
Del. N. 8/C - 30/10/2015 - Approvazione Programma Pluriennale 
anno 2016/2019.

Il Presidente riferisce.

Il Consiglio camerale, quale organo deputato 
a fornire l’indirizzo politico all’Ente Camerale, è chiamato 
ad approvare il programma pluriennale in base all’art. 11 c. 
1, lettera c) della Legge 580/93, sulla base dello schema 
predisposto dalla Giunta. 

Tale  programma   normalmente  ha  durata 
quinquennale,  corrispondente  a  quella  del  mandato  del 
Consiglio.  In  considerazione  dei  termini  di  approvazione 
previsti dalla normativa e del periodo di rinnovo del mandato 
di questo Consiglio, avvenuto nel dicembre 2013, il presente 
programma avrà invece durata quadriennale.

Il  documento  di  programmazione  indica  gli 
obiettivi da perseguire e le linee strategiche da porre in 
essere nei prossimi anni al fine di incidere positivamente 
sull’economia provinciale e sarà aggiornato annualmente in 
funzione del mutare del quadro economico e delle relative 
esigenze.

Per la definizione delle linee strategiche da 
adottare  per  il  mandato  del  Consiglio,  per  dare  coerenza 
all'impianto programmatorio e stabilire un raccordo con gli 
obiettivi  di  bilancio,  occorre  fare  riferimento  alla 
classificazione delle missioni e dei programmi definita dalla 
circolare Mise n. 148123 del 12.9.2013 e del decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18.9.2012,  di 
attuazione del d.lgs. n. 91/2011, riconducendo all'interno di 
essa gli obiettivi da pianificare e declinare con le attività 
camerali.

Per  quanto  riguarda  i  contenuti,  la 
pianificazione pluriennale dovrà tenere conto della legge di 
riforma delle Camere di Commercio, avviata con l'art. 28 del 
DL 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 e definita nei 
principi e criteri direttivi con l'art. 10 della legge n. 
124/2015, in attesa del decreto attuativo, che si annuncia 
molto impattante sul sistema, avendo l'obiettivo di cambiare 
radicalmente  la  governance,  le  funzioni,  le  risorse  e  le 
circoscrizioni degli enti camerali.

In  questo  articolato  contesto  il  presente 
programma  pluriennale  dovrà  dunque  individuare  le  linee 
strategiche da attuare nel periodo temporale di riferimento, 
declinando, nei confini individuati dalla nuova normativa, i 



possibili sviluppi dell’economia locale, nel sistema delle 
relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul 
territorio,  specificando  le  finalità  che  si  intendono 
perseguire e le risorse a ciò destinate.

In coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 
150/2009,  ad  ogni  linea  strategica  verranno  assegnati 
obiettivi  che  saranno  oggetto  di  valutazione  della 
performance dell’Ente camerale, dei dirigenti e, a cascata, 
previa  assegnazione  degli  obiettivi  operativi,  anche  dei 
dipendenti.

Le linee strategiche individuate nel presente 
programma  pluriennale  saranno  declinate  nelle  relazioni 
previsionali e programmatiche di ognuno degli anni compresi 
nel  quadriennio,  articolando  nei  periodi  annuali  gli 
obiettivi  strategici,  in  coerenza  con  il  piano  degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio e nell'ottica 
dell'armonizzazione dei sistemi contabili, con specificazione 
di  indicatori  e  modalità  di  verifica  compatibili  con  le 
metodologie di sistema attualmente disponibili. 
          

In  sintesi  dunque  il  Programma  Pluriennale 
rappresenta  l'agenda   di  mandato  che  riporta  gli  impegni 
assunti con gli operatori economici rappresentati nell'organo 
di  governo  e  gli  obiettivi  finali  da  declinare 
progressivamente negli anni.
 

Rispetto  al  passato  l’agenda  di  questo 
mandato nasce in un contesto di difficoltà e incertezze, sia 
dal punto di vista della crisi, che ha colpito i vari settori 
dell'economia,  sia  sotto  il  profilo  del  ruolo  che  il 
legislatore affiderà agli enti camerali. 

Entrambi questi fattori rendono la sfida, che 
si  prospetta  per  il  prossimo  quadriennio  impegnativa  e 
articolata,  e  chiamano  gli  amministratori  ad  assumere 
responsabilità  importanti  nell'affrontare  e  anticipare  i 
profondi cambiamenti in atto. A tutti è richiesto di saper 
trasformare  le  difficoltà  che  si  presentano  nel  mondo 
economico  in  opportunità,  per  rigenerare  quella  fiducia 
nell'istituzione  pubblica  che  costituisce  presupposto 
irrinunciabile  per  una  proficua  sinergia  di  tutti  gli 
operatori del contesto territoriale di competenza.

Il Consiglio camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto l’art. 11 c. 1, lett. c) della Legge 
580/93;



- valutati i profondi cambiamenti in atto e 
il disegno di riforma che impatta profondamente sugli enti 
camerali;

- visto lo schema di programma pluriennale 
redatto in base all’art. 11 c. 1, lettera c) della Legge 
580/93 e allegato al presente provvedimento;

- all'unanimità dei presenti, 

delibera

 di approvare il Programma pluriennale per il quadriennio 
2016-2019  allegato  in  parte  integrante  alla  presente 
deliberazione.



PROGRAMMA PLURIENNALE DI MANDATO

1) Analisi del contesto esterno economico regionale

Scenario internazionale e nazionale

Nel 2014 la fase di crescita dell’economia internazionale ha 
continuato ad essere relativamente modesta, con un incremento 
del prodotto interno lordo del 3,3%, in linea con quello 
registrato  l’anno  precedente.  L’attività  economica  ha 
accelerato nettamente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, 
crescendo oltre le attese, mentre è apparsa instabile quella 
delle altre principali economie mondiali. 
In  particolare  hanno  pesato  negativamente  sull’andamento 
complessivo  dell’economia  mondiale  del  2014  le  incertezze 
presenti nell’area dell’euro e in Giappone, il prolungarsi ed 
accentuarsi  del  rallentamento  in  Cina,  la  brusca  frenata 
della Russia e le tensioni geo politiche internazionali. La 
forte caduta del prezzo del petrolio, inoltre, determinata 
sia dall’ampliamento dell’offerta sia dalla debolezza della 
domanda,  se  da  un  lato  ha  contribuito  a  sostenere  la 
crescita, dall’altro non è risultata priva di rischi per la 
stabilità finanziaria dei paesi esportatori.
Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, si evidenzia 
come il ritmo di crescita di questa importante economia nel 
2014  sia  risultato  ancora  lieve  e  disomogeneo. 
Complessivamente  tuttavia,  potendo  contare  anche  su  una 
politica monetaria accomodante e proattiva, l’area euro ha 
finalmente intrapreso la strada nella crescita. Il prodotto 
interno lordo si è, infatti, incrementato dello 0,9% rispetto 
al  2013,  grazie  soprattutto  all’accelerazione  registrata 
nella seconda parte dell’anno, generata, in gran parte, dalla 
solida, ancorché moderata, espansione dei consumi privati e 
delle  esportazioni  nette.  Il  miglioramento  del  saldo  con 
l’estero e la ripresa degli investimenti in diverse economie 
hanno contribuito al lieve incremento registrato dal PIL.



