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1. Analisi del contesto esterno economico regionale 

 
Scenario internazionale e nazionale 

Il rallentamento che l’economia mondiale ha manifestato nel corso del 2011, è proseguito anche 
nell’anno successivo: nel 2012, infatti, la decelerazione che ha accomunato le principali aree 
geografiche, è stata provocata da molteplici fattori, tra cui l’acuirsi della crisi dei debiti sovrani dei 
paesi periferici dell’area euro, il minor dinamismo sperimentato dalle economie avanzate e il 
minor contributo alla crescita di quelle emergenti. 

 

Nel complesso, la dinamica del 2012 è stata 
aggravata dalla recessione nell’area euro e 
da una ripresa ciclica che non riesce ancora 
a rivelarsi vigorosa nei principali mercati 
emergenti e negli Usa. 
Nonostante si siano alleviate le tensioni 
presenti sui mercati finanziari (grazie alle 
politiche di bilancio adottate negli Stati 
Uniti e ai progressi compiuti all’interno del 
contesto istituzionale europeo), è ancora 
prematuro affermare un ritorno alla 
normalità privo di rischi, in quanto questi 
segnali, pur essendo sostenuti da una 
politica economica, anticipano una ripresa 
che, di per sé, appare ancora lontana. 
 
Si è assistito ad un peggioramento della 
situazione congiunturale sia a livello 
europeo che italiano. In base alle stime effettuate da Prometeia si prospetta che solo a partire dal 
2014, alla svolta realizzata sui mercati finanziari, seguirà quella dell’economia reale. 
 
Negli Stati Uniti, i provvedimenti di politica fiscale adottati negli ultimi mesi del 2012, hanno 
consentito di evitare temporaneamente il fiscal cliff. Risulta ridotta, ma non ancora del tutto 
annullata, l’incertezza riguardo la politica di bilancio e i suoi effetti restrittivi; invece, la politica 
monetaria tende ad accentuare il proprio sostegno alla ripresa, soprattutto per quanto concerne il 
mercato del lavoro. L’elevata disoccupazione rappresenta il rischio prospettico più temuto, in 
quanto può rivelarsi una minaccia in grado di provocare effetti negativi per la crescita potenziale 
dell’intera economia. Le previsioni del Pil sono comunque confortanti e prevedono un incremento 
tra l’1,8% e il 2,7% nel periodo 2013-2015. 

In Giappone, dopo un terzo trimestre caratterizzato da una forte flessione del Pil (aggravata 
soprattutto da una riduzione degli investimenti produttivi e dal crollo dell’export) e un 2012 
terminato all’insegna di una congiuntura estremamente negativa (in cui i principali indicatori, 
riferiti alla produzione industriale, agli indici Pmi, alle attese delle famiglie, hanno rivelato un 
peggioramento), sono nate significative novità, frutto del cambio della guida politica del Paese. A 
tal proposito è stato varato un piano di stimolo focalizzato sulla ricostruzione e prevenzione 

Scenario di previsione al 2015 per l'Italia. 
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
Fonte Prometeia
Indicatori 2013 2014 2015
Valore aggiunto totale 0,9% 0,0% 0,8%
Valore aggiunto:
- agricoltura -3,0% 0,9% 1,4%
- industria -6,6% -0,8% 0,8%
- costruzioni -1,0% 0,8% 1,5%
- servizi -1,6% 0,7% 1,4%

Esportazioni di beni all'estero 0,4% 3,6% 5,4%
Importazioni di beni dall'estero -4,6% 2,7% 4,4%

Tasso di disoccupazione (%) 12,2% 12,6% 12,4%
Occupati (+) -1,4% -0,3% 0,4%

(+) variazioni in valore assoluto
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sismica, su alcune misure per incentivare la competitività del Paese, sul welfare e sull’adozione di 
politiche monetarie fortemente espansive. 
Nell’Euro-zona, al termine del 2012, nonostante si sia ridotta l’incertezza (soprattutto grazie al 
disinnesco della “bomba” del debito greco) e attenuata la tensione sui mercati finanziari, pesa 
ancora le recessione che, dai Paesi periferici si è estesa anche ai Paesi della core Europe. 
Il divario nell’andamento del Pil tra i Paesi periferici e le maggiori economie dell’area permane 
elevato e la situazione si rivela in ulteriore peggioramento, non risparmiando neppure la 
Germania. 
Nell’ultimo scorcio d’anno, inoltre, sono peggiorate le condizioni del mercato del lavoro: aumenta 
sensibilmente la disoccupazione, che pertanto rivela prospettive di breve termine ancora negative. 
Nel 2013 si stima una flessione del Pil dell’Uem pari al -0,7%, mentre nel triennio 2014-2016 si 
assisterà ad una bassa crescita (+0,8% nel 2014 e +1,3% nel 2015). Della lieve ripresa prevista per il 
2014 saranno beneficiari soprattutto i Paesi della core Europe (tra le prime file la Germania), 
mentre quelli periferici manifesteranno un recupero più lento. 

Passando allo scenario nazionale, il Pil dell’Italia nel 2012 ha registrato una flessione del -2,4% in 
termini reali, annullando la risalita registrata nei due anni precedenti. Questo risultato negativo è 
frutto delle flessioni tendenziali, registrate in tutti e quattro i trimestri del 2012 (-1,7% nel primo 
trimestre, -2,5% nel secondo trimestre, -2,6% e -2,8% in quelli successivi). 

Per quanto riguarda la produzione industriale, l’anno 2012 è stato interamente caratterizzato da 
risultati negativi: la variazione tendenziale grezza della produzione è stata pari, rispettivamente a -
3,7% nel primo trimestre, -8,8% nel secondo, -6,8% nel terzo ed infine -5,5% nel quarto trimestre. La 
flessione della produzione industriale è il risultato degli andamenti negativi di tutti i settori. La 
variazione media annua peggiore si è registrata nel comparto della gomma e materie plastiche         
(-10,4%), nelle industrie tessili e dell’abbigliamento (-9,4%), nei settori della metallurgia (-7,3%), dei 
mezzi di trasporto (-6,1%), della meccanica       (-5,1%) e della fabbricazione dei prodotti chimici (-
4,3%). 
 
Nel corso del 2012, l’andamento marcatamente negativo del ciclo economico che si è manifestato a 
livello nazionale è stato provocato dalla caduta della domanda interna. La diminuzione del reddito 
disponibile delle famiglie ha manifestato i propri effetti sia sulla spesa per consumi che ha 
registrato un calo significativo, sia sulla propensione al risparmio che ha mostrato un’ulteriore 
riduzione. Quest’ultima, che un tempo costituiva un punto di forza del sistema italiano, pur 
rivelandosi ancora superiore a quella misurata in Spagna, si è attestata su livelli sensibilmente 
inferiori rispetto a quella delle famiglie tedesche e francesi, avvicinandosi addirittura a quella del 
Regno Unito, che tradizionalmente rappresenta la più bassa d’Europa. 
Comunque, la caduta della domanda interna non è da attribuire solo ed esclusivamente ai 
consumi, dal momento che si è estesa anche alla componente degli investimenti che hanno 
risentito delle difficili condizioni di finanziamento. 
Inoltre, oltre al clima di accresciuta incertezza e all’erosione del potere di acquisto a causa 
dell’elevata inflazione, contribuiscono ad influenzare negativamente la dinamica dei consumi delle 
famiglie, anche le dinamiche critiche del mercato del lavoro. Infatti, in base ai dati della rilevazione 
sulle forze di lavoro nel 2012 l’occupazione è diminuita in maniera contenuta, con un calo 
complessivo di 69 mila unità (-0,3%) rispetto al 2011 e, contemporaneamente, è fortemente 
aumentato il tasso di disoccupazione (che è passato dall’8,4% nel 2011 al 10,7 nel 2012). E’ 
importante sottolineare che la quota di inattivi che non cercano un impiego ma sono disponibili a 
lavorare rimane stabile all’11,6% sia nel 2011 che nel 2012 (dato superiore di oltre tre volte rispetto 
a quello europeo). In particolare, il 43% di questi dichiara di non avere cercato un impiego nella 
convinzione di non riuscire a trovarlo (il c.d. fenomeno dello scoraggiamento). Si assiste, invece, ad 
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una flessione delle persone inattive che cercano un lavoro ma che non sono disponibili a lavorare 
nell’immediato (-6,1% rispetto al 2011). I due gruppi di inattivi costituiscono le cosiddette forze di 
lavoro potenziali che, nel 2012, ammontano a quasi 4 milioni di unità. 

Nel corso del primo trimestre del 2013, è proseguita la progressiva riduzione del ritmo di crescita 
del Pil mondiale, aggravata dalla recessione che continua a ripercuotersi nell’area dell’Euro e da 
una ripresa ciclica che manifesta segnali di difficoltà sia nei principali mercati emergenti che negli 
Usa. Per far in modo che la ripresa ciclica acceleri, gli Usa e il Giappone (che ha puntato molto 
sugli effetti del deprezzamento dello yen) hanno adottato massicci interventi di tipo espansivo, 
mentre risultano più contenuti quelli messi in campo dai paesi emergenti, in quanto soggetti a 
vincoli particolari. Gli scambi commerciali effettuati sui mercati mondiali hanno incominciato a 
segnare il passo, contraddistinti da una volatilità maggiore. Al termine del 2012, infatti, le 
esportazioni europee hanno registrato una contrazione e i mesi iniziali del 2013 sono stati 
caratterizzati da segnali di ulteriore debolezza degli scambi commerciali a livello mondiale. 
Per quanto concerne, invece, l’Unione Economica e Monetaria, il primo trimestre del 2013 si è 
contraddistinto sia da una contrazione del Pil in termini tendenziali che da una contrazione delle 
esportazioni dell’area (per il secondo trimestre consecutivo), contribuendo pertanto ad indebolire 
le prospettive di una ripresa affidata in particolar modo alla componente estera della domanda. 
Nonostante ciò, i risultati delle indagini congiunturali ci inducono a effettuare riflessioni di cauto 
ottimismo: infatti, segnali di miglioramento emergono per quanto riguarda l’indice Pmi 
dell’industria manifatturiera europea e altri indicatori congiunturali su famiglie e imprese. Per il 
2013 si prevede una flessione del Pil dell’Uem pari al    -0,7%. Le esportazioni, anche se hanno 
manifestato un andamento deludente tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, continueranno a 
svolgere il ruolo di traino della ripresa, mentre i consumi delle famiglie risulteranno penalizzati 
dalle manovre di risanamento della finanza pubblica e dalle condizioni difficili del mercato del 
lavoro. Il recupero degli investimenti, invece, è previsto tra il termine del 2013 e l’inizio del 2014. I 
beneficiari della ripresa prevista per il 2014 saranno soprattutto i paesi della core Europe 
(Germania tra le prime fila), mentre il recupero si rivelerà più lento per i paesi periferici. 
Alla luce degli elementi esposti, Prometeia prevede che nel 2013 l’economia mondiale si espanda 
allo stesso ritmo del 2012 (3%) e che acceleri nel biennio successivo (rispettivamente del 3,7% nel 
2014 e del 4,2% nel 2015). 
 
All’interno di questo scenario, si prospetta che nel 2013 il Pil italiano si riduca dell’1,9%, 
presentando un miglioramento rispetto al -2,4% registrato nell’anno precedente. La tanto attesa 
ripresa si rivelerà graduale: nel 2014, sia i consumi delle famiglie che gli investimenti in costruzioni 
mostreranno un andamento negativo, ma complessivamente l’economia italiana crescerà intorno 
allo 0,7%. Successivamente, si assisterà ad un incremento del Pil ad un ritmo superiore all’1%, 
grazie allo sviluppo della domanda mondiale, all’evoluzione dei consumi delle famiglie e a un 
recupero, seppur modesto, degli investimenti. 
Sul fronte del mercato del lavoro, invece, si assisterà ad un miglioramento lento: fino al prossimo 
anno continuerà a diminuire il numero degli occupati. 
Per quanto concerne la finanza pubblica, facendo riferimento alle stime della Commissione 
Europea, nel 2012 si è registrato un miglioramento del saldo di bilancio strutturale dell’Italia al 
netto degli interessi pari a 2,5 punti percentuale. Un quadro economico ancora negativo impedisce 
di allentare il rigore delle politiche fiscali. Nel corso del primo trimestre del 2013, l’indebitamento 
delle amministrazioni pubbliche, dopo due anni di flessioni, è tornato ad incrementarsi. Anche la 
spesa primaria è aumentata e le entrate hanno manifestato una variazione tendenziale nulla. 
Pertanto, per l’anno in corso, si reputa che non siano presenti margini per modificare in maniera 
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significativa l’impostazione della politica fiscale, mentre nel 2014 si potrà intravedere un suo lieve 
allentamento. 

 
Dati di sintesi del Piemonte 

Grazie alle oltre 461mila imprese registrate nel 2012, a quasi 4,4 milioni di abitanti (dato al 
31/12/2012 di fonte Istat) ed ad oltre 1milione e 845 mila occupati, il Piemonte produce un 
prodotto interno lordo (Pil, stime anno 2012) di 125,4 miliardi di euro, che pone la regione ai vertici 
nazionali. 

Si tratta di un prodotto interno lordo rilevante, superiore a quello di interi Stati nazionali. In base 
agli ultimi dati disponibili, inserendo il Piemonte all’interno della graduatoria ufficiale dei Paesi 
stilata dalla World Bank per l’anno 2012, la regione si porrebbe al 56esimo posto, appena dopo la 
Romania. 

Questi risultati derivano da 
decenni di crescita vigorosa, che 
è iniziata a partire dal 
dopoguerra. Il Piemonte, ma in 
realtà tutto il Nord Ovest 
italiano, è stato per lunghi 
decenni, almeno fino agli inizi 
degli anni ‘90, il principale 
motore dell’economia nazionale 
e oggi, seppur lentamente, sta 
cercando sempre più di reagire 
alla crisi (dapprima finanziaria, 
poi economica, poi dei debiti 
sovrani e infine nuovamente 
economica) che negli ultimi ha 
colpito l’economia mondiale. 
Questa crescita ha contribuito e 
rendere il Piemonte una regione 
ricca, con un Pil pro-capite, a 
parità di potere d’acquisto, 
superiore del 9% in confronto 
alla media dell’Unione Europea a 
27 Paesi. 

 
Popolazione 

Al 31 dicembre 2012 la popolazione residente in Piemonte è pari a 4.374.052 abitanti (fonte: Istat). 
L’incremento registrato rispetto all’anno precedente (+16mila unità) scaturisce essenzialmente dal 
movimento migratorio, segno di una forte propensione del territorio ad assumere sempre più un 
carattere cosmopolita. Il tasso di crescita complessivo (in Piemonte pari a +3,8‰, a fronte di un 
tasso medio nazionale pari a +4,9‰) è costituito infatti da due componenti: il tasso di crescita 
naturale che permane di segno negativo (-3,1‰, valore superiore rispetto a quello medio nazionale 
che risulta pari a -1,3‰) e il tasso di crescita migratorio che risulta positivo (+6,8‰, contro il 

Tabella 1. Indicatori strutturali del Piemonte (2012). Fonte: Istat, Prometeia

Indicatori Valori assoluti Quote % sull'Italia

Popolazione presente (000) 4.432,0 7,3
Occupati (000) 1.845,5 8,1
Persone in cerca di occupazione (000) 187,0 6,8
Forza lavoro (000) 2.032,5                     7,9

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 41,6 110,0
Tasso di disoccupazione (%) 9,2 86,0
Tasso di attività 15-64 anni (%) 45,9 108,2

Prodotto interno lordo (+) 125.355,8 8,0
Consumi interni delle famiglie (+) 79.268,2 8,2
Investimenti fissi lordi (+) 24.680,5 8,7
Importazioni di beni dall'estero (+) 26.554,3 7,6
Esportazioni di beni dall'estero (+) 39.686,3 10,3
Reddito disponibile delle famiglie (+) 89.793,2 8,3

Pil per abitante (*) 28,7 109,2
Pil per unità di lavoro (*) 65,9 99,9
Consumi interni per abitante (*) 18,2 111,9
Reddito disponibile per abitante (*) 20,6 113,7

(+) Valori correnti, milioni di euro.
(*) Valori correnti, migliaia di euro.
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+6,2‰ registrato a livello nazionale). La popolazione straniera residente al 31 dicembre 2011 
risulta pari a 398.910 unità (fonte: Istat), il 9,2% della popolazione totale nello stesso istante 
temporale e quasi il 9% 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 181 persone 
over65 per ogni 100 under15 
(con una media nazionale di 
149). 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. Si tratta di un fenomeno da tenere in considerazione, in quanto 
determina rilevanti conseguenze sulla capacità della nostra regione di progettare un proprio 
percorso di crescita. 

 

Istruzione e formazione 

Sia l’istruzione che la formazione rappresentano delle variabili fondamentali attraverso le quali si è 
in grado di pensare 
ragionevolmente ad 
uno sviluppo 
economico e sociale 
trainato dalla 

cosiddetta 
“economia della 

conoscenza”, 
obiettivo per il 
rilancio della UE 
prima della 
“Strategia di 
Lisbona”, ma 
riconfermato nel 
piano strategico 
“Europa 2020” (che, 
limitatamente a 
questo ambito, si 
pone come scopo 

quello di ridurre gli abbandoni scolastici al di sotto del 10% e di incrementare al 40% la quota dei 
30-34enni con istruzione universitaria). Il piano evidenzia come, all’interno del contesto 
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economico, lo scambio del sapere e dell’informazione assuma un ruolo rilevante, talvolta anche 
più rispetto alla capacità quantitativa di produrre beni indifferenziati. Il vantaggio competitivo 
detenuto dai territori e dalle imprese risulta sempre più fondato su idee, innovazione, capacità di 
applicare nuovi saperi e l’infrastruttura produttiva si compone essenzialmente di reti e di flussi di 
informazioni. 

