi  sulle opportunità legate alla digital economy

Incontri personalizzati con i digital promoter camerali  per migliorare la presenza online
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Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Partecipazione a iniziative di sistema e a progetti tramite Unioncamere nazionale e regionale

100% ≥ 2

Obiettivo operativo: Sviluppare politiche di rete locali e nazionali

Rafforzare la collaborazione tra enti e strutture del sistema camerale regionale e nazionale con lo scopo di sperimentare forme di 

integrazione nella gestione dei servizi, promuovere una programmazione con logiche di intervento di più ampia competenza territoriale.

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione
N. di iniziative realizzate

Azioni collegate:

Relazioni istituzionali
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Anno: 2019 ≥ 4

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≥ 70%

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Progressiva telematizzazione delle istanze di rilascio di tutta la documentazione a valere per l’estero

Internazionalizzazione

Azioni collegate:

Assistere le PMI nei processi di internazionalizzazione attraverso la fornitura di servizi di primo orientamento, informazione e assistenza

sui temi legati al commercio estero. Diffondere presso le imprese le iniziative regionali e nazionali in tema di internazionalizzazione

(Piano regionale per l’internazionalizzazione, eventi, missioni, B2B promossi dal Ministero degli Affari Esteri e dall’ICE), organizzare

iniziative di formazione in collaborazione con Ceipiemonte, con lo Sportello Europa, con la Dogana, ecc.

Partecipazione a progetti a favore dell'internazionalizzazione

Valore medio performance obiettivi 

operativi
Valore medio performance obiettivi operativi 60%

Potenziare le azioni di sistema e di cooperazione con gli altri attori per la promozione dell'internazionalizzazione.

KPI Associati

N. iniziative realizzate 20%

Numero certificati rilasciati on line / Numero totale dei 

certificati rilasciati
20%

Digitalizzazione delle pratiche e dei 

documenti per l'estero (PIRA)

100% ≥ 2

Nel quadro dell’attuale e difficile contesto economico, particolare attenzione deve essere riservata ad azioni volte a sensibilizzare le

imprese verso il tema dell'internazionalizzazione, con la consapevolezza di dover operare nell'ottica di una razionalizzazione delle

iniziative e di un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione
N. di iniziative realizzate

Obiettivo operativo: Supportare e assistere le PMI per la preparazione ai mercati internazionali

Anno: 2019 ≥ 75%

N.  iniziative dirette a stimolare e sostenere 

nell'ambito delle azioni di sistema e di 

cooperazione l'approccio ai mercati esteri 

delle PMI  (PIRA)

Obiettivo strategico: 1.2 Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di apertura 

internazionale

KPI Associati
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Anno: 2019 ≥ 10%*

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≥ 90%

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≥ 1

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 = 100%

Anno: 2020 = 100%

Anno: 2021 = 100%

Anno: 2019 ≥ 2

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

UFFICIO METRICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Valore medio performance obiettivi 

operativi
Valore medio performance obiettivi operativi 50% Anno: 2019 ≥ 75%

Livello di soddisfazione del servizio di 

mediazione rilevato dalla scheda di 

valutazione (PIRA)

N. di risposte che attribuiscono un giudizio ≥3 sulla 

domanda n. 2 del questionario di customer / 

N. utenti del servizio di mediazione che hanno 

compilato il questionario di customer

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione

Progetti relativi alla trasparenza del mercato e tutela dei consumatori

Monitorare i tempi medi di gestione delle istanze di cancellazione protesti

Supportare l'attività dell'Azienda speciale in qualità di Organismo notificato

Numero di iniziative in materia di 

regolazione e vigilanza del mercato (PIRA)

KPI Associati

Potenziare le attività di controllo e sorveglianza tramite la promozione di regole certe ed eque, la trasparenza delle pratiche commerciali,

lo sviluppo di iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori nonché la composizione delle eventuali

controversie insorte, oltre alla vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato.                                                                                                                                                                 

Obiettivo operativo: Rafforzare le attività di vigilanza del mercato a tutela della trasparenza e della fede pubblica

N. di iniziative realizzate

Trasparenza e regolazione del mercato

Azioni collegate:

Per assicurare la concorrenza leale tra le imprese ed il rispetto delle normative, nazionali ed europee, la Camera di Commercio

continuerà ad operare per favorire la sicurezza dei prodotti in commercio, la correttezza delle informazioni ai consumatori nei settori di

propria competenza nonché l’affidabilità degli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali. 