All’interno  dell’eurozona  gli  andamenti  sono  stati  ancora 
differenziati: si è registrata una crescita significativa da 
parte dell’economia tedesca (+1,6%); la Spagna, dopo anni di 
gravi  difficoltà,  ha  mostrato  segnali  robusti  di  ripresa 
(+1,4%); la Francia ha incrementato moderatamente il proprio

(*) 

Valori concatenati (milioni di euro - anno di riferimento 2010), dati destagionalizzati. 
Fonte: Istat, Conti nazionali trimestrali

prodotto (+0,2%), mentre l’Italia non è ancora riuscita ad 
invertire  vigorosamente  la  tendenza  in  atto  nell’ultimo 
triennio  ed  ha  chiuso  il  2014  con  una  flessione,  seppur 
debole, del Prodotto interno lordo nazionale (-0,4%).
Il  calo  sperimentato  dall’economia  italiana  nel  2014  è 
scaturito  dalla  diminuzione  del  valore  aggiunto  nei 
principali comparti produttivi ad eccezione dei servizi. Dal 
lato della domanda, il contributo ancora negativo fornito 
complessivamente  dalla  componente  nazionale  è  stato 
compensato  dall’apporto  positivo  della  componente  estera 
netta. Anche nel 2014 il contributo dato dagli investimenti è 
stato negativo. Gli investimenti lordi sono, infatti, ancora 
diminuiti, segnando in media d’anno una flessione del 3,3 % e 
un  contributo  alla  crescita  negativo  per  0,7  punti 
percentuali; il calo, seppure inferiore a quello del 2013, ha 
riguardato  le  costruzioni  (-4,9%)  e  gli  investimenti  in 
macchinari e attrezzature (-2,7 %), mentre per i mezzi di 
trasporto la contrazione (-1,1 %) ha interrotto la risalita 
dell’anno precedente.
Nella media del 2014, i volumi prodotti dall’industria in 
senso stretto sono risultati in flessione per il terzo anno 
consecutivo, pur con una intensità nettamente più contenuta 
rispetto ai due anni precedenti. Si sono confermate inoltre 
le  differenze  tra  gli  andamenti  sul  mercato  interno  ed 
estero. Nella media del 2014, il fatturato industriale sul 
mercato nazionale è diminuito in valore dell’1,2%, mentre la 



componente  realizzata  sui  mercati  esteri  ha  segnato 
un’accelerazione  (+2,9%),  pur  risultando  inferiore  alla 
domanda potenziale delle produzioni italiane. 
Secondo  le  statistiche  sul  commercio  estero,  alla  tenuta 
delle esportazioni in valore dell’Italia hanno contribuito 
prevalentemente le vendite verso i mercati UE (+3,7%). La 
contrazione  delle  importazioni  (-1,6%),  che  ha  risentito 
della  carenza  di  domanda  interna,  è  attribuibile  ai  cali 
degli  acquisti  dai  mercati  esterni  all’Unione  europea.  A 
sintesi di tali andamenti, si è consolidato il surplus della 
bilancia  dei  beni  (pari  a  oltre  42,8  miliardi  di  euro), 
favorito in larga misura dalla riduzione del passivo della 
bilancia energetica (petrolio e gas naturale, per oltre 11 
miliardi  rispetto  al  2013)  e  dal  modesto  incremento 
dell’attivo delle produzioni manifatturiere.
Permangono critiche nel corso del 2014 le informazioni che 
provengono  dal  mercato  del  lavoro  anche  se  iniziano  ad 
intravedersi alcuni segnali incoraggianti, Dopo due anni di 
calo, infatti, torna a crescere il numero degli occupati in 
Italia: (+0,4%) e si incrementa leggermente anche il tasso di 
occupazione di 0,2 punti percentuali (55,7 per cento). Il 
livello dell’occupazione rimane comunque ancora lontano da 
quello del 2008, con una diminuzione nei sei anni di 811 mila 
unità,  corrispondente  a  una  flessione  del  3,5%. 
Parallelamente nel 2014 il tasso di disoccupazione raggiunge 
il 12,7%, sei punti in più rispetto al 2008. 
A  fronte  di  un  2014  ancora  complesso,  appare  importante 
sottolineare  come  i  principali  dati  relativi  all’economia 
mondiale  mostrino,  nella  prima  parte  del  2015,  segnali 
incoraggianti. In particolare, nell’area dell’euro sia nel I 
che nel II trimestre dell’anno il prodotto interno lordo ha 
realizzato una crescita tendenziale (rispettivamente pari a 
1,2  e  1,5  punti  percentuale).  Guardando  oltre  il  breve 
termine, le misure di politica monetaria adottate di recente, 
il basso livello dei costi petroliferi e il deprezzamento 
dell’euro  dovrebbero  contribuire  ad  ampliare  e  rafforzare 
gradualmente la ripresa.
Anche  a  livello  nazionale  i  primi  mesi  del  2015  hanno 
mostrato l’inversione di tendenza tanto attesa: la crescita 
del prodotto interno lordo italiano nei primi due trimestri 
dell’anno ha, infatti, finalmente chiuso la fase recessiva 
del triennio precedente.



Migliora la performance dell’industria nazionale e anche i 
dati che provengono dal mercato del lavoro evidenziano un 
ulteriore incremento del numero di occupati, cui fa seguito 
una leggera diminuzione del tasso di disoccupazione. 
Le  prospettive  di  breve  termine  indicano,  inoltre,  una 
prosecuzione della ripresa, legata anche al risveglio delle 
componenti di domanda interna. Il prodotto interno lordo è 
previsto in aumento nel corso dell’anno. L’aumento nel 2015 
sarà,  secondo  l’Istat,dello  0,7%.  La  domanda  interna 
contribuirà positivamente, con un apporto pressoché analogo 
sia della spesa privata per consumi, sia di quella in beni 
capitali. Il contributo della domanda estera netta è previsto 
in  linea  con  quello  dell’anno  precedente.  Nel  biennio 
successivo, la crescita del Prodotto interno lordo italiano 
dovrebbe consolidarsi nonostante le turbolenze dei mercati 
(rispettivamente  +1,3%  nel  2016  e  +1,5%  nel  2017), 
beneficiando di un quadro internazionale caratterizzato dagli 
effetti degli interventi di politica monetaria della Banca 
centrale  europea,  da  un  tasso  di  cambio  favorevole  e  da 
quotazioni del petrolio che rimarranno su livelli contenuti 
seppure in leggero aumento.