In questo scenario, la dimensione locale diviene una cornice fondamentale per la realizzazione di 
un processo di sviluppo incentrato sul fattore conoscenza. 

Ad accompagnare l’incremento della popolazione segue anche un aumento del numero degli 
studenti, segnale di una sempre maggior scolarizzazione di coloro che risiedono in Piemonte. 
Nell’anno scolastico 2011/2012, pertanto, si riconferma lo sviluppo del sistema formativo 
piemontese: da ormai molti anni il numero totale degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di I e II grado (compresi i 13.254 allievi dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, i cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative regionali che, dal 2010, sono 
diventati parte integrante del II ciclo di istruzione) risulta in aumento. Rispetto all’anno scolastico 
2010/2011, il numero di iscritti al sistema scolastico piemontese si è incrementato di 4.503 unità 
(per una variazione, in termini percentuali, pari a +0,8%) raggiungendo quota 604.113. Lo sviluppo 
è riconducibile quasi interamente alla maggior presenza di bambini e ragazzi di origine straniera; 
anche se è da tener presente che, rispetto a qualche anno addietro, il trend di crescita che ha 
caratterizzato la partecipazione straniera al sistema dell’istruzione piemontese, negli ultimi anni ha 
manifestato un rallentamento. 
Nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 il numero di studenti stranieri iscritti ammonta 
complessivamente a 71.859 e rappresenta l’11,9% del totale degli studenti iscritti nelle scuole 
piemontesi. 
L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie ed in quelle secondarie di I 
livello, dove la quota tocca rispettivamente il 14,0%, il 13,3% e il 12,9%; qui troviamo infatti gli 
stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese e sono il segno tangibile 
di una riuscita integrazione multiculturale. 
 
Prendendo in considerazione i dati sugli indirizzi scolastici delle scuole secondarie di II grado, 
emerge che il 47% degli alunni frequenta licei, il 33% istituti tecnici ed infine il 20% è iscritto a 
scuole professionali. 

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 2011 intorno al 16% (a livello medio italiano supera la 
soglia del 18%) . Anche se a partire dal 2004 (quando la quota era pari al 22,3%) vi è stato un 
miglioramento, l’obiettivo Europa 2020 non può dirsi ancora raggiunto.  

Il mercato del lavoro sta divenendo gradualmente sempre più esigente, richiedendo profili 
professionali di alto livello. Spesso, infatti, la formazione della scuola secondaria non è più 
sufficiente e il mondo del lavoro guarda sempre con maggiore interesse al mondo dell’università. 
Il sistema universitario piemontese ha colto prontamente la sfida cercando di offrire 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 2011/2012 i quattro Atenei piemontesi (l'Università degli Studi di Torino, 
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l'Università del Piemonte Orientale, il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze 
Gastronomiche) contano complessivamente 103.474 iscritti, registrando un incremento rispetto 
all’anno precedente. In lieve crescita anche il numero di laureati che, nel 2011, registra 17.997 
“nuovi dottori”, contro i 17.878 dell’anno precedente; di questi, il 61% ha compiuto il percorso di 
formazione presso l’Università degli Studi di Torino e il 29% presso il Politecnico. I dati relativi 
agli immatricolati per la prima volta per l’a.a. 2011/2012 indicano, invece, un incremento delle 
iscrizioni agli Atenei piemontesi, che si assestano intorno alle 18.561 unità (+5,3%). 

Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: più di 65.000 sono gli studenti 
iscritti, oltrepassano i 1.000 sia i docenti che i ricercatori, si contano 13 facoltà, 2 scuole 
universitarie, 4 scuole di dottorato e 42 dipartimenti. L'Università è inoltre impegnata nel coltivare 
una fitta rete di scambio e cooperazione con altri centri universitari italiani, europei ed extra-
europei. 

Il Politecnico di Torino rappresenta un’istituzione leader in Italia e in Europa nel campo della 
formazione di carattere tecnico-scientifico e della ricerca, che si contraddistingue per l’ambiente di 
studio multiculturale e per la presenza di un alto grado di integrazione con il sistema delle 
imprese. La vocazione fortemente internazionale contribuisce a far sì che il Politecnico di Torino 
diventi un polo di attrazione in grado di stimolare rapporti e accordi con istituzioni di aree 
geografiche strategiche, quali America Latina, Mediterraneo, Sud Est Asiatico. Nell’anno 
accademico 2011/2012 il Politecnico conta all’incirca 28mila iscritti, quasi 500 docenti e circa 350 
ricercatori, 6 facoltà, una scuola di dottorato, 11 dipartimenti e una scuola di specializzazione.  

L’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", presente in tre diverse città, conta più di 
9.600 studenti iscritti, 7 facoltà e 12 dipartimenti. 

Infine, merita una citazione l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food. 
Insediata a Pollenzo (Cuneo), è la prima sede universitaria mondiale interamente dedicata al 
mondo dell’enogastronomia; nell’a.a. 2011/2012 vanta 281 studenti iscritti. 

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

 
In base ai dati della Rilevazione 
continua sulle forze lavoro Istat, 
nel 2012 l’occupazione in 
Piemonte è diminuita: gli 
occupati ammontano a 1.846mila 
unità, poco più di 21mila unità 
rispetto al 2011 (pari ad una 
variazione del -1,1%) ed operano 
prevalentemente nei settori dei 
servizi e dell’industria. Il 
decremento tendenziale 
dell’occupazione dipende sia 
dalla riduzione della 
componente femminile (-1,0%, 
oltre 8.000 unità in meno), ma 
ancor di più dalla diminuzione 

registrata nella componente maschile (-1,3%, pari, in valori assoluti, a -13,3 mila unità). 
Nel 2012, il tasso di occupazione della popolazione in età 15-64 anni è stato pari al 63,8%, cinque 
decimi di punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente, dato al di sopra della media 
nazionale. 

Tra il 2011 ed il 2012 si 
segnalano, per quanto 
concerne gli indicatori 
relativi alla componente 
femminile, da un lato un 
incremento del tasso di 
attività (dato dal rapporto 
tra la forza lavoro e la 
popolazione in età 
lavorativa), dall’altro un 
decremento del tasso di 
occupazione (determinato 
dal rapporto tra gli 
occupati e la popolazione 
in età lavorativa). Per 
quanto riguarda il tasso di 

disoccupazione, si riscontra, invece, un aumento sia per le donne che per gli uomini; rimane 
ancora elevato, inoltre, il tasso di disoccupazione giovanile (sia femminile che maschile). 

Risulta opportuno, tuttavia, tener presente che, a partire dai mesi iniziali del 2013, la fase recessiva 
che sta ancora manifestando i propri impatti negativi sul territorio nazionale e regionale, ha 
provocato un ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Infatti, il fronte 
occupazionale continua a scontare gli effetti della crisi internazionale economica e finanziaria che è 
iniziata nel 2008-2009. Nello specifico, nel I trimestre 2013 il numero degli occupati piemontesi 
rileva una contrazione su base annua del 4,2% (-79.653 unità). Sono i settori dell’agricoltura, 
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dell’industria (in particolare, il comparto delle costruzioni registra un decremento pari al -21,7%, a 
testimonianza degli effetti della crisi che sta continuando a patire) e dei servizi (nello specifico, il 
comparto del commercio e attività di alloggio e ristorazione rileva una riduzione pari al -6,4% in 
confronto allo stesso trimestre del 2012) a subire le contrazioni più elevate. Parallelamente, si 
assiste ad un aumento del tasso di disoccupazione totale che sale dall’8,9% del I trimestre del 2012 
all’11,2% dello stesso periodo del 2013.  

Secondo le stime fornite dal sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero 
del Lavoro, nel 2013, in Piemonte e Valle d’Aosta si assisterà a un nuovo calo dell’occupazione 
dipendente, più accentuato rispetto a quello previsto per il 2012: a fronte di 36.050 nuove 
assunzioni, sono, infatti, previste 51.770 uscite, per un saldo occupazionale pari a -15.720 unità, 
corrispondente, in termini percentuali, a un calo del -1,7%. Il dato è inferiore a quello medio 
nazionale (-2,2%), mentre risulta superiore rispetto a quello atteso per il nord ovest (-1,5%). 

La contrazione complessiva attesa nel 2013 per l’occupazione dipendente di Piemonte e Valle 
d’Aosta si contrappone alla dinamica espansiva del lavoro indipendente: a conclusione del 2012, 
sono state 28.904 le nuove aziende nate in Piemonte, dato che porta a 461.564 lo stock di imprese 
complessivamente registrate a fine dicembre 2012 presso il registro delle imprese delle Camere di 
commercio piemontesi.  

Ricerca, sviluppo e innovazione 

La capacità di innovare si rivela sempre più una strategia vincente per un territorio che voglia 
risultare competitivo in un contesto internazionale. Infatti, grazie all'innovazione si è in grado di 
conquistare nuovi mercati e di contrastare la concorrenza, in particolar modo quella incentrata sul 
prezzo e portata avanti dai nuovi competitor internazionali. Essa può assumere svariate tipologia 
di forme: si passa dalle invenzioni frutto di accurate attività di ricerca e sviluppo, all’adozione di 
nuovi processi produttivi o forme organizzative, nonché allo sfruttamento di nuovi mercati. 
Pertanto, si può affermare che lo sviluppo di un territorio è indissolubilmente correlato al 

progresso tecnologico e 
all’innovazione che riesce a 
produrre. 

In base agli ultimi dati forniti 
dall’Istat, riferiti all’anno 2010, il 
Piemonte registra 22.920 addetti in 
R&S (5,1 ogni 1.000 abitanti) e si 
colloca al primo posto, nella 
graduatoria delle regioni italiane 
relativa alla capacità innovativa, 
grazie ad una spesa in percentuale 
del Pil pari a 1,8 punti percentuale, 
che rappresenta l’11,5% del totale 
nazionale. Nonostante questo 
ottimo risultato raggiunto, appare 

comunque ancora lontano, l’obiettivo del 3% che è stato fissato dall’agenda di Lisbona (e poi 
riconfermato nel piano strategico “Europa 2020”). 

L’attività di ricerca nella nostra regione trova la propria forza nel settore privato che investe, 
rispetto al settore pubblico, decisamente di più sia in termini di spesa (il 76% della spesa totale in 
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R&S) che in termini di capitale umano impiegato (il 71% degli addetti totali nella R&S). 

Tuttavia, se si vuole creare 
progresso, non risulta sufficiente 
effettuare la sola attività di R&S, 
bensì occorre verificare che tale 
spesa venga efficacemente 
tradotta in effettiva innovazione. 
La fertilità della ricerca ci 
consente di comprendere in che 
misura la spesa si concretizza 
effettivamente in idee e prodotti 
nuovi: più si rivela fertile la 
ricerca, ossia produce nuove 
idee, più risulta rapido il 
progresso tecnologico di un 
territorio. 

Uno degli strumenti adottati per misurare la fertilità dell’innovazione è rappresentato dalla 
capacità brevettuale. Il Piemonte è tra i capofila a livello nazionale per quanto riguarda i brevetti 
pubblicati dall’European Patent Office. Il dato pro capite (per milione di abitanti) del 2010 è pari a 
91,7, risultato decisamente superiore rispetto al dato nazionale (65,2), ma ancora distante da quello 
delle regioni europee più innovative e in diminuzione rispetto all’anno precedente. 

Tra gli agenti che influenzano 
la fertilità della ricerca riveste 
particolare importanza il 
fattore umano, ossia la qualità 
dell’istruzione e della 
preparazione accademica 
degli studenti che entreranno 
nel mercato del lavoro. Una 
parte del progresso 
tecnologico deriva, infatti, 
dalla capacità di ideare e 
organizzare efficacemente lo 
sviluppo. In quest’ottica è 
necessario prestare attenzione 
al sistema universitario e in 
particolar modo ai laureati nelle discipline scientifiche, studenti da cui nasceranno i ricercatori di 
domani. Il numero di laureati in materie scientifiche e tecnologiche, dopo la contrazione registrata 
nel 2007, è tornato a crescere. Nel 2010 il dato piemontese è stato pari a 15,4 laureati in materie 
scientifiche e tecnologiche ogni mille abitanti in età 20-29 anni (contro i 13,7 del 2007, i 14,0 del 
2008 e i 14,7 del 2009), risultato superiore al dato medio italiano che si attesta al 12,4 e lievemente 
migliore rispetto a quello medio dell’UE 27 (pari al 15,2). 
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L’interscambio commerciale con l’estero 

Nel 2012 le esportazioni 
piemontesi, dopo la ripresa 
del 2011 (+11,9% su base 
annua), hanno continuato ad 
incrementarsi, facendo 
registrare un +2,9% rispetto 
al dato dell’anno 2011 e 
passando dai 38,6 miliardi di 
euro ai 39,7 dell’anno 2012. 
La variazione positiva risulta 
inferiore sia a quella delle 
altre regioni del Nord Ovest 
(+3,5%) che a quella 
nazionale (+3,7%). Anche nel 
2012, il Piemonte si conferma 

la quarta regione in Italia per esportazioni, con una quota del 10,2%, alle spalle di Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna. Nel 2012 il valore delle importazioni piemontesi di merci ha raggiunto 
i 26,6 miliardi di euro, l’8,6% in meno rispetto al 2011. Il saldo della bilancia commerciale 
piemontese rimane, pertanto, attivo per 13,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al valore del 2011 
(9,5 miliardi di euro). 

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci piemontesi, il bacino dell’Ue-27 continua ad 
attrarre il 59% delle esportazioni regionali (quota in lieve ridimensionamento rispetto a quella del 
2011, pari al 62%), contro il 41% delle vendite piemontesi dirette ai partner extra Ue-27. A fronte di 
un incremento complessivo delle esportazioni del 2,9%, quelle verso i Paesi Ue-27 hanno registrato 
una diminuzione del -1,8%, mentre è risultato molto positivo l’andamento dell’export verso i Paesi 
extra Ue-27 (+10,5%), mercati più dinamici che hanno trainato, nel corso del 2012, l’andamento del 
commercio internazionale. 

Valutando le singole performance trimestrali si osserva, tuttavia, come la dinamicità delle vendite 
regionali all’estero si sia progressivamente ridotta nel corso dell’anno: alla variazione del 
+5,2%registrata nel I trimestre dell’anno sono, infatti, seguite quelle del +2,7% e +2,2%del II e III 
trimestre. Nel periodo ottobre-dicembre 2013 l’incremento del valore delle merci esportate si è 
attestato al +1,7%. 

Il trend positivo, sebbene in rallentamento, è proseguito anche nel corso dei primi tre mesi del 2013 
dove l’export ha fatto registrare una variazione positiva del +1,2% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 

In particolare, tra i partner comunitari si evidenzia la contrazione delle vendite verso i primi due 
partner commerciali della nostra regione: la Germania (-1,2%) e la Francia (-1,6%). Invece, sul 
fronte complementare dei Paesi Extra Ue-27, è risultato molto positivo soprattutto l’andamento 
dell’export verso la Svizzera (+15,2%) e gli Stati Uniti (+14,0%). 

Nel 2012 la crescita dell’export piemontese non ha interessato tutti i principali comparti: la 
meccanica, ormai primo settore delle esportazioni piemontesi con una quota pari al 21,1%, ha 
incrementato le vendite oltre confine dell’8,4%. Il settore dei mezzi di trasporto, invece, che genera 
il 20,3% delle esportazioni totali, ha registrato una flessione del valore delle merci esportate del -
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3,7%, frutto della diminuzione sia dell’export di autoveicoli (-4,3%), che della componentistica 
autoveicolare (-5,1%). Terzo comparto per quota detenuta sull’export complessivo, il settore dei 
metalli e prodotti in metallo ha ottenuto il risultato migliore, realizzando una crescita del +12,5% 
rispetto al 2011. Superiore alla media è apparsa la variazione registrata dalle vendite all’estero del 
comparto alimentare che, con una quota del 10% delle esportazioni regionali e una crescita del 
5,6%, genera quasi 4 miliardi dell’export piemontese. Poco brillante risulta, infine, la performance 
del settore tessile-abbigliamento che vive una lieve flessione delle vendite oltre confine            (-
0,7%). 

 

Gli investimenti diretti esteri  

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

In base agli ultimi dati resi disponibili dalla Banca d’Italia, nel 2011 gli investimenti diretti esteri 
delle imprese piemontesi, considerati al netto dei disinvestimenti, hanno raggiunto un ammontare 
pari a 3.573,4 milioni di euro, a fronte dei 733 del 2010. Positivi anche i dati a proposito degli IDE 
netti dall’estero, che raggiungono quota 9.012,6 milioni di euro. Benché il dato sugli IDE sia 
soggetto a una forte variabilità e acquisti significatività in un’ottica di medio-lungo periodo, il 
risultato regionale acquisisce un significato positivo se viene rapportato a quello nazionale: nello 
stesso periodo, infatti, i flussi in entrata e in uscita a livello italiano sono risultati negativi per quasi 
14 miliardi di euro. Si ricorda che a partire dal 2010 i dati relativi agli IDE sono raccolti tramite 
un’indagine campionaria, mentre negli anni precedenti i dati venivano rilevati tramite la 
comunicazione valutaria statistica effettuata dagli operatori economici residenti non bancari. 
Pertanto, i dati a partire dal 2010 in avanti non sono più confrontabili con i dati degli anni 
precedenti. 