10%

Obiettivo strategico: 2.1  L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori

Rispetto dei termini di legge per l'evasione 

delle istanze per cancellazioni e annotazioni 

protesti

N. di istanze di cancellazione e annotazione protesti 

gestite entro 25 gg /

N. totale richieste di cancellazione e annotazione 

pervenute

10%

Tasso si evasione delle richieste di verifica 

degli strumenti di misura pervenute 

all'Ufficio metrico fino al 18/3/2018   (PIRA) 

N. verifiche eseguite/

N. totale verifiche richieste pervenute

100%

N. pratiche del RI evase nell'anno n entro 5 gg dal loro 

ricevimento (al netto del periodo di sospensione) /

N. totale protocolli RI evasi nell'anno n

Area strategica: Politiche di regolazione e di vigilanza del mercato
Consolidare il ruolo della Camera come "authority" locale a tutela delle imprese e dei consumatori

KPI Associati

10%

N. di iniziative (sportelli informativi e seminari) in tema 

di regolazione e vigilanza del mercato realizzati 

nell'anno n

10%

Attuare la semplificazione amministrativa, favorire la certezza, la trasparenza e l'equità delle relazioni economiche tra imprese e 

consumatori.

≥ 3

Rispetto dei tempi di evasione (5 gg) delle 

pratiche Registro Imprese in un'ottica di 

maggiore efficacia dell'azione 

amministrativa  (PIRA)

10%
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Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

≥ 2N. di iniziative realizzate 100%

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione

Giustizia alternativa

Le Camere di Commercio offrono il servizio di mediazione/conciliazione, finalizzato alla risoluzione delle controversie civili e

commerciali. La Camera di Asti continuerà il suo impegno volto a favorire i sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolutions) e della

mediazione, soprattutto a seguito della reintroduzione del tentativo di Conciliazione in molte materie di contenzioso quale condizione

obbligatoria di procedibilità.

Obiettivo operativo: Gestire l'attività di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, in coordinamento con Unioncamere 

Piemonte

Favorire la risoluzione delle controversie mediante la diffusione della mediazione e dell'arbitrato, con la gestione delle domande in

ambito provinciale, in coordinamento con la segreteria dei rispettivi organismi (ADR Piemonte e Camera Arbitrale del Piemonte),

operanti presso Unioncamere Piemonte.

Azioni collegate:

Sviluppare l'attività di conciliazione e la Camera Arbitrale del Piemonte

Monitoraggio soddisfazione utenti del servizio mediazione
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Anno: 2019 ≥ 3

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≥ 3

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza)

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Numero incontri con soggetti istituzionali

Area strategica: Politiche di legalità e di semplificazione

Favorire il sistema produttivo mediante semplificazione, modernizzazione e trasparenza dell'attività amministrativa.

Numero di incontri istituzionali per lo 

sviluppo di sinergie concertate  (PIRA)
20%

Obiettivo strategico: 3.1 Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance trasparenza e 

condivisione di programmi e di interventi

Garantire trasparenza ed integrità all'azione amministrativa e sviluppare logiche di concertazione istituzionale e territoriale.

Numero di interventi adottati in un'ottica di 

prevenzione della corruzione  (PIRA)

Numero azioni per la diffusione della cultura 

dell'integrità nell'azione amministrativa

KPI Associati

20%

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione
N. di iniziative realizzate 100% ≥ 4

Obiettivo operativo: Favorire iniziative a supporto della trasparenza e della legalità

Realizzare le attività e le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Aggiornare la

sezione Amministrazione trasparente del sito web attraverso l'inserimento delle informazioni soggette a obbligo di pubblicità indicate nel

D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e nelle linee guida Anac, monitorare ed aggiornare i contenuti del sito con i nuovi

obblighi introdotti da normative su specifiche materie per favorire l'interazione tra l'Ente, i cittadini e le imprese.

Instaurare e mantenere un dialogo diretto con l’utenza, fornire istruzioni operative in modo chiaro e comprensibile, dare pieno e facile

accesso alle informazioni inerenti l’organizzazione e il funzionamento sono elementi fondamentali per un’amministrazione pubblica che

vuole essere a servizio e sostegno del sistema economico; così come risulta di rilevante significato rendere noti i propri programmi e

obiettivi, rendicontando successivamente i risultati raggiunti e aggiornando costantemente la sezione Amministrazione Trasparente.