Dati di sintesi del Piemonte

Grazie  alle  oltre  447mila  imprese  registrate  nel  2014,  a 
oltre 4,4 milioni di abitanti e a poco meno di 1 milione e 
800mila occupati, il Piemonte produce un prodotto interno 
lordo (Pil, anno 2013) parti a 126,3 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 2014, la regione si porrebbe al 58esimo posto, appena 
dopo il Bangladesh e subito prima dell’Ungheria. Nel 2014 
all’interno  del  contesto  nazionale  il  Piemonte  ha  più  di 
altre regioni evidenziato elementi di ripresa, soprattutto 
nella seconda parte dell’anno. L’industria manifatturiera è 
tornata  a  crescere  e,  analogamente  a  quanto  avvenuto  a 
livello italiano, un contributo positivo è arrivato dalle 
esportazioni nette, accompagnate da una leggera ripresa dei 
consumi delle famiglie. Ancora negativo, invece, l’andamento 
degli investimenti fissi lordi.
Popolazione

Al 31 dicembre 2014 
la popolazione  re-
sidente in Piemonte 
è pari a  4.424.467 
abitanti,  il  7,3% 
del  totale  della 
popolazione  nazio-
nale. 
La  diminuzione  re-
gistrata  nel  2014 
rispetto  all’anno 
precedente (-12mila 
unità)  è  stata  il 
frutto   dell’anda-
mento negativo  del 
tasso  di  crescita  naturale  (-3,3‰),  non  completamente 
bilanciato dal tasso migratorio positivo (+0,6‰). 

Il  tasso  di  cre-
scita  complessivo 
della  popolazione 
piemontese è risul-
tato quindi negati-
vo, pari al -2,8‰. 
Il numero medio di 
figli per donna si 
è attestato a 1,42, 
mentre  l’età  media 
della popolazione a 
46,2 anni.
La  popolazione 

straniera, residente al 31 dicembre 2014, in Piemonte ammonta 
a 425.448 unità, dato in linea con quello registrato l’anno 
precedente. La componete straniera regionale pesa il 9,6% 
della popolazione totale piemontese e l’8,4% degli stranieri 



residenti in Italia.
Una peculiarità della struttura della popolazione piemontese 
è quella di avere un tasso di vecchiaia elevato: in media ci 
sono 189,6 persone over65 per ogni 100 under15 (con una media 
nazionale  di  158).  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  nel  piano  strategico 
“Europa  2020”.  Il  piano  evidenzia  come,  all’interno  del 
contesto economico, lo scambio del sapere e dell’informazione 
assuma un ruolo rilevante, talvolta anche superiore 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.
Analizzando gli ultimi dati disponibili a livello regionale 
emerge come nell’anno scolastico 2013/2014 il numero totale 
degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di I e II grado e nei percorsi IeFP in agenzie 
formative  risulti  pari  a  607.608,  dato  sostanzialmente 
analogo a quello registrato nell’anno accademico precedente.
Rispetto all’anno scolastico 2012/2013, il numero di iscritti 
al sistema scolastico piemontese si è incrementato, infatti, 
di  sole  500  unità,  grazie  al  contributo  positivo  fornito 
dalla  maggior  presenza  di  bambini  e  ragazzi  di  origine 
straniera. Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 il numero 
di  studenti  stranieri  iscritti  ammonta  complessivamente  a 
76.703,  dato  in  crescita  rispetto  all’anno  precedente,  e 
rappresenta il 12,6% del totale degli studenti iscritti nelle 
scuole  piemontesi.  L’incidenza  maggiore  si  rileva  nei 
percorsi IeFP in agenzie formative (16,3%), seguono le scuole 



dell’infanzia con una quota degli stranieri sul totale degli 

iscritti pari al 14,6%. Al 13,8% e al 12,7% si attesta la 
quota  degli  alunni  stranieri  rispettivamente  nelle  scuole 
primarie e in quelle secondarie di I livello. Il peso minore 
è registrato nelle scuole secondarie di II livello, realtà in 
cui circa 1 studente su 10 è straniero.
Prendendo in considerazione i dati sugli indirizzi scolastici 
delle scuole secondarie di II grado, emerge come il 43,2% 
degli alunni frequenti licei, il 30,5% istituti tecnici, il 
18,7% sia iscritto a scuole professionali e infine il 7,6% 
sia inserito in un percorso IeFP nelle agenzie formative.
Per quanto concerne gli abbandoni scolastici la quota degli 
early school leavers (popolazione 18-24 anni con al più la 
licenza media, che non ha concluso un corso di formazione 
professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore 
ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge 
attività formative) si attesta, nel 2013 intorno al 15,8% (a 
livello  medio  italiano  raggiunge  il  17,0%).  Anche  se  a 
partire dal 2004 (quando la quota era pari al 22,2%) vi è 
stato un miglioramento, l’obiettivo Europa 2020 (si prevede 
che tale indice raggiungerà il 10%) non può dirsi ancora 
raggiunto. 

Il  mercato  del  lavoro  richiede  profili  professionali 
differenziati e di alto livello. Spesso la formazione della 
scuola  secondaria  non  appare  sufficiente  e  il  mondo  del 
lavoro  guarda  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  acca-
demico 2013/2014
i quattro Atenei
piemontesi (l'U-
ni-versità degli
Studi di Torino,
l'Università del
Piemonte  Orien-
tale, il Polite-
cnico  di  Torino
e  l’Università
di  Scienze  Gas-
tronomiche) con-
tano  complessi-
vamente  104.131
iscritti,  regi-
strando una leg-
gera  flessione
rispetto all’anno accademico precedente. 
Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di 
Torino: poco più di 66mila sono  gli studenti iscritti, si 
contano 65 corsi di Laurea triennali, 74 corsi di Laurea 
magistrale, 9 corsi di Laurea a ciclo unico, 63 master di I 
livello, 40 master di II livello, 29 corsi di dottorato di 
ricerca,  6  corsi  di  perfezionamento, 45  scuole  di 
specializzazione e 1 istituto di eccellenza: Scuola Studi 
Superiori  (SSST).  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  sia  diventato  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 
2014/2013 il Politecnico conta quasi 28mila iscritti, oltre 
500 docenti e circa 267 ricercatori, 16 corsi di dottorato di 
ricerca, 22 corsi di Laurea di I livello, 30 corsi di Laurea 
di  II  livello,  15  percorsi  formativi  completamente  in 
inglese,  una  scuola  di  specializzazione  e  scuola  di 
eccellenza: l'Alta Scuola Politecnica (ASP).
L’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" conta 
quasi  9.900  studenti  iscritti.  L'attività  di  formazione 
dell'Università si svolge quindi su un territorio piuttosto 
ampio, si snoda in tre città-Alessandria, Novara e Vercelli, 
sedi istituzionali di Facoltà, e in altre sedi formative: 



Alba-Bra, Asti, Biella, Casale Monferrato e Verbania.
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. 2013/2014 
vanta  274  studenti  iscritti  (dato  in  crescita  rispetto 
all’anno precedente).
Su 100 iscritti negli atenei del Piemonte, più della metà 
sono  donne.  La  prevalenza  numerica  delle  studentesse 
registrata anche nel 2013/2014 conferma il trend in atto già 
da qualche anno. Anche la componente straniera evidenzia una 
certa dinamicità: nell’arco dell’ultimo decennio infatti il 
sistema  universitario  piemontese  ha  visto  aumentare  la 
presenza di studenti stranieri sul totale degli iscritti di 
oltre sei punti.
Nel  2013  sono  stati  quasi  20mila  gli  studenti  che  hanno 
conseguito una laurea (di primo e secondo livello o a ciclo 
unico)  in  uno  degli  atenei  del  Piemonte.  Va,  inoltre, 
evidenziato come a livello regionale il numero di laureati 
registrati  negli  ultimi  20  anni  abbia  mostrato  un  trend 
significativamente crescente.