Import-export di servizi 

Nel 2012 le esportazioni italiane di servizi commerciali (comprensive della componente dei 
trasporti) ammontano a 81,8 miliardi di euro, contro un valore delle importazioni pari a 82,6 
miliardi; il saldo negativo risulta, pertanto, pari a quasi 1 miliardo di euro. Il Piemonte si colloca al 
terzo posto tra le regioni esportatrici, dopo Lombardia e Lazio con una quota del 9,4%.  

I crediti piemontesi verso l’estero per la vendita di servizi (al netto della componente dei trasporti, 
non ripartibile a livello regionale) ammontano a 7.671 milioni di euro, mentre gli acquisti 
dall’estero risultano pari a 6.244 milioni di euro. Il saldo appare dunque positivo per un importo 
pari a 1.426 milioni di euro. 

Si ricorda che la Banca d’Italia ha introdotto un nuovo sistema di rilevazione e compilazione della 
bilancia dei pagamenti dell’Italia. In particolare, per quanto attiene lo scambio di servizi tra l’Italia 
e l’estero, i dati sono tratti dalle apposite rilevazioni campionarie della Banca d’Italia. 

 



13 

	

La dinamica imprenditoriale 

Nel corso degli ultimi anni il tessuto imprenditoriale nazionale si è arricchito di nuove imprese e 
nuovi imprenditori; grazie ad una maggiore facilità nel creare impresa e ad una maggiore 
flessibilità del mondo del lavoro, che ha reso abbastanza obsolete le tradizionali categorie 
dipendente-indipendente. Dopo la ripresa avviata nel 2010 a livello nazionale e riconfermata 
nell’anno successivo, nel 2012 il numero delle imprese si è mostrato ancora in crescita: i dati, al 
netto delle cessazioni d’ufficio, evidenziano un tasso di crescita pari al +0,31%. Si tratta soprattutto 
di imprese di piccola e media dimensione che costituiscono l’ossatura del made in Italy e spesso 
sono organizzate in distretti o altre reti d’impresa; purtroppo però in molti casi queste piccole 
imprese non dispongono della massa sufficiente per investire efficaci risorse in R&S o pianificare 
strategie di internazionalizzazione, scontando così un deficit competitivo sul mercato mondiale. E’ 
da rilevare, inoltre, che, nonostante le difficoltà manifestatasi in Italia a partire soprattutto dal 
secondo semestre del 2011, il tessuto imprenditoriale nazionale ha rinnovato la propria vitalità, 

sebbene ad un ritmo inferiore rispetto a quello realizzato nel 2011. 

A livello regionale,  invece la crisi che ha colpito il sistema economico piemontese a partire dalla 
fine del 2011, proseguita nel corso di tutto il 2012, ha messo a dura prova il tessuto produttivo 
arrestandone il dinamismo e l’espansione. Infatti, a fine 2012, in Piemonte operavano 461.569 
imprese, di cui il 29,8% nel settore del commercio e del turismo, il 26,1% nei servizi, il 16,1% e il 
10,4% rispettivamente nei settori delle costruzioni e dell’industria. Nel 2012, il tasso di crescita 
delle imprese piemontesi è stato negativo (-0,41%), inferiore rispetto a quello registrato nel 2011 
(+0,18%) e di segno negativo per la prima volta in dodici anni. Dall’analisi per forma giuridica, 
emerge come siano solamente le società di capitale e le altre forme giuridiche (vale a dire una 
classe di natura giuridica in cui sono comprese, tra le altre, le cooperative e i consorzi) a realizzare 
tassi di crescita positivi pari, rispettivamente, a +1,79% e +3,39%. 

Un buon risultato è stato ottenuto soltanto dal settore del turismo che, pertanto, si è rivelato 
l’unico comparto ad aver registrato una variazione percentuale positiva rispetto al 2011 (+1,17%). 
Risultano, invece, negative le variazioni di tutti gli altri settori di attività economica, imprese tra il -
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0,23% degli altri servizi e il -2,13% dell’industria in senso stretto, passando per le variazioni del -
2,03% dell’agricoltura e del -1,46% del  commercio.  

Nel I semestre  2013 si sono iscritte 16.916  imprese e cessate 18.576  (al netto delle cessazioni 
d’ufficio); il saldo è stato, pertanto, negativo ed ha portato a quota 457.202 lo stock di imprese 
complessivamente registrate presso il registro delle imprese delle Camere di commercio 
piemontesi. 

Turismo 

Nel 2012 le presenze (arrivi per pernottamenti) nelle strutture turistiche piemontesi hanno 
superato la quota dei 12,4 milioni, per un decremento del -3,4% rispetto all’anno precedente. Tra 
queste, 7,3 milioni sono da attribuire a turisti italiani, mentre le presenze dei turisti stranieri 
toccano quota 5,1 milioni rilevando un incremento del 16,0% (in controtendenza rispetto a quello 
registrato dalla componente italiana che risulta pari a -13,5%). Tra gli arrivi si registra, invece, un 
trend di crescita positivo pari al +0,7% rispetto al 2011 con un numero di arrivi che si assesta sui 
4,3 milioni. Stabile rispetto all’anno 2011 il tempo medio di permanenza che si attesta sui 3 giorni. 

Nel 2012 risultano in diminuzione gli italiani che hanno visitano il Piemonte: 2.699.211 gli arrivi e 
7.288.852 le presenze, rispettivamente -7,9% e -13,5% rispetto al 2011, per un tempo medio di 

permanenza di 2,7 giorni. 

Gli arrivi dei turisti stranieri, invece, sono saliti a 1,6 milioni, mentre le presenze sono salite a 5,1 
milioni, per una durata media di 3,2 giorni. Tra gli stranieri, i più presenti sono sempre i tedeschi, 
mentre al secondo posto si trovano i turisti olandesi, seguiti dai francesi; tra i turisti extra-europei, 
i più interessati al territorio piemontese sono gli svizzeri, che nel 2012 rappresentano più del 3% 
delle presenze.  

Al primo posto come area di attrazione turistica si trova Torino con la sua provincia che nel 2012 
ha registrato la presenza di 5,5 milioni di turisti. Dopo l’incremento registrato nel 2011, la presenza 
di turisti, nel 2012, ha manifestato una contrazione del -7,4% rispetto all’anno precedente (anno 
particolare, in quanto ricco di eventi collegati ai festeggiamenti del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia e agli andamenti positivi degli ingressi alle mostre “Esperienza Italia” e ai musei 
metropolitani) pur continuando a mantenere una rilevante quota sul totale regionale (44,4%). La 
provincia del VCO, con il Distretto dei Laghi, mantiene la seconda posizione, con il 27,8% delle 
presenze, in aumento dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Nettamente staccati, seguono nella 
graduatoria Cuneo (ATL di Cuneo e ATL Langhe e Roero – quest’ultima nel 2012 ha sperimentato 
una performance positiva, registrando un incremento dello 0,8%) e Alessandria, con un peso sul 
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Piemonte rispettivamente del 12,8% e del 5,8%. Tra le otto province del Piemonte, è Torino ad 
assicurarsi la quota maggiore di presenze di turisti italiani, mentre le preferenze dei turisti stranieri 
si concentrano soprattutto nella zona dei Laghi del Verbano Cusio Ossola. 

Per quanto concerne la capacità ricettiva del Piemonte, tra il 2011 e il 2012 sono aumentati del 4,6% 
gli esercizi ricettivi, salendo dai 5.292 nel 2011 ai 5.536 nel 2012 ; in incremento anche i posti letto 
(+1,8%). In ogni caso, appare forte la struttura alberghiera ed extra-alberghiera della nostra 
regione. 

Credito e finanza 

Il sistema creditizio è un tassello importante dell’economia di un territorio in quanto rappresenta il 
necessario fluidificante alla base di molte attività economiche e di consumo. Al 31 dicembre 2012 
sono 27 le banche con sede legale in Piemonte, mentre si contano complessivamente 2.662 sportelli. 
Il valore registrato nel 2012 appare quindi leggermente in diminuzione rispetto a quello del 2011, 
anno in cui il numero di sportelli presenti sul territorio era complessivamente pari a 2.709. 
L’articolazione per province della rete bancaria evidenzia una maggior densità di sportelli a 
Cuneo, Asti e Vercelli, mentre il valore più basso si registra a Torino, con 49 sportelli ogni 100mila 
abitanti. 

Oltre alla diffusione 
di sportelli bancari 
sul territorio, si 
fanno strada anche 
nuove modalità di 
rapporto fra 
clientela e banca; i 
più diffusi sono 
l’home e corporate 
banking, che 
comprende i servizi 
forniti via internet 
sia alle famiglie che 
alle imprese e il 
phone banking.  
Nel 2012 l’home banking per i servizi alle famiglie ha raggiunto a livello regionale quasi 1,7 milioni 
di clienti, mentre il phone banking scende rispetto agli anni precedenti attestandosi quasi a quota 
627mila clienti. Infine, si rivela in aumento il corporate banking per i servizi a enti ed imprese che, 
nel 2012, coinvolge più di 206mila utenti. Il maggior numero di clienti si trova in provincia di 
Torino, con oltre 1 milione di servizi resi di home banking, più di 111mila di corporate banking e 
poco meno di 323mila di phone banking.  
La dinamica degli impieghi piemontesi appare negativa, a testimonianza del ruolo svolto dalla 
stretta creditizia che ha caratterizzato, in seguito alla crisi dei debiti sovrani e alle turbolenze sui 
mercati finanziari, anche il 2012. Sulla base delle statistiche elaborate dalla Banca d’Italia, infatti, a 
fine dicembre 2012 gli impieghi in Piemonte ammontano a 118.422 milioni di euro, contro i 119.547 
del dicembre 2011. La contrazione regionale complessiva è stata dello 0,9% e nelle diverse province 
ha assunto intensità differenti (particolarmente accentuata nelle province di Biella, Alessandria e 
Novara, mentre solo Cuneo ha registrato un incremento). 
La categoria degli impieghi è però eterogenea e comprende fattispecie diverse fra loro. 
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L’andamento complessivo del credito tra dicembre 2011 e dicembre 2012 è scaturito da una crescita 
su base annuale del credito alle società finanziarie a fronte di una flessione dei prestiti alle famiglie 
produttrici (-3,0% a fine 2012), alle amministrazioni pubbliche (-2,6%) e alle famiglie consumatrici 
(-1,1%). 
 
Per quanto concerne i 
finanziamenti oltre il breve 
termine, nel 2012 ammontano a 
77.149 milioni di euro, il 3,4% in 
meno rispetto al valore 
registrato nel 2011. Vengono 
destinati per il 36% all’acquisto 
di immobili, per l’11% alle 
costruzioni, per il 10% alle 
macchine, attrezzature, mezzi di 
trasporto e prodotti vari e per il 
restante 43% ad altre 
destinazioni. 

 

Indici di bilancio 

Nel 2011 è proseguita la ripresa (già iniziata nel 2010) e l’anno si è chiuso complessivamente in 
positivo. 
Si rileva , tuttavia, come il 2011 si sia confermato un anno a due velocità: dopo l’accelerazione dei 
primi sei mesi, si è registrata una brusca battuta d’arresto a partire dall’estate, complice 
l’aggravamento della situazione finanziaria internazionale  e il crollo della produzione della 
seconda parte dell’anno. A risentirne, è stato il mercato interno, mentre l’export si è confermato 
una ancora di salvezza per molte aziende che nel nostro territorio faticano a mantenere livelli 
produttivi elevati. 

Dal punto di vista della gestione finanziaria, la performance dell’aggregato delle società di capitale 
della regione, che hanno presentato il bilancio definitivo per l’anno 2011, risulta per lo più in linea 
con quella complessiva nazionale (indice di liquidità pari a 0,75). 

Le aziende piemontesi appaiono, inoltre, meno dipendenti da finanziatori esterni rispetto 
all’insieme di quelle italiane, per cui il calcolo dell’indice di indipendenza finanziaria ha fornito un 
valore pari a al 33,16% contro il 38,54% di quelle piemontesi. 

Il tessuto economico regionale risulta, però, meno efficiente per quanto riguarda la produzione 
rispetto all’insieme delle aziende nazionali, misurata da un valore aggiunto pro-capite pari a 91,65 
migliaia di euro pro-capite, a fronte dei 115,69 del sistema Italia valutato nel suo complesso. 

Anche sul fronte della redditività, infine, l’aggregato delle società piemontesi registra una 
performance lievemente meno brillante del rispettivo nazionale, registrando valori della 
redditività lorda delle vendite (EBITDA/vendite), della redditività del capitale investito (ROA) e 
del Return on equity (ROE) inferiori rispetto a quelli calcolati per l’insieme degli aggregati 
regionali. 
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Confrontando i risultati conseguiti dalle aziende piemontesi disaggregate nei comparti 
dell’agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni e servizi, si nota che, sul fronte della 
liquidità, sono il settore del commercio, il comparto dei servizi e quello dell’agricoltura a 
presentare un valore dell’indice superiore a quello regionale. 
 
Da un punto di vista finanziario, poi, le aziende piemontesi finanziano con mezzi propri, in media, 
il 38,54% dell’attività; in questo caso si rilevano valori dell’indice superiori alla media regionale per 
il comparto dei servizi (53,19%), mentre le società di capitale degli altri settori dipendono 
maggiormente dall’utilizzo di fonti esterne per il finanziamento delle proprie attività. 
 
Per quanto concerne la produttività, il valore aggiunto pro-capite registrato in Piemonte nel 2011 si 
attesta a 91,65 migliaia di euro per addetto: sono i comparti delle costruzioni, dei servizi e 
dell’industria in senso stretto a manifestare i più elevati valori dell’indice di produttività, pari 
rispettivamente a 181,76, a 92,04 e a 91,62 migliaia di euro per addetto. 
 
Quanto agli indici di redditività, nel 2011 il ROE, che indica la redditività complessiva dei mezzi 
propri, classica misura di performance aziendale, si rivela negativo (-0,24%), manifestando i valori 
più alti nel comparto del commercio (3,17%) e delle costruzioni (2,86%). Invece, l’indice ROA, che 
determina la redditività dei mezzi investiti in azienda e presenta a livello complessivo regionale un 
valore pari all’1,68%, manifesta un valore positivo in tutti i comparti presi in esame. Il rapporto tra 
l’EBITDA e il fatturato delle vendite, infine, che indica la redditività lorda delle vendite, si attesta 
al 6,45%: la redditività lorda delle vendite appare più elevata per il comparto dei servizi, delle 
costruzioni, per quello del turismo e dell’industria in senso stretto. 
 

Congiuntura 

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

Indici, Anno 2011 Agricoltura
Industria in 

senso 
stretto

Costruzioni Commercio Turismo Servizi
Totale 

Piemonte 
settori

Totale 
settori 
Italia

Numero bilanci aggregati

Numero bilanci aggregati              366           6.841           4.021           5.299              767         11.958         29.252       479.639 
Indici patrimoniali e finanziari

Indice di liquidità 0,77 0,75 0,59 0,84 0,56 0,78 0,75 0,85
Indice di indipendenza finanziaria (%) 36,93 29,66 29,49 30,10 36,76 53,19 38,54 33,16
Indici di Produttività

Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.) 73,93 91,62 181,76 84,70 48,06 92,04 91,65 115,69
Indici di Redditività

ROE (%) 1,12 1,34 2,86 3,17 0,05 -0,47 -0,24 0,70
ROA (%) 0,94 2,04 2,21 2,99 0,78 0,84 1,68 2,10
EBITDA/vendite (%) 4,95 5,90 8,30 4,06 6,62 10,43 6,45 7,32
Indici di Innovazione

Spese in ricerca/Fatturato (%) 0,24 5,84 0,07 0,39 1,23 8,77 4,90 3,03

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati AIDA- Bureau van Dijk
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A partire dalla seconda metà del 2011, però, i segnali di una nuova fase recessiva sono emersi 
sempre con maggior evidenza. La produzione industriale nel III trimestre dell’anno, infatti ha 
registrato un deciso rallentamento del ritmo di crescita (+3,0%), arrivando  poi a subire una 
flessione dello 0,4% nel IV trimestre 2011.  
 
Le contrazioni produttive hanno caratterizzato anche i trimestri successivi. L’anno  2012 è stato 
contraddistinto da quattro trimestri negativi: la produzione industriale è, infatti, diminuita, in 
confronto allo stesso periodo del 2011, rispettivamente del -3,6% nel I trimestre , del -5,4% nel II 
trimestre, del -5,7% nel III trimestre e del -4,1% nel IV trimestre 2012. 
 
La performance del tessuto manifatturiero regionale, nella media dell’anno 2012 si è attestata 
pertanto al       -4,7% ed è stata ancora una volta associata ai risultati per lo più negativi realizzati 
da quasi tutti gli altri indicatori congiunturali. 
 
 
 

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera anni vari 
 
 

Anche il 2013 è iniziato all’insegna di una serie di risultati negativi, riflettendo il clima di profonda 
preoccupazione in cui operano le imprese a causa della perdurante fase recessiva .  