Azioni collegate:

Monitorare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Valorizzare il patrimonio informativo a disposizione delle imprese: migliorare la qualità e l’accessibilità 

dell’informazione a garanzia della trasparenza e della corretta pubblicità

Gestire, aggiornare e pubblicare i documenti inerenti il ciclo della performance

Sostenere iniziative in tema di legalità anche in collaborazione con altri enti/istituzioni (Protocollo d'intesa 

Unioncamere Piemonte-Prefetture)

Valore medio performance obiettivi 

operativi
Valore medio performance obiettivi operativi 60% Anno: 2019 ≥ 75%

Performance, trasparenza e legalità
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Anno: 2019 ≥ 95%

Anno: 2020 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≥ valore osservato anno 2019

Anno: 2019 ≤ 1

Anno: 2020 ≤ valore osservato anno 2019

Anno: 2021 ≤ valore osservato anno 2019

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza)

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza)

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Incidenza dei costi di struttura  (PIRA)

oneri di struttura (oneri correnti-interventi economici) 

anno n/ 

oneri di struttura (oneri correnti-interventi economici) 

anno n-1

20%

Obiettivo strategico: 3.2 Gestione ottimane delle risorse dell'Ente

KPI Associati

Livello di soddisfazione degli utenti sulla 

qualità dei servizi erogati dalla Camera di 

commercio  rispetto al punteggio medio 

nella scala di valori da 1 a 5

Media del grado di soddisfazione 100% ≥ 3

Sviluppare i servizi interni, migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della gestione.

Livello di formazione del personale 

camerale  (PIRA)

Azioni collegate:

In un momento in cui la snellezza dell’azione amministrativa rappresenta un elemento di vantaggio competitivo diventa prioritaria

l’esigenza di una sua semplificazione. Si tratta insomma di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati anche attraverso la

sperimentazione di nuove soluzioni organizzative. La riforma in atto necessita anche di un forte approccio al cambiamento ed alla

riqualificazione professionale derivante dalla riorganizzazione connessa ai processi di accorpamento.

100% ≥ 1

N. addetti formati nell'anno n (i dipendenti sono contati 

una sola volta anche se hanno partecipato a più 

iniziative formative)/

N. addetti totali anno n

20%

Efficienza e qualità dei servizi

KPI Associati

Monitorare la soddisfazione degli utenti dei servizi camerali (Trasversale)

Obiettivo operativo: Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati

Obiettivo operativo: Migliorare la comunicazione istituzionale con gli stakeholder su servizi, iniziative, informazioni, 

dati

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 

azione
N. di iniziative realizzate

Attività di comunicazione/informazione su attività Ente e nuovi servizi offerti alle imprese

Garantire l’efficienza dell’attività amministrativa dell’Ente e dei servizi all’utenza abbreviando i tempi di erogazione e la qualità delle 

risposte (analisi di customer). La Camera di Asti ha orientato la propria attività in una prospettiva di efficienza attraverso la 

razionalizzazione delle risorse, mantenendo però alta l’attenzione sulla qualità dei servizi offerti.

Valore medio performance obiettivi 

operativi
Valore medio performance obiettivi operativi 60% Anno: 2019 ≥ 75%
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Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza)

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Azioni collegate:

Corsi formazione interni ed esterni per aggiornamento e qualificazione del personale (Trasversale)

Applicazione del nuovo regolamento europeo in tema di privacy: gestione adempimenti previsti (Trasversale)

Aggiornamento e qualificazione del personale camerale attraverso corsi di formazione interni ed esterni. Informazione e formazione sul

trattamento dei dati personali nell’ente finalizzati alla rilevazione del rischio ed a una efficace gestione di tutti gli adempimenti connessi

alla privacy.

Gestione di campagne di comunicazione mirate su servizi/eventi di interesse (Trasversale)

Obiettivo operativo: Definizione progetti / iniziative coinvolgenti la struttura camerale

KPI Associati

Numero di progetti / iniziative realizzate 

riferite ad azione
N. di iniziative realizzate

Azioni collegate:

100% ≥ 2
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Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza)

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Azioni collegate:

Presumibilmente entro il 2019, la Camera di Commercio di Asti verrà aggregata in un nuovo soggetto, unitamente alla Camera di

Commercio di Alessandria. La pianificazione delle attività per il 2019 è quindi condizionata dall'attuazione della riforma, sia per quanto

riguarda il percorso di aggregazione che l'Ente dovrà attuare, sia per quanto riguarda le attività che saranno limitate alle nuove funzioni

previste dalla norma di riforma e dimensionate in relazione alle ridotte disponibilità finanziarie.

Adeguamento linee organizzative e modello gestionale della struttura ai vincoli economici imposti dalla riforma sulla base delle nuove

prospettive dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento.

KPI Associati

Realizzazione attività Realizzazione processo 100% SI

Adeguamento dell’operatività dell’Ente alla nuova mappatura dei servizi camerali (Trasversale)

Riforma sistema camerale

Le nuove competenze camerali: approfondimento funzioni e adempimenti conseguenti (Trasversale)

Obiettivo operativo: Riordino dei servizi camerali a seguito della costituzione della CCIAA AL-AT
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