Mercato del lavoro

mila unità in più rispetto al 2013 (pari ad una variazione 
del +0,1%) ed operano prevalentemente nei settori dei servizi 
(65,1%) e dell’industria (25,2%); seguono il comparto delle 
costruzioni (6,7%) e quello agricolo (3,0%). La sostanziale 
tenuta occupazionale registrata nel 2014 appartiene sia alla 
componente femminile (+0,3%,), sia a quella maschile (+0,0%). 
A  livello  settoriale  si  è  registrato  un  consistente 
incremento degli occupati in agricoltura (+10,2%), dato che 
però  va  considerato  alla  luce  della  bassa  numerosità  del 
comparto, che non superano le 55mila unità. Crescono anche 
gli occupati nell’industria in senso stretto, passando da 
440mila  a  447mila  (+1,6%),  mentre  registrano  un  leggera 
flessione quelli dei servizi (-0,6%). Ancora critico, nel 



corso  del  2014,  l’andamento  dell’occupazione  nel  comparto 
delle costruzioni (-2,5%).
Nel 2014, il tasso di
occupazione  della
popolazione  in  età
15-64  anni  è  stato
pari  al  62,2%,  due
decimi  di  punto  in
più rispetto a quanto
registrato  nel  2013.
Il  risultato  piemon-
tese  appare  inoltre
di  molto  superiore
rispetto  a  quello
medio  nazionale
(55,7%). Permane, an-
che  se  in  attenua-
zione, il divario tra occupazione maschile e femminile. Il 
tasso di occupazione maschile nel 2014 si attesta a 68,9%, 
mentre quello femminile raggiunge il 55,9%. Se si guarda al 
titolo di studio, il tasso di occupazione risulta 34,5% per 
chi  ha  la  licenza  elementare,  51,8%  per  chi  detiene  la 
licenza media, 68,5% per chi ha raggiunto un diploma, mentre 
sale all’80,3% per coloro che sono in possesso di una laurea.
A fronte del leggero incremento occupazionale il 2014 segna 
però ancora un aumento del tasso di disoccupazione che passa 
dal  10,5%  del  2012  al  11,3%  del  2014.  La  disoccupazione 
colpisce di più la componente femminile (12,1%) e leggermente 
meno quella maschile (10,7%). Risulta più coinvolto chi ha 
solo la licenza elementare (tasso di disoccupazione pari al 
14,7%) rispetto a chi ha un diploma (10,5%) o una laurea 
(6,2%).  La  disoccupazione  giovanile  (15-24  anni),  infine, 
risulta anche nel 2014 molto elevata (42,2%).

Guardando all’anno in corso si rileva come, dopo un 2014 
ancora  complesso  sul  fronte  occupazionale,  i  primi  due 
trimestri  del  2015  mostrino  a  livello  piemontese  segnali 
incoraggianti.  A  fine  giugno  2015  gli  occupati  salgono  a 
1.793  rispetto  ai  1.773  del  2014.  L’incremento  viene 
accompagnato da una crescita del tasso di occupazione, che si 
attesta  a  63,3  (era  62,4  nel  2014)  e  finalmente  ad  una 
diminuzione del tasso di disoccupazione, pari al 10,2% un 
punto in meno rispetto a quanto registrato nel 2014.



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.  Ricerca 
innovazione diventano così 
la  base  del  progresso 
economico  e  sociale, 
fornendo  inoltre  un 
contributo  fondamentale 
allo sviluppo sostenibile. 
L’innovazione può assumere 
svariate  tipologie  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.

La crisi che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha, 
purtroppo, smorzato lo sviluppo degli investimenti in ricerca 
ed  innovazione.  La  quota  di  Pil  destinata  in  Italia  al 
settore ricerca e sviluppo è, purtroppo, ancora lontana da 
quella  registrata  nel  resto  d’Europa  e  anche  la  capacità 
brevettuale appare ancora ridotta. Secondo gli ultimi dati 
messi  a  disposizione  dall’Istat  e  relativi  all’anno  2012 
emerge come la spesa per R&S intra-muros sia risultata in 
aumento  rispetto  al  2011,  in  tutte  le  ripartizioni 
geografiche:  Nord-ovest  (+1,8%),  Nord-est  (+6,3%),  Centro 
(+2,3%) e Mezzogiorno (+5,3%). Il divario tra il nord e il 
sud del Paese appare, tuttavia, ancora rilevante. 

Analizzando la situazione regionale emerge come nel 2014 in 
Piemonte operino 24.158 addetti in R&S. La regione si colloca 
al  primo  posto,  nella  graduatoria  delle  regioni  italiane 
relativa alla capacità innovativa, grazie ad una spesa in 
percentuale  del  Pil  pari  a  1,9  punti  percentuale,  dato 
superiore rispetto al risultato medio italiano pari a 1,3 
punti percentuali.

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 
77,8% della spesa totale in R&S) che in termini di capitale 
umano impiegato (il 71,7% 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 2012 è pari 
a  96,0,  risultato  decisamente  superiore  rispetto  al  dato 
nazionale (64,0) e in aumento rispetto all’anno precedente, 
ma  ancora  distante  da  quello  delle  regioni  europee  più 
innovative. 

Tra  gli  agenti
che  influenzano
la  fertilità
della  ricerca
riveste  parti-
colare  impor-
tanza il fattore
umano,  ossia  la
qualità  dell’i-
struzione e del-
la  preparazione
accademica degli
studenti che en-
treranno  nel
mercato  del  la-
voro.  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 2012 il dato piemontese è 
stato  pari  a  17,6  laureati  in  materie  scientifiche  e 
tecnologiche ogni mille abitanti in età 20-29 anni (contro i 
16,7 del 2011), risultato superiore al dato medio italiano 
che si attesta a 13,2.



L’interscambio commerciale con l’estero

Nel 2014 il valore delle esportazioni piemontesi di merci ha 
raggiunto i 42,8 miliardi di euro, registrando un incremento 
del 3,3% rispetto al 2013. Valutando le singole performance 
trimestrali,  si  rileva  come  l’aumento  del  valore  delle 
vendite  all’estero  sia  frutto  della  dinamica  positiva 
registrata in tutti e quattro i trimestri dell’anno: alla 
variazione del +6,9% del I trimestre 2014 hanno, infatti, 
fatto seguito quelle del +1,9% e del +1,3% del II e III 
trimestre  dell’anno.  Nel  periodo  ottobre-dicembre  2014 
l’export  piemontese  è  poi  aumentato  del  3,2%  rispetto  al 
corrispondente periodo dell’anno precedente.
Anche  sul  fronte  delle  importazioni  il  2014  registra  un 
incremento rispetto all’anno precedente (+3,1%): il valore 
dell’import piemontese di merci è, infatti, risultato pari a 
27,8 miliardi di euro.
Il saldo della bilancia commerciale permane, dunque, di segno 
positivo, raggiungendo i 14,9 miliardi di euro, a fronte dei 
14,4 dell’anno precedente.