Dopo un primo trimestre caratterizzato da un calo del 5,1%, il II trimestre 2013 ha registrato una 
variazione tendenziale grezza della produzione industriale del -1,2%, allungando la serie di 
risultati negativi a sette trimestri consecutivi, ma dimostrando che l’intensità della contrazione 
della produzione industriale piemontese sembra iniziare ad attenuarsi. 
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L’andamento negativo della produzione industriale nel periodo aprile-giugno 2013 non ha 
riguardato tutti i comparti. Le industrie del legno e del mobile hanno scontato la contrazione più 
marcata, con una produzione in calo del 5,2% rispetto al II trimestre 2012, seguite dalle industrie 
meccaniche e da quelle elettriche ed elettroniche, che hanno registrato decrementi del 2,1% e 1,8%. 
L’output prodotto delle industrie dei metalli è diminuito di 1,1 punti percentuale rispetto al 
periodo aprile-giungo 2012. Migliori rispetto al dato medio regionale le performance delle 
industrie alimentari e di quelle tessili e dell’abbigliamento, le cui produzioni hanno manifestato un 
lieve calo (rispettivamente -0,2% e -0,1%). Le industrie chimiche e delle materie plastiche e dei 
mezzi di trasporto hanno, invece, concretizzato risultati positivi, registrando un incremento del 
2,4% e del 4,3%. 

Previsioni future 

Effettuare delle previsioni economiche si rivela un’azione sicuramente utile per riuscire a 
programmare in maniera efficace interventi, ma allo stesso tempo comporta inevitabili rischi e 
possibilità d’errore. Nel fare previsioni economiche entrano in gioco una molteplicità di variabili 
correlate fra loro, alcune delle quali non quantificabili a priori e altre di origine qualitativa.  

Gli economisti hanno costruito pertanto alcuni modelli econometrici in grado, attraverso funzioni 
ed equazioni più o meno complesse e sulla base di andamenti del passato, di elaborare una 
previsione affidabile per il futuro. Uno degli attori principali nazionali che ha impostato una 
specifica linea di lavoro nelle previsioni macroeconomiche a livello locale è Prometeia, del quale si 
propongono le più recenti stime per il Piemonte. 

Dopo un terzo trimestre caratterizzato ancora da un rallentamento del ciclo economico a livello 
internazionale, l’anno 2012 giunge al termine manifestando segnali di stabilizzazione sia nei 
mercati emergenti che nelle economie avanzate. Tuttavia, è ancora prematuro affermare un ritorno 
alla normalità privo di rischi, in quanto questi segnali, pur essendo sostenuti da una politica 
economica, anticipano una ripresa che, di per sé, appare ancora debole e non lineare in tutti i Paesi.  
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In base alle stime effettuate da Prometeia si prospetta che solo a partire dal 2014, alla svolta 
realizzata sui mercati finanziari, seguirà quella dell’economia reale. 

A livello regionale, il PIL registrerà una flessione del 2,0% nel 2013, dopo la contrazione (-2,2%) 
rilevata nel 2012. La diminuzione del Pil deriverà da quella del valore aggiunto riscontrata in tutti i 
settori di attività economica (costruzioni e industria in senso stretto in primis).  

Il clima negativo che ha coinvolto gli operatori economici piemontesi caratterizzerà anche la 
domanda interna che, pertanto, si prevede che risulti in calo, nel 2013, del -3,1% (in tutte le sue 
componenti ed in misura più accentuata per quanto concerne gli investimenti fissi lordi ed i 
consumi delle famiglie) e che torni a crescere a ritmi compresi tra il +0,1% e il +1,2% soltanto nel 
periodo 2014-2016.  

Sul fronte delle esportazioni, invece, ci si attende un trend positivo, anche se l’andamento positivo 
non toccherà i livelli del 2010: +2,4% la variazione che si prospetta nel 2013, tasso che si manterrà 
positivo anche per i successivi 3 anni e che salirà su livello superiori al 3,5% solo a partire dal 2015. 
Al contrario, sul fronte dell’occupazione non si registrano segnali positivi: secondo Prometeia, per 
l’anno in corso, il tasso di disoccupazione toccherà l’11,2%, ma crescerà nel biennio successivo 
toccando nel 2014 l’11,6% e nel 2015 l’11,5%. 
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2. Analisi del contesto esterno economico in provincia di Asti  

 

Dati di sintesi 

La provincia di Asti si 
estende per circa 1.511 kmq 
nel centro-sud del 
Piemonte con una densità 
di oltre 144 abitanti per 
kmq, dato inferiore alla 
media piemontese. 

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

La provincia di Asti conta 
oltre 25mila imprese registrate, quasi 89mila occupati e 218mila persone residenti, con un saldo 
della bilancia commerciale positivo per 368 milioni di euro e un sistema bancario presente sul 
territorio con 162 sportelli. 

 

Popolazione 

Al 31 dicembre 2012 la 
popolazione residente in 
provincia di Asti è pari a 217.978 
abitanti (fonte: Istat), dato in 
aumento di 571 unità rispetto a 
quello registrato nell’anno 
precedente. Tale incremento è 
stato determinato 
essenzialmente dal movimento 
migratorio, segno di una forte 
propensione del territorio ad 
assumere un carattere sempre 
più cosmopolita. 

Il tasso di crescita complessivo 
registrato nel 2012 (ad Asti pari 
al +2,6‰, a fronte di un tasso 
medio regionale pari al +3,8‰) scaturisce, infatti, da un tasso di crescita naturale che permane di 
segno negativo (-4,8‰, a fronte di un tasso medio regionale pari a -3,1‰, fonte: Istat), e di un tasso 
di crescita migratorio che appare, invece, fortemente positivo (pari a +7,4‰, a fronte di un tasso 
medio regionale pari a +6,8‰, fonte: Istat). 
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Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Indicatori strutturali (2012)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte
Popolazione residente (000) 218,0 5,0%
Occupati (000) 88,8 4,8%
Persone in cerca di occupazione (000) 7,2 3,9%
Forza lavoro (000) 96,0 4,7%
Tasso di disoccupazione (%) 7,5 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 939,0 3,5%
Esportazioni di beni all'estero (+) 1.306,7 3,3%
Imprese registrate 25.387 5,5%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-) -1,29% -
Sportelli bancari 162 6,2%
Impieghi bancari (*) 4.952,5 4,2%
(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2012; 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
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Una caratteristica saliente della struttura della popolazione astigiana è quella di avere un tasso di 
vecchiaia notevolmente elevato: in media ci sono 189 persone over65 per ogni 100 under15, con 
una media regionale di 181, anch’essa molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si 
tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha importanti riflessi nella reale capacità di 
intraprendere un percorso di sviluppo organico. 

Anche ad Asti si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso 
della popolazione straniera: al 31 dicembre 2012, nella provincia si contano infatti ben 24.073 
stranieri residenti (fonte: Istat). Il numero degli stranieri incide per il 11,0% sul totale della 
popolazione e rappresenta il 6% degli stranieri residenti in Piemonte. 

 

Istruzione e lavoro 

Ad Asti e provincia nel corso dell’a.s. 2011/2012, il numero degli studenti iscritti nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado (compresi i 701 allievi dei corsi di istruzione e 
formazione professionale, i cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative regionali che, dal 2010, 
sono diventati parte integrante del II ciclo di istruzione) ammonta complessivamente a 28.541 
studenti; di cui 4.749 stranieri. La presenza di questi ultimi appare in aumento rispetto all’anno 
passato e rappresenta il 17% degli studenti totali. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole 
dell’infanzia e primarie, dove la quota tocca rispettivamente il 18,4% e il 18,3%; qui troviamo, 
infatti, gli stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese e sono il 
segno tangibile di una riuscita integrazione multiculturale. Passando alla formazione post-
diploma, in provincia di Asti nel 2011 sono stati attivati 410 corsi professionali, che hanno 
coinvolto 4.777 allievi. 

Per quanto riguarda l’occupazione, i dati della 
Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano, 
per l’anno 2012, un decremento dell’occupazione 
rispetto all’anno precedente (oltre 2mila occupati 
in meno rispetto al 2011). 
Complessivamente a fine 2012 si contano quasi 
89mila occupati. Il 59% dell’occupazione risulta 
impiegato nel settore servizi, il 34% nell’industria 
e solo il 7% nell’agricoltura. Alla diminuzione del 
numero di occupati si accompagna un aumento 
del tasso di disoccupazione provinciale, che passa 
dal 5,7% registrato nel 2011 al 7,5% del 2012, 
valore comunque inferiore rispetto alla media 
regionale (9,2%). 

Secondo le stime fornite dal Sistema informativo Excelsior, condotto in collaborazione fra 
Unioncamere nazionale e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel 2013 il mercato del 
lavoro dipendente astigiano dovrebbe decrescere ad un ritmo del -2,1% rispetto al 2012. Nel 2013 
sono, infatti, 1.420 le assunzioni di personale dipendente previste dalle imprese dell’industria e dei 
servizi contro 2.140 uscite, dando luogo ad un saldo negativo per 720 unità. 

Interscambio commerciale con l’estero 

Nel corso del 2012 le imprese della provincia di Asti hanno esportato merci per un valore totale di 
1.306,74 milioni di euro, facendo registrare un incremento pari allo 0,7% rispetto all'anno 
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Fonte: Istat
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precedente. La bilancia commerciale risulta, pertanto, positiva per un valore pari 367,77 milioni di 
euro, valore in aumento rispetto a quello registrato nel 2011. 

La disaggregazione per macrosettori 
mostra la supremazia del settore della 
meccanica che, con poco più di 338 
milioni di euro, rappresenta il 26% del 
totale dell’export provinciale. Al 
secondo posto si colloca il settore 
alimentare che, con 311 milioni di 
fatturato estero, costituisce il 24% delle 
esportazioni astigiane. Al terzo posto, 
con vendite all’estero che si attestano sui 
180 milioni di euro, troviamo il settore 
dei metalli di base e prodotti in metallo. 
In quarta posizione, con poco più di 178 
milioni di euro, si collocano i mezzi di 
trasporto che costituiscono il 14% 
dell’export provinciale; gli articoli in 
gomma e plastica e le sostanze e 
prodotti chimici, con circa 78 e 55 milioni di euro, si collocano rispettivamente al quinto e al sesto 
posto. 

Nel 2012 le esportazioni verso i Paesi dell’Ue27 hanno subito un decremento: -2,1% rispetto al 
2011, diminuzione registrata anche per l’import (-6,0%). Invece, per quanto concerne l’export verso 
i Paesi extra-Ue, nel 2012 si è registrato un incremento pari all’8,1%. Parallelamente anche le 
importazioni provenienti dall’area extra-Ue hanno realizzato un aumento dello 0,3%. 

Tra i paesi dell’Unione Europea, l’interscambio della provincia è rivolto principalmente verso 
Francia, Germania, Regno Unito e Spagna; complessivamente i quattro Paesi assorbono circa il 
46% dell’export astigiano. Le esportazioni dirette verso il Regno Unito e la Francia si sono rivelate 
in incremento rispetto all’anno precedente (rispettivamente +12,8% e +0,9%), mentre quelle rivolte 
alla Spagna e alla Germania hanno manifestato un decremento (-16,7% e -14,2%). 

Al di fuori dell’Ue27 i principali partner commerciali sono gli Stati Uniti, che assorbono il 7,1% 
delle esportazioni astigiane, realizzando una dinamica positiva rispetto al 2011 (+11,7%) e la 
Russia, con una quota del 2,9% dell’export provinciale, in aumento rispetto all’anno precedente 
(+6,3%). 

 

Turismo 

Nel corso del 2012, le presenze turistiche in provincia di Asti sono risultate pari a 254.610 unità, il 
2,1% del totale regionale. Analogamente a quanto registrato a livello regionale, per la provincia 
astigiana le presenze risultano in diminuzione (-0,5%) rispetto all’anno 2011. Il decremento delle 
presenze turistiche è dovuto soprattutto alla diminuzione dei turisti italiani (-4,5% rispetto all’anno 
precedente). La struttura ricettiva astigiana è composta di 496 esercizi (dato in aumento di ben 33 
unità rispetto al 2011) che complessivamente offrono 6.624 posti letto (+2,4% rispetto al 2011). 
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Dinamica imprenditoriale 

Al 31 dicembre 2012 in provincia di Asti operavano 25.387 imprese, di cui il 30% nel settore 
dell’agricoltura, il 20% nel settore del commercio, il 18% negli altri servizi, il 15% e il 9% 
rispettivamente nel settore delle costruzioni e dell’industria e il restante 5% nel turismo. 

 

Nel 2012, il registro delle imprese della Camera di commercio Asti ha censito 1.461 nuove 
iscrizioni di imprese, a fronte delle 1.797 cessazioni (al netto delle cessazioni d’ufficio). Il saldo è 
stato, pertanto, negativo, con la perdita di 336 imprese e il tasso di crescita è risultato pari al -
1,30%, peggiore rispetto a quello medio piemontese (-0,41%). Dando uno sguardo al dettaglio 
settoriale, è solo il comparto del turismo a far registrare una variazione positiva: +1,3% rispetto al 
2011. Risultano, invece, negative le variazioni rilevate nei comparti delle costruzioni (-4,0%), 
dell’agricoltura (-3,0%), del commercio (-1,9%), dell’industria (-0,9%) ed infine degli altri servizi (-
0,2%). 

Il bilancio tra imprese “nate” e imprese cessate ha continuato a risultare negativo anche nei primi 
sei mesi del 2013, periodo in cui il registro delle imprese della Camera di commercio di Asti ha 
censito 873 nuove iscrizioni di imprese e 1.092 cessazioni non d’ufficio (da cui scaturisce un saldo 
pari a -219 unità). Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine giugno 2013 in provincia 
di Asti risulta di 25.155 unità. 

 

 

Indici di bilancio 

Nel 2011 l’aggregato delle società 
di capitale della provincia di Asti 
presenta una situazione 
finanziaria, sintetizzata dall’indice 
di liquidità, migliore rispetto alla 
performance regionale, mentre il 
grado di solidità patrimoniale 
appare inferiore in confronto al 
complesso del tessuto produttivo 
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Principali indici di bilancio dell'aggregato delle società di capitali - Anno 2011

Asti Piemonte Italia

Numero bilanci aggregati

Numero bilanci aggregati                   1.138                 29.252               479.639 

Indici patrimoniali e finanziari

Indice di liquidità 0,80 0,75 0,85

Indice di indipendenza finanziaria (%) 27,74 38,54 33,16

Indici di Produttività

Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.) 139,17 91,65 115,69

Indici di Redditività

ROE (%) 5,00 -0,24 0,70

ROA (%) 3,73 1,68 2,10

EBITDA/vendite (%) 6,99 6,45 7,32

Indici di Innovazione

Spese in ricerca/Fatturato (%) 0,24 4,90 3,03

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA - Bureau van Dijk 
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regionale e italiano. 

L’analisi della redditività segnala come le società di capitale astigiane risultano migliori della 
media piemontese quanto alla redditività dei mezzi investiti in azienda e quasi in linea per quanto 
concerne la redditività lorda delle vendite; anche il ROE si rivela superiore al valore regionale, 
denotando una migliore redditività dei mezzi propri. 

Infine, l’indice di innovazione,misurato come rapporto tra le spese in ricerca (costi di ricerca, 
sviluppo e pubblicità; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e brevetti) e il fatturato (i ricavi delle vendite) è inferiore 
sia a quello regionale che a quello del sistema economico italiano nel suo complesso. 

 

Congiuntura industriale 

Dopo i risultati positivi 
registrati nel 2011, a partire 
dai primi mesi del 2012 il 
comparto  manifatturiero 
astigiano ha fatto scorgere i 
primi segnali di difficoltà. La 
crisi è proseguita nel corso 
di tutto il 2012, facendo 
registrare variazioni 
negative pari al -0,1% nel I 
trimestre 2012, -5,0% nel II 
trimestre 2012, -9,6% nel III 
trimestre 2012 e -8,0% nel IV 
trimestre 2012. Per quanto in 
attenuazione rispetto al 
2012, il segno negativo ha 
continuato a farla da 
padrone anche nella prima 
metà del 2013, quando il tessuto manifatturiero della provincia ha scontato variazioni tendenziali 
della produzione industriale del -5,5% e -4,2%, rispettivamente nel I e II trimestre.  

 

Previsioni future 

Le previsioni macroeconomiche 
elaborate da Prometeia per la 
provincia di Asti prospettano 
un 2013 caratterizzato ancora 
dalla crisi. Nel 2013 è atteso, 
infatti, in calo il valore aggiunto 
provinciale. La flessione è 
causata principalmente dalla 
consistente contrazione del 
valore aggiunto dei settori delle 
costruzioni e dell’industria in 

Scenario previsionale al 2015
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti. 

Indicatori 2013 2014 2015

Valore aggiunto totale -0,2% 1,7% 2,1%
Valore aggiunto:
- agricoltura 0,7% -0,3% 0,6%
- industria -5,1% -0,5% 0,5%
- costruzioni -5,1% -0,2% 1,0%
- servizi 1,7% 2,6% 2,7%

Esportazioni di beni all'estero 1,8% 1,2% 3,3%
Importazioni di beni dall'estero 6,8% -5,5% -1,4%

Tasso di disoccupazione (%) 8,7% 8,8% 8,6%
Occupati -3,2% 0,4% 0,9%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
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senso stretto, che continueranno a subire gli effetti della crisi anche nel 2014. Nel 2014 anche il 
settore dell’agricoltura manifesterà una dinamica negativa. 