L’incremento realizzato dalle esportazioni regionali risulta 
superiore rispetto al dato medio italiano (+2,0%). Nel 2014 
le  regioni  che  contribuiscono  maggiormente  alla  crescita 
dell'export nazionale sono Emilia-Romagna (+4,3%), Lombardia 
(+1,4%), Veneto (+2,7%), Piemonte (+3,3%). Il Piemonte si 
conferma, dunque, la quarta regione esportatrice, con una 
quota del 10,7% delle esportazioni complessive nazionali, in 
lieve aumento rispetto a quella del 10,6% del 2013.  

L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali 
comparti delle vendite piemontesi all’estero. Le esportazioni 
di mezzi di trasporto sono cresciute del 9,5% rispetto al 



2013  (incremento  sostenuto  dagli  autoveicoli  e  non  dai 
componenti autoveicolari), confermandosi il primo settore per 
rilevanza rivestita sul totale dell’export regionale (24,8%). 
Al secondo posto troviamo le esportazioni della meccanica, 
che  rappresentano  il  19,5%  del  totale  piemontese,  e  sono 
aumentate  del  1,8%.  Le  vendite  all’estero  di  prodotti 
alimentari  piemontesi  si  sono  incrementate  del  3,8%, 
attestandosi a 4,3 miliardi di euro. I prodotti del tessile 
ed abbigliamento, che si collocano in quarta posizione con 
una quota del 7,3% dell’export regionale, hanno manifestato 
in termini di vendite oltre confine una sostanziale stabilità 
rispetto al 2013 (-0,3%). Positivo l’andamento dell’export 
degli articoli in gomma e materie plastiche (+1,3%), mentre 
appare deludente la performance manifestata dal comparto dei 
metalli (-11,0%).

Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre 
confine si osserva come il principale bacino di riferimento 
risulti, anche nel 2014, l’Ue-28. Il 57,5% dell’export della 
nostra regione è diretto, infatti, verso i Paesi appartenenti 
a quest’area, contro il 42,5% destinato ai mercati extra Ue-
28. 

La  quota  detenuta  nel  2014  dall’Unione  europea  appare  in 
leggero aumento rispetto al 2013, grazie ad un incremento 
dell’export verso quest’area del 3,7%. La dinamica positiva è 
il frutto della crescita delle esportazioni verso la Germania 
(tornato primo partner commerciale della regione) del 2,3%, 
il  Regno  Unito  (+2,7%),  la  Spagna  (+5,8%)  e  la  Polonia 
(+23,3%).  Appare  in  aumento  anche  la  vendita  di  prodotti 
piemontesi verso tutti gli altri principali mercati europei 
ad eccezione di quello francese (-0,3%) e quello austriaco (-
4,8%).

Le esportazioni dirette ai Paesi extra Ue-28, a differenza di 
quanto  accadeva  negli  scorsi  anni,  hanno  dimostrato  una 
vivacità  meno  intesa.  Nel  2014  la  crescita  delle  vendite 
verso quest’area è stata del 2,7%, contro l'8,2% registrato 
nel  2013.  Sono  risultate  molto  positive  le  dinamiche 
dell’export  verso  gli  Stati  Uniti  (+21,8%)  e  la  Cina 
(+18,9%), mentre hanno vissuto un’intensa contrazione quelle 
verso la Svizzera (-5,0%), il Brasile (-20,0%) e la Russia (-
13,9%).

Nei primi sei mesi del 2015 è proseguita la dinamica positiva 
delle esportazioni regionali, che hanno raggiunto un valore 
pari  a  23,3  miliardi  di  euro,  realizzando  un  incremento 
considerevole  (+9,6%)  rispetto  al  valore  registrato  nello 
stesso periodo del 2014. La performance evidenziata dalle 
esportazioni regionali è decisamente più brillante rispetto a 
quella riscontrata a livello complessivo nazionale, realtà 



per la quale il valore delle esportazioni è aumentato del 
5,0% rispetto al periodo gennaio-giugno 2014.

Import-export di servizi

Nel 2013 le esportazioni italiane di servizi hanno raggiunto 
complessivamente la quota di 83,5 miliardi di euro (+2,0% 
rispetto  al  2012),  mentre  il  valore  delle  importazioni  è 
risultato pari a 80,9 miliardi di euro (-2,1% rispetto al 
2012). Il saldo risulta così positivo per la prima volta in 5 
anni per un valore pari a oltre 2,6 miliardi di euro (nel 
2012 il saldo risultava negativo per 742 milioni di euro).

Anche  nel  2013  il  Piemonte  si  conferma  la  terza  regione 
italiana esportatrice di servizi, dopo Lombardia e Lazio, con 
una quota del 10,9%. I crediti piemontesi verso l’estero per 
la  vendita  di  servizi  (al  netto  della  componente  dei 
trasporti, non ripartibile a livello regionale) ammontano a 
7.876 milioni di euro, il 2,7% in più rispetto al valore del 
2012, mentre gli acquisti dall’estero risultano pari a 5.973 
milioni  di  euro,  in  flessione  del  4,3%  rispetto  all’anno 
precedente.  Il  saldo  tra  i  due  flussi  appare,  dunque, 
positivo per 1.903 milioni di euro, in aumento rispetto ai 
1.426 del 2012.

La dinamica imprenditoriale

Nonostante una buona parte dell’anno trascorsa con l’affanno, 
alla fine del 2014 il sistema delle imprese italiane ha messo 
a  segno  un  saldo  positivo  tra  aperture  e  chiusure.  Il 
bilancio, di poco superiore alle 30mila unità, si è tradotto 
in un tasso di crescita del numero delle imprese registrate 
dello  0,51%,  più  che  doppio  rispetto  all’anno  precedente 
(+0,21%).  Il  risultato  appare  quasi  esclusivamente 
determinato  dalla  fortissima  frenata  delle  cessazioni 
(340.261 le imprese che hanno chiuso i battenti, 31.541 unità 
in  meno  rispetto  a  quanto  avvenuto  nei  dodici  mesi 
precedenti).

Altrettanto  non  può  dirsi,  invece,  di  quanto  accaduto  a 
livello  piemontese.  Il  2014  è  stato  ancora  un  anno 
complessivamente critico per il tessuto imprenditoriale della 
nostra regione. Ancora una volta, infatti, il numero delle 
imprese  che  hanno  cessato  la  propria  attività  è  stato 
superiore  a  quello  delle  realtà  imprenditoriali  di  nuova 
creazione.

In  base  ai  dati  del  registro  imprese  delle  camere  di 



commercio emerge come nel 2014 siano state 26.386 le aziende 
nate  in  Piemonte,  a  fronte  delle  28.630  nuove  iscrizioni 
registrate  nel  corso  del  2013.  Al  netto  delle  28.375 
cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, 
in diminuzione rispetto alle 31.119 del 2013), il saldo è 
negativo per 1.989 unità, dato che porta a 447.035 lo stock 
di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 2014 
presso il registro delle imprese delle camere di commercio 
piemontesi.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è tradotto 
in un tasso di crescita del -0,44%, dato che segna un lieve 
miglioramento rispetto a quello registrato nel 2013, quando 
era risultato pari a -0,54%. Il tasso di crescita piemontese 
risulta, così, in controtendenza rispetto a quello registrato 
a livello complessivo nazionale (+0,51%). 