Per quanto concerne il commercio estero, le esportazioni registreranno un trend positivo nel corso 
di tutto il triennio preso in esame, mentre le importazioni assumeranno una performance positiva 
solo nel 2013. 

Sul fronte occupazionale purtroppo non si delineano previsioni incoraggianti. Il tasso di 
disoccupazione è destinato a rimanere ancora su livelli elevati (8,7% nel 2013, 8,8% nel 2014 e 8,6% 
nel 2015). Gli occupati, invece, subiranno una flessione solo nel 2013, mentre ci si aspetta un 
incremento, seppur lieve, a partire dal 2014. 
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3. La Camera di Commercio: le risorse umane ed economiche  

 

 

Premessa 

 

Il contesto in cui si trova ad operare la Camera di Commercio è stato oggetto negli ultimi anni di 

profondi mutamenti - probabilmente le modifiche di maggior rilievo dell’ultimo decennio - i cui 

effetti si protrarranno anche nel prossimo futuro e richiederanno attente riflessioni sul ruolo e sulle 

funzioni che le CCIAA saranno chiamate a svolgere sia direttamente che tramite le loro società 

partecipate e le Aziende Speciali.  

I fattori che caratterizzano l’attuale scenario economico (costante flessione della domanda interna, 

globalizzazione, crescente liberalizzazione degli scambi, presenza di nuovi competitor, elevata 

volatilità dei mercati finanziari) si ripercuotono in modo pesante e negativo sul sistema 

imprenditoriale locale, caratterizzato da imprese piccole e piccolissime, spesso in difficoltà ad 

investire negli assets “vincenti” dell’attuale competizione, e da una dinamica della produttività 

debole, conseguente ad un’insufficiente diffusione dell’innovazione tecnologica ed organizzativa. 

In tale ambito, la crisi si pone come un acceleratore delle tendenze ed un evidenziatore delle 

debolezze del sistema: la sfida per la CCIAA sarà quella di trasformarla, per le imprese del 

territorio, in uno stimolo al cambiamento. 

L’Ente camerale, conscio del fatto che per non disperdere il patrimonio imprenditoriale e 

lavorativo ancora presente, è necessario adottare politiche di riqualificazione dell’apparato 

produttivo e che la capacità competitiva del territorio dipenderà soprattutto dalla sua abilità di 

approcciarsi “efficacemente” ad un mondo in continua evoluzione, si adopererà anche nel 

prossimo esercizio per creare,  nel rispetto delle norme di austerity che rappresentano ormai da 

tempo un “grande classico” delle politiche di contenimento della spesa pubblica, un ambiente 

favorevole al “fare impresa”, caratterizzato da certezza delle regole, da un accesso al credito più 

agevole e da concreti sostegni all’innovazione, all’internazionalizzazione e all’aggregazione. 
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Le risorse 

 

Le risorse umane      

Le risorse umane rivestono da sempre un ruolo di centralità nella Camera di Commercio e 

rappresentano il vero valore aggiunto delle attività sviluppate dall’Ente. 

L’attuale dotazione organica deriva dalla programmazione che la Giunta camerale ha approvato 

con la deliberazione n. 153 del 29.11.2012, così come modificata dagli eventi intercorsi nell’anno 

2013 e più precisamente:  

 dimissioni dal servizio di una unità di categoria D, con rapporto di lavoro part-time al 50%; 

 dimissioni dal servizio di una unità di categoria C, con rapporto di lavoro part-time all’83,33%. 

Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 2013 risulta pari complessivamente a n. 46 unità, di 

cui n. 45 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato con qualifica dirigenziale. 

CATEGORIA 
DOTAZIONE ORGANICA  

ANNO 2013                
Deliberazione n.153/2012 

PERSONALE  
IN SERVIZIO AL 1°.10.2013 

(Tempo indeterminato + Tempo 
determinato) 

A 1 1 
B-B1 3 3 
B-B3 3 3 
C 30 27 (di cui 4 part time)  
D, ingresso D1 11 10 (di cui 1 part time) 
D, ingresso D3 1 0(a) 

Dirigenti 3(b)   
 

1 + 1 T.D. 
 

TOTALE  52(b)     46 (a)  
                 

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

 

Personale in servizio al 1° ottobre 2013

A B B, ingresso B3 C D, ingresso D1 D, ingresso D3 Dirigenti
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L’organigramma attualmente vigente è riportato nel diagramma seguente: 

 

 

 
 
 
 



 30 

Le risorse economiche 

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

 

 CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO 
AGGIORNATO 2013 

GESTIONE CORRENTE 

A) PROVENTI CORRENTI   

DIRITTO ANNUALE 5.058.969,41 4.883.644,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA 792.036,56 815.500,00 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 414.548,75 250.277,22 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 87.833,71 60.700,00 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (14.654,14) 10.000,00 

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 6.338.734,29 6.020.121,22 

ONERI CORRENTI (B)   

PERSONALE (2.030.936,18) (2.005.591,17) 

FUNZIONAMENTO (1.616.208,68) (1.708.202,85) 

INTERVENTI ECONOMICI (1.339.022,52) (1.946.673,09) 

AMMORTAMENTI E ACCANTON. (1.443.487,28) (1.093.673,12) 

TOTALE ONERI CORRENTI (B) (6.429.654,66) (6.754.140,23) 

Per il 2014 si può prevedere il mantenimento di politiche di rigore sia con riferimento alle risorse a 

disposizione per la realizzazione del programma di attività (soprattutto in considerazione dei 

minori contributi concessi per l’espletamento di talune funzioni quali ad esempio la gestione 

dell’Albo delle imprese artigiane) che al contenimento dei costi di struttura.  Gli importi saranno 

comunque dettagliatamente presentati in sede di approvazione del preventivo economico 2014. 
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4. I progetti camerali per l’anno 2014  
 

La Camera di Commercio come motore di politiche di cambiamento ed innovazione. 

La perdurante crisi economico – finanziaria che attanaglia ormai da lungo tempo le imprese del Paese, e quindi anche quelle astigiane, non sembra 
al momento lasciare spazio a quella ripresa che le previsioni di mercato davano come probabile sul finire del 2013. Appare quindi evidente che 
anche per il prossimo esercizio l’Ente sarà chiamato a porre in essere scelte strategiche che possano costituire strumento di reale supporto al 
tessuto imprenditoriale locale. 
Quale punto d’incontro tra le diverse realtà economiche e produttive della provincia, la Camera di Commercio dovrà impegnarsi, con 
consapevolezza e responsabilità, ad esercitare un ruolo attivo nelle politiche del cambiamento, forte della posizione maturata in un clima di 
sinergia operativa con il sistema associativo locale  e le altre istituzioni  del territorio. Per il 2014 L’Ente dovrà quindi focalizzare la sua attenzione 
sugli obiettivi strategici di interesse generale per le imprese, tenendo conto che il perseguimento degli stessi dovrà essere contemperato dal 
monitoraggio dei costi della Pubblica amministrazione che rappresentano, in taluni casi, un ulteriore freno per lo sviluppo delle imprese ed 
impongono di individuare soluzioni di semplificazione.  

 
AREA STRATEGICA 

 COMPETITIVITA’  DELL’ENTE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE 

Promozione della semplificazione amministrativa per le imprese anche attraverso la sinergia e la collaborazione con le Associazioni 
imprenditoriali, i commercialisti, i notai, ecc. 
 
Il confronto con Associazioni, Ordini e Collegi è da sempre stato considerato dall’Ente un punto di forza a favore del sistema delle imprese, utile 
anche a facilitare la comprensione delle normative applicabili, l’utilizzazione delle procedure informatiche nonché la conoscenza di prassi 
amministrative. In tale ottica è stata sviluppata nel corso del 2012 una collaborazione con il Consiglio Notarile Provinciale finalizzata ad 
approfondire tematiche giuridiche sia sotto l’aspetto degli adempimenti notarili che delle modalità procedurali di iscrizione al Registro delle 
Imprese. Nel corso del 2013 tale collaborazione si è ulteriormente consolidata. Pertanto nel 2014 si proseguirà questo rapporto di sinergia nella 
consapevolezza che, pur nel rispetto della vigente normativa, dal confronto possono emergere soluzioni operative favorevoli alle imprese che 
continuano a vivere un momento di crisi generalizzata che richiede ancora più attenzione alle loro esigenze e a quelle dei professionisti che 
operano per conto delle medesime.  
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Promozione del Registro delle Imprese come strumento di semplificazione (interventi di e-government) 
 
La Camera di Commercio continuerà, come già nel passato, l’attività di distribuzione dei dispositivi di firma digitale che consentono all’impresa di 
colloquiare in via telematica con gli enti individuati dalla ComUnica (Registro Imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e SUAP). Inoltre, 
nell’ottica di rendere  sempre più effettiva la comunicazione on line con le Pubbliche Amministrazioni, anche alla luce delle ultime modifiche 
normative entrate in vigore il 1° luglio 2013 che impongo alle PP.AA.  di colloquiare con le imprese attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, verrà data alle imprese iscritte nel Registro ed in particolare a quelle individuali più in difficoltà ad avvicinarsi  a tali  
tecnologie, ampia diffusione circa le possibilità offerte dal possesso di un dispositivo di firma digitale. L’informazione sarà veicolata, 
periodicamente tramite PEC, indirizzo di posta di cui ora devono dotarsi anche le imprese individuali, che oltre a rendere certo il colloquio tra 
mittente e ricevente consente di raggiungere in maniera rapida un notevole numero di soggetti contemporaneamente a tutto vantaggio 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica ed in linea con le direttrici  di governo del Paese  in tema di  riduzione dei costi e di sviluppo dei 
sistemi di digitalizzazione e la telematizzazione dei rapporti con i cittadini. Con le medesime modalità verrà continuata la diffusione della 
conoscenza del Portale Telemaco e del sito www.registroimprese.it.  L’accesso al Portale e al sito consentono infatti  anche ad utenti non registrati, 
di  avere  accesso  senza costi ai dati della propria azienda nonché ad una notevole quantità di informazioni relative alle imprese operanti nel 
Paese che permettono di intrattenere rapporti commerciali rapidi, corretti ed affidabili. 
Mantenimento certificazione di qualità del Registro Imprese 
 
L’ottenimento della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per la tenuta del Registro delle Imprese è un progetto nato nel 2002 e 
concretizzatosi nel 2004 dalla volontà condivisa dalle  Camere di Commercio di Asti, Alessandria, Biella e Vercelli di rendere i servizi del Registro 
Imprese, più flessibili, trasparenti ed accessibili. Da allora, grazie ad una costante revisione di documenti, procedure e processi di lavorazione, 
l’ufficio garantisce agli utenti alti standard qualitativi, competenza e cortesia. E’ pertanto importante proseguire nella strada intrapresa  
continuando ad applicare  le metodologie  di lavoro elaborate quale segno tangibile della volontà dell’Ente di fornire servizi efficienti ed efficaci in 
linea con le attese rilevate attraverso l’annuale indagine di Customer satisfaction. Nel  corso dell’anno 2013, terminata la validità triennale della 
certificazione rilasciata nel 2010, le Camere di Commercio di Asti ed Alessandria, uniche due partner dell’iniziativa, si sottoporranno ad una 
nuova verifica di certificazione che vedrà coinvolte tra l’altro ulteriori attività rispetto al passato (ciò a seguito delle modifiche normative entrate in 
vigore in materia di imprese artigiane ed esercenti l’attività di agente di commercio, di affari in mediazione e spedizionieri). Sarà quindi 
importante creare continue sinergie tra gli uffici Registro Imprese delle due Camere interessate al fine di rendere effettiva la volontà condivisa 
degli Enti di rispondere con la migliore qualità possibile alle esigenze degli utenti. 
Implementazione della Rete degli Sportelli Unici della provincia di Asti 
 
La Camera continuerà a mantenere il collegamento informatico con il portale www.comuninrete.at.it finalizzato a condividere informazioni di 
interesse delle imprese e degli enti locali con Comuni, Sportelli Unici ed altri Enti territoriali. 
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 Supporto allo Sportello Ambiente 
 
Con il riavvio del sistema SISTRI, la Camera di Commercio provvederà alla consegna dei dispositivi USB non ancora ritirati dalle aziende e di 
quelli di nuova emissione. Svolgerà inoltre il servizio di primo orientamento sulle procedure.  Attraverso lo Sportello Ambiente, proseguirà 
l’attività di assistenza agli utenti per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, anche attraverso l’organizzazione di 
seminari informativi ed il costante servizio di supporto dell’help-desk di Ecocerved. Proseguiranno anche le attività camerali connesse alla 
gestione del Registro AEE e del Registro dei produttori di pile e accumulatori e il servizio di prima informazione sulle modalità di iscrizione 
all’Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti. 

Efficienza organizzativa e monitoraggio delle performance: adeguamento alla riforma Brunetta 
 
Il decreto legislativo 150/2009 richiede alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso l’introduzione del Ciclo di gestione della performance, di 
organizzare la propria attività in un’ottica di miglioramento continuo, realizzando il passaggio da una  logica dei mezzi (input) a quella dei 
risultati (output ed outcome). La definizione di obiettivi misurabili su varie dimensioni di performance (efficienza, efficacia, modernizzazione, 
qualità delle relazioni con l'utenza), colloca gli stakeholder al centro della programmazione e della rendicontazione; le imprese e le associazioni, 
ma anche le altre istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti sono resi partecipi degli 
obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza verso l’intera comunità. Il 2014 costituirà per l’Ente camerale l’anno del perfezionamento 
dell’intero Ciclo nei suoi vari aspetti: pianificazione, programmazione,  rendicontazione, valutazione e controllo dei risultati organizzativi ed 
individuali. Il Piano triennale della performance, adottato nel 2012 e a valere fino al 2014, sarà implementato utilizzando la nuova piattaforma 
“Febe”, messa a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere, che consentirà una più razionale gestione delle fasi del Ciclo nonché la 
definizione algoritmica e uniforme dei KPI (Key performance indicator).  Nell’ambito della Riforma Brunetta va annoverato anche il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, oggetto nel corrente esercizio di aggiornamento annuale, tramite il quale si realizza la cosiddetta 
accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione: tra gli altri l’andamento della gestione, l’utilizzo delle risorse 
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire, nel rispetto dei principi 
di buon andamento ed imparzialità, forme diffuse di controllo. Nel 2014 l’impegno dell’Ente sull’accountability, quale massima espressione di 
trasparenza, sarà ulteriormente rafforzato al fine di garantire che i sistemi adottati forniscano agli stakeholder tutte le informazioni necessarie per 
esprimere un avveduto giudizio sull’operato camerale. Sarà pertanto aggiornata la sezione del portale dedicata alla trasparenza già “modellata” 
anche in relazione ai nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevede tra le novità 1) accesso civico quale diritto di 
chiunque di richiedere i documenti e/o i dati  nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione; 2) dati aperti e riutilizzo, di qualsiasi documento 
pubblicato sito, che deve essere in formato "informatico" di tipo aperto, per consentirne la eventuale riutilizzazione; 3) sanzioni, per 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione. 
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AREA STRATEGICA 
COMPETITIVITA’  DELLE IMPRESE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  

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

Iniziative a favore del settore artigiano  
L’Ente Camerale si propone di sostenere le attività economiche della provincia anche attraverso il supporto a programmi, iniziative ed eventi 
promossi dalle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda il settore artigiano la Camera di Commercio continuerà ad impegnarsi a favore della 
valorizzazione delle produzioni artigiane tipiche e di eccellenza, nonché alla realizzazione di studi ed approfondimenti sull’andamento 
congiunturale del comparto. Sul piano formativo contribuirà ad incentivare la partecipazione a corsi di aggiornamento da parte dei lavoratori 
anche attraverso l’erogazione di bonus formativi. Per favorire la commercializzazione dei prodotti artigiani, la Camera comparteciperà alle spese 
di partecipazione delle aziende della provincia ad eventi fieristici gestiti nell’ambito delle collettive Piemonte organizzate dall’Unioncamere 
regionale (tra questi, appuntamento ormai consolidato:  “AF – L’artigiano in Fiera 2014” di Milano). A livello locale la Camera sosterrà 
l’organizzazione dell’iniziativa “San Valentino Sposi”, con l’obiettivo di promuovere gli operatori del settore nozze. L’Ente camerale conferma 
inoltre la propria compartecipazione all’iniziativa di studio sul Cluster della Moda in Piemonte avviata dall’Unione regionale nel 2013 e finalizzata 
all’elaborazione di linee guida settoriali orientate allo sviluppo internazionale del settore.  

Iniziative a favore del settore industria 
 
L’Ente camerale nel 2014 intende dare il proprio sostegno alle imprese industriali mettendo in campo diverse iniziative. Prima fra tutte il 
finanziamento, come già nel 2013, dei bandi di contributo per investimenti effettuati con garanzia dei Confidi e a favore delle imprese che 
partecipano a fiere all’estero o a carattere internazionale in Italia, (vedi dettaglio iniziativa alla voce “Contributi per Investimenti” e “Contributi 
per partecipazione a fiere internazionali”).  
Inoltre 1) nell’ottica di favorire le relazioni d’affari tra imprese, la Camera di Commercio comparteciperà, come negli anni precedenti, alle spese  
sostenute dalle aziende astigiane per la partecipazione all’evento fieristico Matching che ha luogo ogni anno nel mese di novembre presso il polo 
fieristico Milano-Rho, 2) er agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese, sarà valutata la possibilità di istituire un fondo di controgaranzia 
(vedi voce specifica), 3) in collaborazione con il sistema camerale piemontese è prevista la presentazione di un progetto a valere sul fondo 
perequativo - Accordo di programma Unioncamere/MISE che, se approvato, consentirà di sostenere l’avvio di start-up innovative attraverso la 
concessione di voucher, 4) per favorire le occasioni formative, la Camera sosterrà iniziative che consentono di migliorare le competenze 
professionali e/o le opportunità di aggiornamento dei lavoratori che operano nelle aziende della provincia. L’Ente ritiene infatti che il momento 
formativo dei dipendenti (ad es. mediante la realizzazione di corsi in materia di prevenzione, protezione, antincendio e pronto soccorso aziendale)  
rappresenti un utile strumento per le imprese per accrescere le competenze professionali del proprio personale.  
Per quanto concerne l’internazionalizzazione, la Camera collaborerà al fine della diffusione presso le imprese astigiane dei bandi previsti dal Piano 
regionale per l’Internazionalizzazione, nonché delle iniziative organizzate dal sistema camerale. 
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Supporto all’Osservatorio per la prevenzione del lavoro nero e la sicurezza sul lavoro in edilizia  
 
La Camera di Commercio ha da tempo aderito al protocollo di legalità per la prevenzione del lavoro nero e la sicurezza del lavoro in edilizia, 
promosso  dalla Prefettura – UTG di Asti. Tale protocollo prevede l’istituzione di un Osservatorio presso la Cassa Edile con l’obiettivo di realizzare 
un costante monitoraggio dei cantieri della provincia di Asti, nell’intento di garantire maggiore rispetto della regolarità contrattuale e delle norme 
di sicurezza sul lavoro e l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione in materia di sicurezza, adempimenti normativi, 
prevenzione. L’Ente camerale proseguirà nel partenariato mettendo a disposizione le proprie banche dati.  

 
Protocollo d’intesa tra Unioncamere Piemonte e Prefetture del Piemonte in tema di legalità  
 
La Camera di Commercio, in attuazione del protocollo d’intesa tra Unioncamere Piemonte e le prefetture piemontesi, continuerà a collaborare per 
prevenire possibili infiltrazioni della criminalità nel mondo dell’impresa e del lavoro. In particolare garantirà una stretta collaborazione con le 
Forze dell’Ordine, mettendo a disposizione banche dati ed avanzati strumenti di informazione e di monitoraggio delle imprese (servizio Telemaco 
evoluto e Inbalance), resi disponibili da Infocamere con il coordinamento di Unioncamere Piemonte. L’Ente camerale comparteciperà inoltre ai 
costi per la messa a disposizione degli strumenti informativi. 
 

Reti d’impresa in Piemonte per aggiungere competitività al territorio 
 
L’Ente camerale proseguirà l’attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità del contratto di rete, quale utile 
strumento per incrementare la capacità competitiva del sistema imprenditoriale astigiano. Dopo l’esperienza maturata negli anni passati, la 
Camera aderirà al progetto regionale sulle reti d’impresa a valere sul Fondo di perequazione - Accordo di programma Unioncamere/MISE che, se 
finanziato, consentirà di assegnare contributi a parziale copertura dei costi per la creazione di contratti di rete, in particolare da parte di imprese 
innovative, di imprese sociali, giovanili o femminili. 

 
Servizi avanzati di IT e banda larga e trasferimento tecnologico 
 
L’Ente camerale intende promuovere l’innovazione digitale nelle piccole e medie imprese, sostenendole nei loro investimenti in tecnologie digitali, 
con l’obiettivo ultimo di incrementare la competitività del sistema economico. A tal fine, la Camera promuoverà l’uso di collegamenti internet 
basati sulla tecnologia di rete satellitare (soprattutto nelle aree della provincia non ancora servite dalla banda larga), sostenendo le imprese con la 
concessione di incentivi sotto forma di voucher per l’acquisto di strumenti avanzati di ICT. 
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OBIETTIVO STRATEGICO  

MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO, SVILUPPARE IL CAPITALE UMANO, PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E LA NASCITA DI 
NUOVE IMPRESE 
 
Piattaforma Europea di Garanzia 
 
La Camera aderirà al progetto per la costituzione di una Piattaforma europea di garanzia, approvato da Unioncamere nazionale in collaborazione 
con Eurochambres. Il progetto, avviato in via sperimentale con il coinvolgimento di tre Paesi (Italia, Francia ed Ungheria), coinvolge in Italia le 
regioni del Piemonte, Emilia Romagna e Campania. La finalità è quella di sperimentare nuovi modelli operativi di accesso al credito che 
semplifichino le procedure e sostengano un maggior numero di piccole imprese.  
Il progetto prevede che ogni ambito regionale si doti di un Fondo per la copertura delle perdite pari a 1 milione di euro. Unioncamere, attraverso il 
Fondo perequativo, metterà a disposizione complessivamente 1.500.000 euro per cofinanziare al 50% il progetto; i tre ambiti regionali dovranno 
quindi stanziare ognuno 500.000 euro, importo che dovrà essere suddiviso fra gli Enti camerali di ciascuna regione. 
 
 
 
Contributi ai Fondi garanzia e Consorzi fidi 
 
Il momento congiunturale particolarmente difficile ha determinato da parte degli Istituti di credito una forte stretta negli impieghi creditizi ed una 
contestuale richiesta di maggiori garanzie per l’erogazione dei finanziamenti. Pertanto gli interventi finalizzati ad offrire ulteriori garanzie su 
prestiti possono costituire una soluzione appropriata e mirata sia per sbloccare i finanziamenti alle imprese che per incoraggiare il mantenimento 
degli investimenti nel tempo.  
Nel 2014 la Camera valuterà pertanto l’opportunità di creare un fondo di controgaranzia al fine di favorire l’accesso delle PMI della provincia di 
Asti alle fonti finanziarie, di sostenere e migliorare l’attività dei confidi e di contenere la richiesta di garanzie reali da parte del sistema bancario.  
 
 
 
Bando di contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese della provincia di Asti 
 
Al fine di incentivare gli investimenti da parte delle PMI astigiane, l’Ente camerale intende confermare anche per il 2014  il bando per l’erogazione 
di contributi in conto capitale a vantaggio delle piccole imprese che avvieranno investimenti con finanziamenti garantiti da Confidi. 
Ulteriori sforzi saranno profusi nella realizzazione del progetto presentato al finanziamento del fondo perequativo 2013 nell’ambito degli accordi 
di programma MISE-UC 2012, finalizzato a sostenere lo start up di microimprese attraverso la concessione di voucher a supporto dell’acquisto di 
beni materiali ed immateriali, con l’obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano l’occupazione soprattutto giovanile. 
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Implementazione Sportello Finpiemonte 
 
Nel 2014 la Camera continuerà ad effettuare il servizio informativo di primo livello sulle agevolazioni alle imprese gestite da Finpiemonte. 
L’iniziativa, nata nel 2011 a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Unioncamere Piemonte e Finpiemonte S.p.A, ha l’obiettivo di 
favorire i rapporti tra le imprese della provincia di Asti e la società finanziaria regionale. L’Ente camerale intende mantenere e rafforzare il servizio 
anche in considerazione dell’elevato numero di soggetti che ne hanno in passato usufruito. Al fine di migliorare la qualità del servizio il personale 
addetto partecipa periodicamente ad incontri di aggiornamento organizzati dalla società stessa.  
 

Progetti Camere di Commercio – Fondazioni di origine bancaria 
 
La Camera di Commercio si impegnerà  nel prossimo esercizio a supportare Unioncamere regionale nello sviluppo delle iniziative che verranno 
attuate in collaborazione con alcune Fondazioni di origine bancaria. Le linee progettuali individuate, che rappresentano il concretizzarsi di quegli 
obiettivi comuni di sviluppo territoriale che sono stati definiti in occasione dell’incontro svoltosi a Grinzane Cavour il 29 giugno 2012. saranno 
finalizzate a:  
 favorire la creazione di imprese innovative attraverso la predisposizione di moduli formativi per le start up innovative, in grado di innestare 

professionalità imprenditoriali e manageriali, la proposizione di voucher consulenziali, il sostegno alla nascita di Contamination Lab 
(CLab) ossia luoghi fisici di “contaminazione” tra studenti di discipline diverse - in linea con quanto previsto dal decreto crescita 2.0 – che 
promuovono la cultura dell’innovazione e del fare così come l’interdisciplinariertà e nuovi modelli di apprendimento;  

 promuovere l’educazione all’imprenditorialità al fine di costruire un “humus” in grado di spingere i giovani, a partire dagli studenti della 
secondaria superiore, verso future esperienze imprenditoriali;  

 intercettare fondi europei per le PMI attraverso la creazione di una rete di soggetti in grado di supportare concretamente le PMI sulla 
programmazione europea e supportarle nel momento della presentazione delle domande e lo sviluppo di azioni sistematiche di diffusione 
capillare alle PMI delle opportunità dei bandi europei. 

Contributo al Consorzio ASTISS 
 
La  Camera di Commercio intende continuare a sostenere le attività di sviluppo del polo universitario astigiano; in particolare si perseguirà 
l’obiettivo di fare della sede astigiana un polo riconosciuto per la formazione di eccellenza, soprattutto nel settore agroalimentare, con positive 
ricadute anche sulle attività economiche del territorio. Anche per il 2014 proseguirà la collaborazione con la Facoltà di Economia finalizzata a 
condividere dati ed informazioni sull’andamento economico provinciale e ad elaborare e diffondere comunicati ed approfondimenti utili agli Enti 
che operano sul territorio, alle imprese e ai cittadini.   
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Progetto formazione specialistica/tirocini formativi 
 
La Camera di Commercio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di organizzazione e dei servizi dell’Ente, 
promuove, in convenzione con le Facoltà universitarie piemontesi e in generale con quelle poste sul territorio nazionale, forme di alternanza 
scuola/lavoro quale “strumento orientativo” finalizzato a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica, in un’ottica di accrescimento 
delle competenze acquisite nei percorsi scolastici e formativi. Tale attività, finalizzata a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 
attraverso la correlazione tra l’offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, vede quali settori di intervento 
maggiormente interessati la comunicazione istituzionale, la promozione economica del territorio nonché la regolazione del mercato ed il settore 
anagrafico. Tali forme di facilitazione all’ingresso nel mondo del lavoro sono tuttavia attivabili anche in altri settori, da individuarsi di volta in 
volta, qualora presentino caratteristiche tali da promuovere l’inserimento lavorativo e la formazione professionale. Anche per il 2014 l’Ente 
intende investire nel progetto che già negli anni passati ha dato positivi risultati in termini di formazione, di accrescimento culturale e di 
esperienza dei giovani ammessi ai tirocini.  L’Ente camerale, dopo la positiva esperienza maturata lo scorso anno con l’adesione al progetto di 
sistema “Promozione della cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e potenziamento dell’orientamento nei settori tecnico-scientifici” e 
l’organizzazione di stage in contesti internazionali rivolti a studenti di Istituti scolastici superiori, intende riproporre l’iniziativa per il 2014. La 
Camera sosterrebbe parte dei costi di viaggio/soggiorno degli studenti che effettuano stage lavorativi all’estero o in imprese italiane con alto 
grado di internazionalizzazione al fine di favorire l’apprendimento delle lingue straniere e l’acquisizione di competenze lavorative e relazionali. 
 

Supporto allo Sportello imprenditoria femminile 
 
La Camera di Commercio è il riferimento operativo del Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Asti, costituito in virtù del protocollo d’intesa 
del 20 maggio 1999 tra il Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere nazionale con l’obiettivo di favorire l’inserimento delle donne nel 
mondo del lavoro e promuovere iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile in generale. L’Ente camerale gestisce lo Sportello 
imprenditoria femminile che svolge attività di informazione e supporto alle donne che vogliano intraprendere un’attività in proprio (con 
particolare riferimento alle leggi di agevolazione) di promozione di indagini conoscitive sulle problematiche legate all’imprenditorialità 
femminile, di organizzazione di percorsi informativi e convegni diretti a diffondere la cultura d’impresa nonché di sviluppo di azioni a sostegno 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai sensi della Legge 53/2000. 
Nel 2014 l’Ente camerale e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile organizzeranno seminari formativi su temi di interesse per le piccole 
imprese ed incontri di aggiornamento sulle agevolazioni finanziarie. Il Comitato continuerà ad impegnarsi sul fronte della sensibilizzazione dei 
principali attori del territorio per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
SVILUPPARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE 

Contributi per la partecipazione a fiere all’estero ed iniziative a favore dell’internazionalizzazione 
 
Nel 2014 l’Ente camerale conferma il proprio impegno per favorire i processi di internazionalizzazione con interventi diretti attraverso un proprio 
bando che prevede contributi alle PMI che partecipano a fiere all’estero o a fiere in Italia a carattere internazionale. 
La Camera garantirà inoltre, insieme al sistema camerale piemontese, il proprio sostegno alla seconda annualità del Piano regionale per 
l’internazionalizzazione, destinando risorse per il finanziamento dei progetti di filiera (PIF) e dei progetti di mercato (PIM). Svolgerà anche un 
costante servizio di informazione alle imprese del territorio sulle iniziative regionali in tema di internazionalizzazione. 
Sempre nell’ambito degli impegni assunti dal sistema camerale piemontese, eseguirà la prima fase di istruttoria delle pratiche presentate dalle 
imprese astigiane sul bando regionale per l'accesso al credito per manifestazioni internazionali.  
Nel 2014, per semplificare e rendere più  agevoli le procedure di rilascio dei documenti di competenza camerale a valere sull’estero, sarà avviata 
la procedura di richiesta telematica dei certificati di origine. 
 Sviluppo Sportello Europa e Sportello Etichettatura 
 
La Camera di Commercio aderisce alle iniziative ed attività a favore dell’internazionalizzazione gestite dallo Sportello Europa coordinato da 
Unioncamere Piemonte. Lo Sportello offre un servizio informativo on-line su temi di interesse comunitario (quali finanziamenti, ricerca partner 
commerciali, obblighi normativi, ecc.), cura la pubblicazione di guide monografiche e l’organizzazione di seminari tematici di aggiornamento su 
aspetti della normativa comunitaria. Le tematiche trattate interessano l’etichettatura, il packaging, la sicurezza dei prodotti, la marcatura CE, le 
procedure doganali. Nel 2014, in considerazione del successo riscosso dallo Sportello Etichettatura nel 2013, la Camera continuerà a garantire il 
servizio informativo/consulenziale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, particolarmente utilizzato dalle piccole imprese dei settori 
agricolo e artigianale della provincia, sostenendone i costi. Lo Sportello Etichettatura procederà all’aggiornamento delle guide “Istruzioni per 
l’Uso” e all’organizzazione di seminari nel caso in cui intervengano modifiche legislative.  
 
Sviluppo Progetto di filiera “Progettare, costruire, abitare” 
 
Nel 2014, le attività avviate nel 2009 con il progetto “Piemonte Incontract” e confluite nel 2013 nel Progetto di Filiera “Progettare Costruire 
Abitare”, saranno inserite in un progetto di Unioncamere Piemonte a valere sul Fondo di Perequazione che, se approvato, consentirà di 
cofinanziare le iniziative previste per la nuova annualità (organizzazione di workshop in Piemonte con il coinvolgimento di buyers stranieri e di 
missioni scouting in Paesi emergenti, partecipazione ad eventi internazionali specialistici e incontri con la committenza,  formazione articolata in 
corsi su tematiche generali e specifiche nell’ambito del contract, interventi di comunicazione anche attraverso la pubblicazione di newsletters,  
assistenza tecnologica, supporto nella partecipazione a bandi di gara internazionali attraverso i servizi “Tender”). L’Ente camerale continuerà a 
sostenere le imprese della provincia di Asti che aderiranno al progetto. 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 ORIENTARE LE IMPRESE E IL TERRITORIO ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE ECONOMICA 

 
Realizzazione della Giornata dell’economia 
 
La Camera di Commercio aderisce alla “Giornata dell’Economia” promossa annualmente da Unioncamere a livello nazionale per offrire una 
chiave interpretativa del contesto locale rapportandolo con la realtà regionale e nazionale. In tale occasione l’Ente redige, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia, un rapporto di analisi dei dati più significativi che viene presentato in un incontro 
pubblico con gli organi di stampa ed i rappresentanti degli Enti, Organismi ed Associazioni del territorio. L’incontro è un’importante occasione di 
confronto tra gli attori locali sulle problematiche territoriali. 

 
Redazione dell’Osservatorio della congiuntura 
 
L’attività di studio ed informazione, sviluppata dalla Camera di Commercio, continua ad essere uno strumento fondamentale di programmazione 
economica nonché un servizio reale alle imprese. L’Ente proseguirà con l’analisi e l’interpretazione dei dati socio-economici della provincia, con 
particolare attenzione ai temi relativi a popolazione, agricoltura, industria, artigianato, commercio, import-export, cassa integrazione guadagni, 
turismo, credito, mercato del lavoro.  
Le relazioni economiche periodiche vengono pubblicate sul sito camerale e diffuse attraverso comunicati stampa agli organi di informazione. 
 