Hanno subito con maggiore intensità il protrarsi della crisi 
economica le realtà di piccole dimensioni e meno strutturate. 
Dall’analisi  del  tessuto  imprenditoriale  piemontese  per 
classe  di  natura  giuridica,  si  osserva,  infatti,  come  le 
altre  forme  (+2,73%)  e  le  società  di  capitale  (+2,20%) 
continuino a caratterizzarsi per il maggior dinamismo, mentre 
risultano negativi gli andamenti delle imprese individuali (-
0,73%) e delle società di persone (-1,66%).

A livello settoriale è stato ancora una volta il comparto 
delle  costruzioni  a  registrare  la  flessione  più  intensa, 
mentre maggiore vivacità ha caratterizzato il settore del 
turismo. Valutando, infatti, i tassi annuali di variazione 
percentuale dello stock delle imprese registrate per settori 
di attività economica si osserva come, nel 2014, il turismo 
abbia sperimentato la performance migliore (+1,79%), seguito 
dal  comparto  degli  altri  servizi  (+0,78%).  Risulta 
sostanzialmente  stabile  lo  stock  del  commercio  (-0,06%), 
mentre appaiono negativi i tassi registrati dall’agricoltura 



(-2,14%),  dalle  costruzioni  (-2,00%)  e  dall’industria  in 
senso stretto (-1,73%).

Turismo

Il settore del 
turismo 
piemontese  si 
conferma, 
anche  nel 
2014,  come  un 
comparto  sano 
e in co-stante 
svilup-po. 
Nell’ultimo 
anno  le  5.985 
strutture  ri-
cettive  dislo-
cate  sul 
terri-torio 
piemonte-se 
hanno accol-to l’arrivo di 4.442.253 turisti di nazionalità 
italiana e straniera, valore in aumento del 3,8% rispetto al 
2013 (+35% circa nell’ultimo decennio); il periodo medio di 
permanenza è stato di 2,9 giorni, dato che porta a 13.061.306 
le presenze turistiche complessive, il 2,9% in più rispetto 
all’anno  precedente  (+28%  circa  nell’ultimo  decennio).  La 
progressione  dei  flussi  turistici  ha  riguardato  tanto  la 
componente italiana, che ha vissuto incrementi del 3,0% e 
3,6% rispettivamente degli arrivi e delle presenze, quanto 
quella straniera, per la quale si sono registrate variazioni 
del +5,4% sul fronte degli arrivi e +1,9% su quello delle 
presenze. Oggi  i turisti stranieri generano il 35,4% degli 
arrivi e il 39,4% delle presenze. 



La Germania continua a rappresentare il principale Paese di 
provenienza  dei  turisti  stranieri,  con  il  9,6%  delle 
presenze,  pari  a  quasi  1,3  milioni,  valore  in  lieve 
decremento rispetto al 2013 (-0,3%). Seguono la Francia e i 
Paesi  Bassi,  rispettivamente  con  il  4,5%  e  il  4,2%  dei 
pernottamenti complessivi; a differenza del primo mercato, 
che sconta una flessione del 10,6%, le presenze di turisti 
dei Paesi bassi registrano un incremento del 2,2% rispetto al 
2013.

Guardando al di là dei confini europei, il principale mercato 
di  provenienza  è  quello  statunitense,  con  quasi  200mila 
presenze, in aumento del 15,9% rispetto all’anno precedente. 
Seguono la Russia e la Cina, quest’ultima protagonista di un 
vero e proprio boom delle presenze turistiche, in aumento del 
37,2% rispetto al 2013. 

Per quanto concerne l’offerta ricettiva del Piemonte, il 2014 
ha  vissuto  un  incremento  del  3,8%  della  numerosità  degli 
esercizi ricettivi, passati da 5.765 a 5.985, e uno sviluppo 
dei  posti  letto  disponibili  dello  0,9%  (da  191.303  a 
193.063). 

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  2014  sono  26  le 
banche con sede legale in 



Piemonte (erano 27 a fine 2013). 

Il  sistema  bancario  è  presente  sul  territorio  con  2.494 
sportelli, 95 in meno rispetto a quelli registrati a fine 
dicembre 2013 e 4.216 apparecchiature automatiche abilitate a 
operare con il pubblico (ATM). 

Negli anni più recenti si sono diffuse nuove modalità di 
rapporto fra clientela e banca, tra cui l’home e corporate 
banking, vale a dire i servizi prestati alla clientela per 
via  telematica.  A  fine  dicembre  2014  questa  tipologia  di 
servizi indirizzati alle famiglie ha sfiorato, in Piemonte, i 
2 milioni di clienti, valore in crescita del 6,1% rispetto 
alla fine del 2013. Sono, invece, diminuiti i clienti dei 
servizi prestati per via telematica alle imprese (205.262, 
-2,3% rispetto al 2013).

Al 31 dicembre 2014 gli impieghi complessivamente erogati 
dalle imprese bancarie a soggetti non bancari ammontano a 
112.667  milioni  di  euro,  valore  in  flessione  dell’1,7% 
rispetto  a  fine  2013;  il  45%  circa  dei  finanziamenti 
distribuiti è rivolto a società non finanziarie, poco più del 
33% alle famiglie consumatrici, il 9% alle amministrazioni 
pubbliche, il 6% rispettivamente alle famiglie produttrici e 
alle società finanziarie. Il 2014 ha vissuto una contrazione 
particolarmente  intensa  degli  impieghi  erogati  alle 
amministrazioni  pubbliche  (diminuiti  di  oltre  10  punti 
percentuale), mentre i comparti delle società non finanziarie 
e delle famiglie consumatrici hanno ottenuto finanziamenti in 
linea rispetto ai valori del 2013. 

Il  valore  degli  impieghi 
con  durata  originaria 
maggiore  ai  12  mesi 
(finanziamenti  oltre  il 
breve  termine)  ha 
raggiunto, al 31 dicembre 
2014, i 79.342 milioni di 
euro,  per  un  aumento  del 
6,2%  rispetto  all’anno 
precedente.  I  finanzia-
menti  oltre  il  breve 
termine  erogati  alla 
clientela  piemontese  sono 
destinati,  per  il  33% 
all’acquisto  di  immobili, 
per il 10% ad investimenti in costruzioni, per una quota del 
7%  ad  investimenti  in  macchine,  attrezzature,  mezzi  di 
trasporto e prodotti vari, mentre il restante 50% è riservato 



ad  altre  destinazioni.  A  fine  dicembre  2014  i  depositi 
bancari di tipo tradizionale della clientela piemontese hanno 
raggiunto quota 102.230 milioni di euro, per un incremento 
del 2,8% rispetto a un anno prima.