 
Monitoraggio dati occupazionali (sistema Excelsior) 
 
L’Ente camerale intende continuare ad aderire al progetto Excelsior, con l’obiettivo di intercettare le tendenze del mondo del lavoro e di 
indirizzare l’offerta formativa alle reali esigenze dello stesso. I risultati dell’indagine saranno pubblicati sul sito camerale e diffusi attraverso 
comunicati stampa ai media locali; saranno inoltre inviati agli istituti scolastici e alle agenzie formative per la programmazione dell’offerta 
formativa. 
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Sviluppo del progetto CRM 
 
Nei primi mesi del 2014 diventerà operativa le nuova piattaforma Customer Relationship Management (CRM) del sistema camerale. Lo strumento 
di marketing finalizzato alla veicolazione delle campagne di comunicazione dell'ente sarà arricchito di nuove funzioni che ne miglioreranno la 
funzionalità interna ed esterna. La scheda cliente sarà arricchita di nuovi campi e funzioni in modo da ottenere una maggiore personalizzazione 
del database camerale. L'Ente potrà personalizzare la pagina di registrazione on line, acquisendo dagli utenti nuove informazioni circa la loro 
posizione all'interno dell'azienda e/o ente in cui lavorano ed i loro interessi/fabbisogni formativi e informativi. Tale applicazione sarà 
particolarmente utile per la redazione della newsletter on line “AstiEconomiaNews”, veicolata tramite CRM. Con i nuovi “gruppi di invio” si 
potranno meglio definire i destinatari delle informazioni, includendo anche contatti esterni al database. La selezione degli utenti da interpellare 
sarà approfondita attraverso 4 tipi di segmentazione. Sarà disponibile una funzione dedicata alla gestione degli eventi e verrà migliorata la 
funzionalità del modulo “questionario” utilizzabile per indagini e rilevazioni con metodo “CAWI”. Due nuove sezioni dedicate ai report e alle 
statistiche consentiranno all'ente di monitorare con maggiore precisione l'efficacia delle campagne di comunicazione tramite CRM. 
 
Iniziative di comunicazione e di implementazione del sito internet 
 
L'aggiornamento continuo del sito internet istituzionale risponde all’obiettivo di garantire all'utenza un flusso informativo tempestivo a costi 
minimi per l'Ente.  Per raggiungere in modo più efficace e diretto le imprese e gli stakeholders, l'Ente sta mettendo punto la bozza per l’edizione di 
una nuova newsletter camerale in formato digitale. Inserita nel menu del sito, dedicherà ad ogni notizia o sezione una pagina di ipertesto con link 
ad immagini, video e documenti correlati al tema. L'invio agli utenti sarà veicolato attraverso il sistema CRM, piattaforma creata da Retecamere 
cui l’Ente ha da tempo aderito, al cui interno è stato inserito un modulo di iscrizione al servizio, che consente agli utenti di indicare i temi di 
maggiore interesse. In tal modo si potranno via via perfezionare e calibrare i contenuti in relazione alle aspettative dei fruitori. Tra il 2012 e il 2013 
nell'ambito del sistema camerale italiano sono stati avviati progetti sperimentali di utilizzo dei social networks (principalmente Twitter) finalizzati 
ad instaurare nuovi e più diretti canali di comunicazione con l'utenza. Un'attività specifica di formazione sui social media sarà promossa da 
Unioncamere Piemonte, a fine 2013, diretta a funzionari e dirigenti delle Camere di Commercio impegnati nelle attività di comunicazione e 
informazione. Anche in relazione agli indirizzi assunti a livello governativo (Agenda Digitale, programmi di innovazione della PA) l'Ente 
camerale promuoverà nel 2014 un'attività di studio e analisi dei social media finalizzata a inquadrare l'attività di comunicazione istituzionale in 
una logica crossmediale. La Camera proseguirà inoltre le attività volte a potenziare l’informatizzazione della struttura, elemento  necessario da un 
lato per una sempre più efficiente offerta dei servizi e dall’altro per garantire un flusso di informazioni continuo e pluridirezionale volto a 
supportare le attività gestionali e ad ottimizzare l’utilizzo di strumenti  in rete. In tale ottica continueranno, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili, le attività volte all’ampliamento e risistemazione della attuale rete cablata ed all’incremento del livello di sicurezza del 
Sistema Informativo al fine di ridurre al minimo i tempi di interruzione dei servizi dovuti a malfunzionamento delle attrezzature. Ciò consentirà 
all’Ente di avere una migliore strategia di Continuità Operativa, con conseguente miglioramento della qualità delle comunicazioni con l’esterno. 
Continuerà inoltre, in base alle necessità, lo sviluppo della piattaforma Intranet, al fine di migliorare anche in tal caso  la comunicazione questa 
volta  interna, condividere le informazioni, ampliare la conoscenza da parte dei dipendenti dell’attività dell’Ente e fornire nuovi servizi, a tutto 
vantaggio dell’utenza.  
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OBIETTIVO  STRATEGICO  

 SVILUPPARE POLITICHE DI RETE LOCALI E NAZIONALI 

 
Partecipazione a Unioncamere nazionale e regionale 
 
La riforma attuata con il D. Lgs 23/2010 ha rivisitato il ruolo delle Camere rendendolo più autorevole, rappresentativo ed efficiente: tale ruolo 
può essere “giocato” solo mediante la partecipazione attiva al sistema nazionale e regionale, partecipazione che consente di modernizzarne le 
funzioni uniformandole su tutto il territorio nazionale, di valorizzare la rappresentatività delle Camere sui territori di riferimento, di raccordare 
l’operato delle  stesse con le strategie di sviluppo regionali e nazionali, in conclusione di legittimarle maggiormente nel principio della 
sussidiarietà.  
In questa prospettiva la Camera opererà in collaborazione con l’Unioncamere Nazionale, l’Unione Regionale e gli altri organismi del sistema 
camerale, ricercando per  le proprie iniziative un costante collegamento con le istituzioni locali, in primis la Regione Piemonte, la Provincia, i 
Comuni e le rappresentanze associative e sviluppando nuove modalità partecipative che promuovano azioni a beneficio della totalità del sistema 
economico e dello sviluppo del territorio, anche favorendo condizioni di trasparenza e rispetto delle regole a vantaggio dell’esercizio dell’attività 
d’impresa.   

 
Partecipazione società di sistema (Isnart, Retecamere) 
 
La Camera di Commercio anche per il 2014 si impegnerà a supportare le società di sistema (coinvolte fra l’altro in un processo di riorganizzazione 
a livello nazionale) al fine di rafforzare la rete del sistema camerale sul territorio.  Si impegnerà altresì a sostenere le società e e iconsorzi alla cui 
compagine partecipa, che  rappresentano un importante strumento di promozione dello sviluppo economico e che consentono alla Camera di 
raggiungere i propri obiettivi istituzionali nell’ interesse generale del sistema delle imprese. Obiettivo del 2014 sarà lo sviluppo e il monitoraggio, 
anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, delle partecipate. 

 
Partecipazione alla Borsa Merci Telematica Italiana 
 
La Borsa Merci Telematica Italiana, istituita ai sensi del D.M. 174/2006, è il mercato telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici ed ha 
lo scopo di fornire agli operatori di mercato una piattaforma telematica che consenta la gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da 
postazioni remote. La Borsa rappresenta uno strumento regolamentato ed innovativo volto a favorire l'incontro tra le proposte d'acquisto e 
vendita mediante un meccanismo ad asta continua che rispecchia le reali dinamiche del mercato. Attraverso questo sistema di contrattazione si 
intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi 
realizzati.  
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Partecipazione al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino 
 
Il Laboratorio Chimico è un´Azienda Speciale della Camera di Commercio di Torino, senza fini di lucro, che rappresenta la sintesi degli interessi 
delle categorie economiche e dei consumatori, offrendo loro un servizio di analisi, consulenza e formazione assolutamente indipendente.  Nello 
spirito di “rete” la Camera di Commercio di Asti ha aderito al Laboratorio per  le garanzie che esso offre quale soggetto “terzo”, nato su iniziativa 
di Ente pubblico.  
  
Partecipazione a O.N.A.V, A.N.A.G e Istituto Grappa Piemonte 
 
L’Ente camerale nel 2014 continuerà a sostenere le attività degli organismi sopra elencati, che da anni operano per promuovere, valorizzare e 
tutelare i vini e le grappe di qualità. 
  

OBIETTIVO  STRATEGICO  
 SVILUPPARE LA SUSSIDARIETA’ E VALORIZZARE LE IMPRESE DEL TERZO SETTORE 

Attuazione protocolli di intesa per lo sviluppo del territorio 
 
Da anni la Camera di Commercio di Asti  integra la propria attività con quella degli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio al fine di 
interagire più efficacemente col sistema delle imprese e di conseguire risultati più soddisfacenti ed efficaci. Nel tempo è fortemente cresciuta la 
condivisione di programmi ed interventi capaci di aggregare funzioni, competenze e risorse finanziarie e di valorizzare maggiormente il ruolo 
camerale di motore delle sviluppo locale, superando la logica della centralità a vantaggio di azioni sinergiche di sistema: numerosi sono stati in 
passato i progetti nati da protocolli d’intesa che hanno visto la Camera di Commercio di Asti al fianco di Comune, Provincia, Fondazione e Banca 
del territorio, Associazioni di categoria, ASL, Ordini e Collegi. 
Si richiamano i Protocolli e le Convenzioni  relativi al Centro Commerciale Naturale, alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed alla pubblicazione 
dei relativi listini, alla sessione astigiana della manifestazione internazionale “Torino world design capital 2008”, al “Sistema urbano di 
valorizzazione integrata del patrimonio culturale” promosso dal Comune di Asti e al piano integrato di valorizzazione del patrimonio culturale 
da attuarsi nel Sud-Est Astigiano e nel Basso Monferrato Astigiano promossi dall’Ente Parchi Astigiani, al dossier di candidatura “Castelnuovo 
Don Bosco: core zone di santi, di culture e del paesaggio vitivinicolo del Freisa”, presentato dal Comune di Castelnuovo Don Bosco. 
Nell’ultimo anno sono stati sottoscritti protocolli d’intesa per Expo 2015 (con le istituzioni territoriali locali e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti per pianificare iniziative di promozione del vino e del territorio astigiano) e il protocollo promosso dal Comune di Asti per la candidatura al 
progetto della Scuola ANCI finalizzato alla realizzazione di percorsi di formazione locali per giovani amministratori.  
Anche per il 2014 l’Ente si impegnerà nell’operare valorizzando la rete camerale, condividendo professionalità e potenzialità con le più importanti 
istituzioni locali e con le associazioni e proponendo azioni innovative di stimolo allo sviluppo del territorio. 
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Iniziative a favore del settore della cooperazione 
 
Nel 2014 proseguiranno i lavori del Comitato per l’Imprenditorialità Sociale e per il Microcredito con l’obiettivo di promuovere analisi e indagini 
sull’economia locale al fine di individuare politiche per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale e le forme di microcredito, con il coinvolgimento 
sinergico di enti pubblici e privati. 
L’Ente camerale, con l’adesione al progetto di sistema per la promozione dello start up di imprenditoria sociale, si impegnerà nella realizzazione 
di tutte le attività da esso previste. In particolare nel 2014 metterà in atto, nei confronti di coloro che hanno aderito al progetto, le azioni di 
assistenza ed accompagnamento alla creazione di impresa sociale e i servizi volti a facilitare il raccordo con il sistema del credito e del 
microcredito.  
Proseguiranno inoltre le azioni di accompagnamento per lo sviluppo del settore cooperativistico. 
 
Progetti Camere di Commercio – Fondazioni di origine bancaria 
 
La Camera di Commercio si impegnerà nel prossimo esercizio a supportare in collaborazione con Unioncamere regionale e alcune Fondazioni di 
origine bancaria (si veda al riguardo anche l’obiettivo strategico “Migliorare l’accesso al credito, sviluppare il capitale umano, promuovere 
l’occupazione e la nascita di nuove imprese”), un progetto sul tema imprese sociali e “social innovation”. L’iniziativa è finalizzata a: 

1. diffondere il fenomeno dell’innovazione sociale intesa come “una soluzione innovativa a problema sociale, che sia più efficace, efficiente, 
sostenibile ed equa di tutte le soluzioni esistenti, e che generi valore diffuso per tutta la società e non tanto per singoli individui” con lo 
scopo di trasformare principi teorici in prodotti e servizi da offrire ad un mercato sempre più attento ai bisogni delle persone e alla 
sostenibilità; 

2. promuovere l’impresa sociale intesa non solo come impresa di cui al D.Lgs. 155/2006 ma più in generale come impresa no profit, il cui 
valore aggiunto rispetto alle altre tipologie di operatore economico sta nel tentativo di produrre servizi ad alto contenuto relazionale ed 
esternalità positive per l’intera comunità. L’obiettivo è quello di favorire la diffusione di valori sempre più importanti quali la giustizia 
sociale, la democraticità dell’organizzazione, il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione, le pari opportunità e la riduzione delle 
diseguaglianze attraverso azioni in ambito CSR (corporate social responsibility) in grado di diffondere la cultura della responsabilità e 
della sostenibilità come opportunità competitiva per l’impresa, favorire l’accesso a strumenti di impact investing (ossia capitali investiti in 
aziende per generare positivi impatti sociali ed ambientali), sviluppare progetti di incubatore civico e delle startup .  
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AREA STRATEGICA 
COMPETITIVITA’  DEL TERRITORIO 

 
OBIETTIVO  STRATEGICO 

SOSTENERE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROMUOVERE IL TURISMO 
 

Contributo all’Azienda Speciale per le attività di promozione e per le attività di sviluppo dell’Enofila 
 
Le attività di realizzazione delle principali manifestazioni promozionali del settembre astigiano camerale sono da anni sviluppate dall’Azienda 
Speciale della CCIAA. Anche per il 2014 lo sforzo dell’Ente sarà quello di assicurare all’Azienda le risorse necessarie all’attuazione del 
programma di promozione sviluppato in coerenza con il programma strategico della Camera. Per la DOUJA D’OR saranno progettate nuove 
azioni volte a rafforzare l’immagine “internazionale” della manifestazione anche attraverso la sua presentazione in occasione di fiere e saloni che 
costituiscano una vetrina particolarmente qualificata rivolta anche ai mercati esteri (Vinitaly, ecc.); si integreranno le iniziative già intraprese con 
le nuove strategie per un articolato progetto di rinnovamento dei contenuti del Salone. In merito alla realizzazione del FESTIVAL DELLE SAGRE 
sono previste azioni finalizzate all’ulteriore promozione turistica e culturale di una manifestazione unica nel suo genere, che ormai travalica i 
confini nazionali. Per quanto attiene allo sviluppo dell’Enofila, l’Azienda Speciale predisporrà per il prossimo anno un articolato programma di 
iniziative (dal Festival delle Sagre Invernali alla Luna di Marzo) che si propongono di: 1) rendere Asti un territorio turisticamente “rilevante”, 
permettendone una fruibilità agevolata per tutti coloro che desiderano accedere ad una “nuova” offerta turistica; 2) caratterizzare la provincia 
attraverso l’offerta di prodotti unici che garantiscano il rispetto più assoluto della tipicità, delle tradizioni e della qualità; 3) proporre “Asti” sul 
mercato attraverso la creazione di iniziative e servizi che partendo da un prodotto di eccellenza locale, il vino, ridiano smalto al ruolo della città 
come storica capitale del vino italiano e permettano al turista di entrare in contatto con la storia e la cultura vinicola locale; 4) dare grande impulso 
alla ristorazione di eccellenza; 5) consolidare il collegamento con il Polo Museale di Palazzo Mazzetti, in funzione di uno sviluppo anche del 
turismo correlato ai circuiti artistico-culturali. Sempre in ottica di promuovere e valorizzare la struttura fieristica, l’Azienda supporterà anche le 
iniziative attuate da altri soggetti quali le Associazioni di categoria. 
 
EXPO 2015 
 
La Camera parteciperà alle iniziative di promozione, sviluppate anche in sinergia con altri Enti ed istituzioni, in vista della partecipazione ad 
EXPO 2015. L’Ente prenderà altresì parte ai lavori del tavolo di coordinamento locale appositamente costituito per promuovere al meglio le 
eccellenze agroalimentari ed il territorio provinciale in occasione dell’evento internazionale. 
A questo proposito la Camera metterà a disposizione le banche dati relative alle strutture turistiche certificate, alle aziende di produzione dei vini 
e delle eccellenze enogastronomiche per l’interconnessione con la piattaforma informativa di EXPO 2015 predisposta da Cefriel, società del 
Politecnico di Milano. 
Infine svolgerà un ruolo di raccordo tra il sistema organizzativo centrale di EXPO ed il mondo imprenditoriale locale, diffondendo le 
informazioni su eventi ed iniziative che possono essere di interesse per le aziende del territorio. 
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Partecipazione all’Azienda turistica locale “Astiturismo” 
 
La partecipazione camerale all’Azienda turistica locale ha come obiettivo principale il rilancio del progetto regionale per il turismo in Piemonte e 
per Asti in particolare. L’Ente camerale concentrerà il proprio impegno nel favorire lo sviluppo turistico e commerciale del territorio anche al fine 
di cogliere le opportunità che potrebbero derivare da Expo 2015 e dalle manifestazioni collegate al Bicentenario della nascita di Don Bosco, in 
sinergia con tutte le istituzioni e le associazioni imprenditoriali. Nel 2014 saranno sviluppate iniziative di supporto alle manifestazioni collegate al 
tartufo, con la principale finalità di attivare strategie di comunicazione/promozione condivise. Continuerà inoltre la collaborazione per il servizio 
di informazione e divulgazione degli eventi della Douja d’Or e per la gestione delle prenotazioni al “Piatto d’Autore” . 

Coordinamento e supporto tavoli di lavoro 
 
L’Ente camerale continuerà a promuovere l’attività dei tavoli di lavoro e di coordinamento costituiti sulla base di esigenze emerse a livello locale 
o su sollecitazione di enti, associazioni datoriali ed organismi territoriali. Sarà altresì resa operativa la Consulta dei Giovani che si riunirà per 
analizzare le problematiche giovanili e sociali ed elaborare progetti e programmi volti all’attivazione di collaborazioni sinergiche tra Enti pubblici 
e privati al fine di favorire la creazione d’impresa e la diffusione della cultura imprenditoriale fra i giovani, di agevolare l’inserimento lavorativo e 
di offrire sostegno e orientamento nel campo della formazione. 

Progetto “Finestra sul Monferrato” 
 
Nell’ambito del progetto “Finestra sul Monferrato”, promosso dall’Istituto Bernardi Semeria - Colle Don Bosco e dal Comune di Castelnuovo Don 
Bosco, finalizzato ad aprire un punto di informazione turistica al Colle Don Bosco, con annessa esposizione/vendita di prodotti tipici del 
territorio, in vista delle future celebrazioni per il bicentenario della nascita del Santo, l’Ente camerale continuerà a svolgere un ruolo di raccordo 
con il sistema delle imprese, favorendo la loro partecipazione all’iniziativa. 

Partecipazione alle fiere realizzate nel capoluogo e nei comuni della provincia 
 
La Camera di Commercio, nell’ottica della collaborazione con gli Enti del territorio, nel 2014 comparteciperà ad iniziative fieristiche organizzate 
dai diversi comuni della provincia, favorendo la partecipazione del sistema delle imprese, in un’ottica di valorizzazione del territorio e dei suoi 
prodotti di eccellenza. 
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Iniziative di promozione del territorio e delle produzioni tipiche locali 
 
L’Ente camerale continuerà a lavorare nell’ottica di valorizzare il territorio e le produzioni di eccellenza che possono diventare importanti 
elementi di sviluppo dell’economia in un momento particolarmente difficile per il sistema imprenditoriale della provincia di Asti. 
Nel 2014 la Camera porterà a termine il progetto “Servizi integrati per lo sviluppo dell’offerta turistica” e, nello specifico, organizzerà attività 
formative volte al miglioramento dell’accoglienza, alla creazione di pacchetti turistici diversificati per far conoscere il patrimonio artistico e 
culturale e le eccellenze agroalimentari del territorio al fine di richiamare l’attenzione dei visitatori e di incentivare le presenze turistiche, anche 
nei periodi di bassa stagione. L’obiettivo è quello di migliorare l’offerta turistica anche in vista di importanti appuntamenti quali EXPO 2015 e gli 
eventi per il bicentenario della nascita di Don Bosco. 
Con l’obiettivo di permettere a nuove imprese di candidarsi per il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” e di sostenere le imprese già certificate 
che devono affrontare l’iter di conferma del marchio ed infine per realizzare ulteriori materiali ed iniziative di promozione turistica, l’Ente 
camerale valuterà l’opportunità di presentare un nuovo progetto a valere sul fondo di perequazione 2013. 
La Camera di Commercio continuerà il suo impegno nella valorizzazione delle tipicità locali attraverso l’organizzazione delle ormai consuete 
rassegne espositive e commerciali dedicate ai prodotti agroalimentari di eccellenza in occasione della Fiera dei vini della Luna di Marzo e della 
Douja d’Or. 
Nel 2014 l’Ente valuterà altresì la possibilità di realizzare una guida integrata in diverse lingue che raccolga operatori (enoteche, vinerie, wine-bar, 
ecc), selezionati sulla base di specifici criteri qualitativi, finalizzata ad orientare consumatori e turisti nell’acquisizione delle eccellenze vinicole del 
territorio. 

Iniziative a favore del settore commercio 
 
La Camera si impegnerà a sostenere azioni volte a valorizzare le attività commerciali sia supportando eventi ed iniziative promossi anche dalle 
Associazioni di categoria che contribuendo alla realizzazione di fiere, rassegne e manifestazioni in ambito provinciale.  
Con l’obiettivo di sostenere le piccole attività commerciali che risentono della crisi economica generale e della concorrenza della grande 
distribuzione, continuerà a supportare la realizzazione delle iniziative di promozione e animazione, dall’attivazione di iniziative di formazione 
per le imprese, all’organizzazione di proposte promozionali e di fidelizzazione dei clienti, dalla promozione delle eccellenze locali incoraggiando 
le filiere produttive all’abbellimento del centro urbano. Tutto questo in attuazione del protocollo d’intesa per la realizzazione del “Centro 
Commerciale Naturale di Asti”, sottoscritto nel 2010. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese ricettive e della ristorazione, l’Ente 
camerale continuerà a fornire supporto operativo ed economico per l’ottenimento e la conferma del marchio di qualità. Nell’ottica di contribuire 
alla rivitalizzazione dei centri urbani, richiamando l’attenzione dei visitatori e dei consumatori, la Camera di Commercio parteciperà anche per il 
2014 alla realizzazione delle luminarie di Natale e sosterrà le iniziative di promozione commerciale proposte dalle Associazioni datoriali. 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 VALORIZZARE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO 

Iniziative a favore del settore agricolo 
 
La Camera di Commercio intende continuare a sostenere iniziative a favore del settore agricolo in particolare per quanto riguarda la 
promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali sia attraverso l’organizzazione diretta di iniziative ed eventi sia 
attraverso la compartecipazione a fiere e manifestazioni organizzati da Comuni, Consorzi, Associazioni.  L’Ente camerale contribuirà inoltre alla 
valorizzazione del settore agricolo attraverso il supporto al mantenimento della certificazione di qualità da parte delle aziende agrituristiche.  

Supporto a CRESO (Centro di Ricerca per l’ortofrutticoltura piemontese) 
 
E’ stato previsto il supporto a CReSO (Centro di Ricerca per l’ortofrutticoltura piemontese) finalizzato a sostenere la capacità di innovazione 
della filiera agroalimentare in sintonia con le esigenze della distribuzione e del consumo del mercato globalizzato. L’iniziativa  può costituire, 
per le imprese locali con produzioni di qualità che hanno necessità di differenziarsi dalle produzioni di massa, disponibili a basso prezzo sul 
mercato, uno strumento per mantenere vitale un patrimonio di coltura e di cultura che si è stratificato nel tempo, per cogliere le opportunità 
offerte dalla richiesta di sicurezza alimentare, di tracciabilità del processo produttivo e per valorizzare il prodotto in chiave dietetica e salutista. 

Partecipazione a Vinitaly 
 
La Camera di Commercio conferma il proprio sostegno economico alle imprese della provincia di Asti che partecipano nell’ambito della 
collettiva che la Regione Piemonte e l’Unione delle Camere di Commercio piemontesi organizzano al Vinitaly di Verona. Anche per il 2014 la 
Camera di Commercio di Asti intende partecipare alla manifestazione con la presenza dei vini astigiani premiati alla Douja d’Or e con 
l’organizzazione di un evento, a cui saranno invitati a partecipare anche giornalisti italiani e stranieri delle più prestigiose riviste specializzate 
del settore vinicolo, finalizzato a far conoscere il territorio e i suoi vini più tipici e, in particolare, la Barbera, eccellenza astigiana. 

Partecipazione al Salone del Gusto e ad altre iniziative di settore 
 
Nel 2014 la Camera di Commercio intende riproporre la partecipazione al Salone del Gusto di Torino, appuntamento biennale di grande 
rilevanza per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’Ente camerale si farà carico dell’acquisizione di un’area 
espositiva che metterà a disposizione delle aziende del progetto “Asti fa Goal” le quali si alterneranno nello stand camerale. 
Per favorire la commercializzazione dei prodotti di eccellenza del territorio, la Camera comparteciperà alle spese di partecipazione delle aziende 
della provincia ad eventi fieristici gestiti nell’ambito delle collettive Piemonte organizzate dall’Unioncamere regionale (tra questi, appuntamenti 
ormai consolidati sono:  Cibus di Parma, Agrifood a Verona nell’ambito del Vinitaly, alcune iniziative in Francia quali Pain Amour e Chocolat 
ad Antibes, Village Italien a Chambery e a Lione, l’Italie à Table a Nizza o in Germania come Import Shop Berlino).  
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Sostegno a progetti di promozione dei vini e delle eccellenze locali in partnership con Comuni, Consorzi, Associazioni, ecc. 
 
La Camera di Commercio intende confermare il proprio impegno in iniziative volte alla promozione del vino e delle produzioni di eccellenza. In 
una fase di crisi generale dei consumi che ha avuto forti ripercussioni sul mercato del vino, l’Ente camerale continuerà a promuovere azioni 
finalizzate a far conoscere i vini ed i prodotti tipici locali sui mercati nazionali ed esteri attraverso l’organizzazione diretta di manifestazioni ed 
eventi, il sostegno ad iniziative di Comuni, Consorzi, Associazioni, la partecipazioni a fiere internazionali e la divulgazione presso gli operatori 
potenzialmente interessati di iniziative promosse dal sistema camerale o dal Ceip. Curerà inoltre l’attuazione di azioni volte al raggiungimento 
di sempre più elevati livelli di qualità del prodotto “vino” e di una sua migliore collocazione sul mercato e si impegnerà in attività di 
promozione soprattutto della Barbera, anche in partenariato con altri organismi e/o Associazioni (es. Aisla). L’Ente camerale intende altresì 
continuare a sostenere numerose iniziative a favore dello sviluppo locale e della valorizzazione delle tipicità locali, con particolare riferimento ai 
prodotti agroalimentari (gallina bionda di Villanova d’Asti, cardo gobbo di Nizza Monferrato, bue grasso di Moncalvo, robiola di Roccaverano, 
tartufo, nocciola, ecc.). Nel corso del prossimo anno l’Ente promuoverà la costituzione del Comitato sulla DOP del miele di acacia e sulla DOP 
del salame cotto del Monferrato. Particolare attenzione sarà inoltre prestata alla promozione e valorizzazione del “Nizza”, barbera di eccellenza 
dell’astigiano per supportare nella richiesta della DOCG. 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  

REGOLARE IL MERCATO PER TUTELARE IMPRESE E CONSUMATORI 

Progetto SVIM e iniziative per la regolazione del mercato 

L’Ente Camerale ha aderito anche per il periodo 2013-2014 a “SVIM – Sicurezza, vigilanza del mercato”, progetto di sistema finanziato dal fondo di 
perequazione Unioncamere, finalizzato a rendere omogeneo e potenziare su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle funzioni 
amministrative attribuite al sistema delle Camere di Commercio e, in particolare, dei controlli di vigilanza, prevedendo interventi negli ambiti 
“metrologia legale” e “sicurezza prodotti”. Nel 2014, a seguito della nota  ministeriale del  25/03/2013 prot. 86683, le verifiche sui convertitori di 
volume di gas installati dopo l’entrata in vigore del decreto 75/2012 non potranno più essere eseguite; sarà invece valutata, anche sulla base 
delle indicazioni che emergeranno a livello nazionale, l’esecuzione delle verifiche sui convertitori installati precedentemente anche al fine di  
garantire un adeguato livello di salvaguardia della fede pubblica, senza far gravare sui titolari dei convertitori stessi costi eccessivi. 
Nel 2014, con riferimento alle disposizioni relative al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione della 
Direttiva 1999/94/CE (recepita in Italia con DPR 17 febbraio 2003 n. 84), particolare attenzione verrà prestata all’informazione ed orientamento 
dei consumatori verso acquisti ecologicamente sostenibili. Obiettivo del prossimo anno sarà anche quello di sviluppare le attività di vigilanza 
finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni da parte dei punti vendita di autovetture. 
L’Ente manterrà inoltre il proprio impegno sul versante della formazione alle imprese al fine di supportarle nel corretto operare sul mercato e 
nell’assolvimento degli obblighi di etichettatura e presentazione dei prodotti. Verrà altresì proseguita l’attività di verbalizzazione delle 
manifestazioni a premio nonché quella di definizione dei procedimenti sanzionatori.  
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Sviluppo attività di conciliazione 
 
Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in tema di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, come successivamente 
modificato dal D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) convertito con L. 98/2013, ha reintrodotto, a partire dal 20 settembre 2013, l’obbligatorietà 
del tentativo di mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto 
di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, prevedendone la competenza anche in capo alle Camere di Commercio.  
La Camera di Commercio di Asti, al fine di perseguire le finalità istituzionali individuate dall’art. 2, comma 1, lett. g) della legge 580/93 s.m.i., 
gestisce il servizio di mediazione in forma associata con le altre Camere piemontesi  - con esclusione di quella capoluogo - tramite un unico 
Organismo di mediazione ed Ente formatore,  realizzando così  le iniziative funzionali all’espletamento del servizio e offrendo servizi e 
strumenti volti alla risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativi alla giustizia ordinaria. L’impegno della Camera comprenderà, 
anche per 2014, il supporto, anche finanziario, dello sportello astigiano dell’Organismo stesso e la collaborazione al fine di sostenere l’eventuale 
effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per i mediatori. 
 

Contributo all’Azienda Speciale per attività di certificazione e regolazione del mercato 
 
Il Laboratorio dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti ha accresciuto le sue attività, consolidando quel livello di competenza 
riconosciuta anche a livello internazionale (ne è prova la partecipazione nel 2013 alla piattaforma degli Organismi Notificati europei NOBOMET 
a Rotterdam) che ha fatto dello stesso il  riferimento nazionale di “terza parte” per gli acquedotti relativamente all’acquisizione di informazioni 
(sia di tipo tecnico che di tipo legale) ed alla taratura e verifica dei contatori d’acqua nuovi ed usati. Per questi ultimi è utile ricordare che il 
Laboratorio rappresenta l’unico Organismo di tutela della fede pubblica cui si rivolgono gli utenti, per dirimere la prima fase del contenzioso, in 
caso di bollette dell’acqua troppo elevate. In aggiunta, l’Organismo Notificato ha avviato l’attività anche nel campo degli strumenti per pesare a 
funzionamento automatico (3 richieste di valutazione della conformità presentate nel 2013 che saranno concluse nel 2014) ed dei complessi di 
misura per carburanti stradali (2 valutazioni di conformità concluse nel 2013 ed una in corso che sarà ultimata nel 2014).  
Per quanto concerne il progetto “Reteattiva H2Q”, approvato dalla Regione Piemonte e finanziato da FinPiemonte, nel quale l’Azienda Speciale 
sta svolgendo insieme all’INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) un ruolo di attore principale, il mese sarà portato a compimento 
entro il mese di Ottobre  2014, mediante l’acquisizione di un nuovo banco di taratura per contatori di energia termica e la modifica di n. 2 banchi 
esistenti per adeguarli alla misura dell’energia termica, oltre che del volume di acqua. Obiettivo del progetto è la creazione della prima “filiera 
della misura” il cui carattere innovativo consiste nel fornire alle aziende partecipanti al progetto stesso, partendo dall’Istituto di ricerca e per il 
tramite del Laboratorio, una condivisione di knowhow di elevato livello che porterà ad esse indubbi benefici in termini di competitività 
industriale (riconoscimento in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO/IEC17025:2005). 
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Partecipazione alla Camera Arbitrale del Piemonte 
 
La legge n. 580/93 già dal 1993 attribuiva alle Camere di Commercio, tra le altre, la funzione di “promuovere la costituzione di commissioni 
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti”. In un’ottica di collaborazione e 
sinergia sul territorio, le Camere di Commercio piemontesi sono riunite in un’unica Camera Arbitrale a livello regionale per favorire la 
diffusione dell’arbitrato quale strumento di soluzione alternativa delle controversie, offrendo un servizio uniforme sul territorio regionale nella 
soluzione delle liti in tempi brevi e con costi contenuti. In tale ottica, e funzionalmente alle competenze in materia di tutela del mercato, l’Ente 
camerale proseguirà anche per il 2014 nella partecipazione a tale organismo intercamerale. 

Promozione contratti tipo 
 
La legge attribuisce alle Camere di Commercio numerosi compiti nel campo della trasparenza del mercato e della tutela del consumatore. In 
tutti questi ambiti l’Unioncamere nazionale svolge le funzioni di raccordo tra sistema camerale e legislatore e di coordinamento e promozione 
delle attività a livello locale, anche promuovendo  l’utilizzo dei cosiddetti “contratti tipo ”, strumenti a carattere preventivo che consentono di 
evitare le controversie e di incentivare l’uso di condizioni generali di contratto non vessatorie non comportanti squilibrio dei diritti e degli 
obblighi a svantaggio del consumatore. La  Camera di Commercio di Asti, tramite la collaborazione già intrapresa anche con l’Unioncamere 
Piemonte, continuerà nel 2014 l’opera di promozione dei contratti tipo, codici di condotta e autodisciplina nei settori che verranno individuati 
quali prioritari, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e dei consumatori. 
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