Congiuntura
Nel corso del 2014 
l’industria  mani-
fatturiera piemon-
tese  ha  consoli-
dato  la  debole 
ripresa  avviata 
nella  seconda 
parte del 2013. I 
dati  a  consuntivo 
relativi all’anda-
mento del comparto 
manifatturiero 
evidenziano,  in-
fatti,  come,  du-
rante  l’intero 
2014, questa parte 
del tessuto produttivo regionale abbia mediamente registrato 
incrementi  della  produzione,  del  fatturato  e  degli 
ordinativi, dimostrando di avere le basi per agganciare una 
ripresa più strutturale. Complessivamente, la crescita media 
annua della produzione industriale piemontese ha raggiunto, 
nel 2014, il 3,0%. I settori che hanno trainato la ripresa 
sono stati quello dei mezzi di trasporto e della chimica; 
buone performance sono state registrate anche dalle industrie 
meccaniche e da quelle tessili, mentre le difficoltà maggiori 
sono state rilevate per le industrie del legno e del mobile.
Anche i risultati messi a segno ad inizio 2015 confermano il 
trend  di  sviluppo 
che  ha  caratte-
rizzato il compar-
to  nel  corso  del 
2014. Dopo la so- 
stanziale 
stabilità 
manifestata  nel 
corso del I trime-
stre dell’anno, la 
produzione  indu-
striale piemontese 
è, infatti, torna-
ta a crescere con 
rinnovata  inten-
sità  nel  periodo 



aprile-giugno  2015,  quando  ha  registrato  una  variazione 
tendenziale  del  +2,2%.  Conferme  positive  sullo  stato  di 
salute  del  comparto  manifatturiero  giungono  anche  dal 
fatturato  e  dagli  ordinativi,  sia  interni  che  esteri. 
L’aumento dell’output coinvolge la maggior parte dei settori 
produttivi, ad eccezione di quello dei mezzi di trasporto, 
che segna una flessione del 2,0%. L’incremento più sostenuto 
appartiene all’industria della chimica gomma plastica, che 
registra  una  crescita  tendenziale  della  produzione 
industriale  del  5,1%,  seguita  dalle  industrie  meccaniche 
(+4,4%) e da quelle elettriche ed elettroniche (+4,2%).

Previsioni future

Lo  scenario  previ-
sionale  elaborato 
per  il  quadriennio 
2015-2018  sulla ba-
se  dei  dati  di 
fonte   Prometeia 
delinea,  per  il 
sistema  economico 
piemontese,  un  pro-
gressivo  consoli-
damento della ripre-
sa  che,  nel  corso 
del  2014,  è  stata 
trainata  quasi 
esclusivamente dalle 
buone  performance 
del  comparto  mani-
fatturiero  e  del 
commercio estero.

Il  2015  dovrebbe, 
infatti,  chiudersi 
con  una  variazione 
del  +0,9%  del 
prodotto  interno 
lordo regionale, crescita che si irrobustirà nel triennio 
successivo,  quando  sono  attesi  tassi  di  crescita  del  Pil 
superiori a 1,5 punti percentuale. Il trend espansivo sarà 
sostenuto  da  tutti  i  comparti  di  attività  economica,  ad 
eccezione  di  quello  delle  costruzioni,  che  continuerà  a 
manifestare una certa debolezza sino alla fine del 2015. 

La dinamica del Pil sarà determinata, già a partire dal 2015, 
dalla crescita della domanda interna, a sua volta sostenuta 
dalla ripresa della spesa per consumi finali delle famiglie e 



dal progressivo incremento degli investimenti fissi lordi. 
Sarà, invece, debolmente negativa la dinamica della spesa per 
consumi  finali  delle  istituzioni  sociali  provate  (Isp)  e 
delle amministrazioni pubbliche (Ap).

Proseguirà per tutto il quadriennio 2015-2018 l'espansione 
delle esportazioni di merci, cui si accompagnerà un aumento 
del  valore  delle  merci  importate.  Dovrebbero,  infine, 
continuare a migliorare le condizioni del mercato del lavoro 
piemontese.  Il  numero  degli  occupati  dovrebbe  aumentare 
dell’1,3% nel 2015, e tornare sopra quota 1,8 milioni nel 
2016, mentre il tasso di disoccupazione scenderà sotto i 10 
punti percentuale a partire dal 2017. 

Analisi del contesto esterno istituzionale regionale
Fondi strutturali 2014-2020.
Il 2016 sarà l’anno della completa implementazione operativa 
dei Fondi strutturali 2014-2020 (Piani Operativi Regionali – 
POR)  definiti  dalla  Regione  Piemonte  ed  approvati  dalla 
Commissione Europea. I fondi strutturali a disposizione del 
territorio piemontese sono di tre tipi:
FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale);
FSE (Fondo Sociale Europeo);
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
Tutta la documentazione aggiornata è reperibile nella sezione 
dedicata  all’interno  del  sito  della  Regione  Piemonte 
www.regione.piemonte.it/europa2020

FESR  Piemonte  2014-2020  in  sintesi  (tratto  dal  sito  della 
Regione Piemonte)

Il POR FESR 2014/2020 ha una dotazione finanziaria pari a 965 
Meuro ed è articolato in 7 Assi, di cui 6 hanno un impatto 
territoriale:
- Innovazione e ricerca, con una dotazione finanziaria pari a 
355 Meuro (pari al 37% della dotazione complessiva),
- Agenda digitale, che dispone di 88 Meuro (9%),
- Competitività, dotazione pari a 212 Meuro (22%),
- Energia sostenibile, 193 Meuro (20%),

http://www.regione.piemonte.it/europa2020


- Sviluppo territoriale, 29 Meuro (3%)
- Agenda Urbana, 48 Meuro (5%).
Nell’ambito  dell’Asse  I,  il  19%  delle  risorse  è  rivolto 
all’industrializzazione  dei  risultati  della  ricerca,  l’11% 
alle  infrastrutture della  ricerca, il  28% alle  piattaforme 
tecnologiche, il 7% alle start up e spin off, il 32% ai poli 
di innovazione e il 3% a cluster tecnologici e sostegno alla 
partecipazione del sistema economico piemontese ai Programmi a 
gestione  diretta  della  Commissione  Europea,  a  partire  da 
Horizon 2020.
L’Asse II, dedicato all’Agenda digitale, prevede di destinare 
il 50% delle risorse a favore della banda ultra larga, il 23% 
agli open data e il 27% ai servizi per la PA.
L’Asse III, Competitività, sostiene con il 30% del budget la 
promozione dell’export, con l’11% il sistema delle garanzie 
pubbliche, con un ulteriore 11% la finanza obbligazionaria. 
Inoltre il 28% è destinato agli aiuti agli investimenti, il 
18% all’attrazione di investimenti e il resto all’innovazione 
sociale.
L’Asse IV è rivolto all’Energia sostenibile e alla qualità 
della vita. Il 35% del budget è rivolto alla riduzione dei 
consumi  energetici  in  aree  produttive,  il  45%  all’eco-
efficienza  degli  edifici  pubblici  e  il  20%  alle  fonti 
rinnovabili per l’autoconsumo negli enti pubblici.
L’Asse V riguarda la tutela dell’ambiente e la valorizzazione 
delle risorse culturali e ambientali: il 64% è destinato alla 
tutela del patrimonio culturale e il resto a favore delle aree 
interne.
L’Asse VI riguardante lo sviluppo urbano sostenibile: il 60% è 
destinato  alla  tutela  del  patrimonio  culturale,  il  20% 
all’ecoefficienza degli edifici pubblici e il 20% ai servizi 
per la PA.
L’asse VII “assistenza tecnica” è destinato all’organizzazione 
e al funzionamento del programma complessivo.
La strategia del Programma è stata delineata in coerenza con i 
seguenti documenti: la smart specialisation strategy (S3), la 
valutazione  ex  ante  del  PO,  il  parere  VAS,  il  Piano  di 
rafforzamento  amministrativo,  i  piani  di  azione  sul 
soddisfacimento delle condizionalità ex ante e la relazione 
metodologica sugli indicatori.
La  programmazione  2014/2020  dedica  molta  attenzione  ai 
risultati,  poiché  è  necessario  rispettare  il  Performance 
Framework (PF). Ogni Asse, escluso l’Asse AT, deve conseguire 
al 31.12.2018 dei target misurati attraverso indicatori fisici 
e  finanziari,  onde  evitare  la  mancata  assegnazione  della 
riserva di efficacia. Gli indicatori finanziari del PF sono in 
linea con il cosiddetto N+3, che prevede che il POR consegua 
entro la fine del 2018 un livello di spesa certificata pari al 



30% della sua dotazione complessiva.
Un altro punto di attenzione è la qualità della governance e 
la  capacità  amministrativa.  In  particolare  è  previsto  un 
rafforzamento delle strutture titolari della gestione della 
politica di coesione attraverso l’accrescimento delle capacità 
manageriali.
Inoltre  vi  sarà  maggiore  orientamento  e  attenzione  ai 
risultati,  in un’ottica  di costante  verifica e  valutazione 
dell’efficacia.
Maggiore  attenzione  sarà  infine  dedicata  alla  pratica 
dell’integrazione delle politiche di sviluppo nelle fasi di 
programmazione, gestione e attuazione, anche mediante forme di 
coordinamento stabile delle strutture operative.

Il programma FSE Piemonte 2014-2020 in sintesi (tratto dal 
sito della Regione Piemonte)

La struttura della programmazione è strutturata in termini di 
Assi/Obiettivi tematici, Priorità di investimento, Risultati 
attesi/Obiettivi specifici e Azioni, con i primi due livelli 
mutuati  dai  Regolamenti  comunitari  e  gli  altri  due 
dall’Accordo  di  Partenariato  Italia  approvato  in  data 
29/10/2014.
Le risorse disponibili sono circa 873 milioni di euro, alle 
quali  vanno  aggiunti  i  97  milioni  del  PON  YEI  a  gestione 
regionale.  La distribuzione  delle risorse  è articolata  per 
fonte di finanziamento, Asse e Priorità di investimento, con 
quest’ultima  a  recepire  il  principio  di  concentrazione 
tematica  su  Occupazione  giovanile,  Dispersione  scolastica, 
Lotta alla disoccupazione, Inclusione attiva e Apprendimento 
permanente.
L’articolazione  interna  è  su  15  Obiettivi  specifici  del 
Programma  in  termini  di  risultati  attesi,  categorie  di 
destinatari/beneficiari di riferimento, azioni finanziabili e 
relativi strumenti di attuazione previsti.
Asse 1 – Occupazione 399.600.000 Euro
Asse 2 - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà 176.500.000 
Euro
Asse 3 - Istruzione e formazione 259.000.000 Euro
Asse  4 -  Capacità Istituzionale  e Amministrativa  2.500.000 
Euro
Asse 5 - Assistenza Tecnica 34.690.000 Euro



FEASR Piemonte 2014-2020 in sintesi (tratto dal sito della 
Regione Piemonte)
Il POR Feasr (nota: informativa aggiornata a fine agosto) non 
è  stato  ancora  formalmente  approvato  dalla  Commissione 
Europea, pur essendone stata inviata una seconda versione che 
recepisce le prime osservazione della CE.
La nuova Politica Agricola Comune 2014-2020 si inserisce nel 
contesto  della  "Strategia  Europa  2020",  finalizzata  a 
rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. Le linee 
guida dell'Unione sono incentrate sui temi dell'occupazione, 
dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e 
del clima/energia.
In  materia  di  Agricoltura  e  Sviluppo  rurale,  il  nuovo 
regolamento  prevede che  lo sviluppo  rurale contribuisca  al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- stimolare la competitività del settore agricolo,
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e 
l'azione per il clima,
 -realizzare  uno  sviluppo  territoriale  equilibrato  delle 
economie  e  comunità  rurali,  compresi  la  creazione  e  il 
mantenimento di posti di lavoro.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso 6 priorità, a loro 
volta suddivise in focus area specifiche:
- Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione 
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali,
- Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende 
agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme  e  promuovere  tecnologie  innovative  per  le  aziende 
agricole e la gestione sostenibile delle foreste,
-  Promuovere  l'organizzazione  della  filiera  alimentare, 
comprese  la  trasformazione  e  la  commercializzazione  dei 
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione 
dei rischi nel settore agricolo,
-  Preservare,  ripristinare  e  valorizzare  gli  ecosistemi 
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura,
- Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio  e  resiliente  al 
clima nel settore agroalimentare e forestale,
-  Adoperarsi  per  l'inclusione  sociale,  la  riduzione  della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.



Il  nuovo  ciclo  di  programmazione  2014-2020  dei  fondi 
strutturali della Regione Piemonte offre un’opportunità di 
una più stretta collaborazione fra ente regionale e sistema 
camerale  per  lo  sviluppo  economico  imprenditoriale  e 
territoriale.  Non  si  tratta  soltanto  di  fondi  e  risorse 
finanziarie  aggiuntive,  ma  soprattutto  di  provare  ad 
ipotizzare un metodo di lavoro coordinato, partecipato ed 
integrato con la programmazione regionale. Regione Piemonte e 
sistema camerale piemontese avevano siglato il 13 dicembre 
2013  (approvato  con  DGR  1-6519  del  22  ottobre  2013)  un 
protocollo triennale di collaborazione istituzionale per il 
rilancio  economico,  attualmente  ancora  in  vigore,  e  che 
potrebbe essere utilizzato anche per la collaborazione sui 
fondi strutturali (punto 4 del Protocollo citato).
Come emerso anche dal Comitato di Sorveglianza unificato di 
giugno 2015, la situazione ancora poco chiara sulle funzioni 
delle ex-province (eccezion fatta per l’Area metropolitana) 
crea  non  poche  perplessità  per  tutte  quelle  deleghe  che 
l’ente  regionale  affidava  alle  ex-province  e  che  erano 
finanziate dai fondi strutturali. Anche in questo caso si 
tratta  di  una  eventuale  finestra  di  opportunità  a 
disposizione del sistema camerale.
Strategia Aree Interne
Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese – 
circa tre quinti del territorio e poco meno di un quarto 
della popolazione – assai diversificata al proprio interno, 
distante da grandi centri di agglomerazione e di servizio e 
con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotata di 
risorse  che  mancano  alle  aree  centrali,  con  problemi 
demografici  ma  anche  fortemente  policentrica  e  con  forte 
potenziale di attrazione.
L'Italia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato una 
Strategia per contrastare la caduta demografica e rilanciare 
lo  sviluppo  e  i  servizi  di  queste  aree  attraverso  fondi 
ordinari della Legge di Stabilità e i fondi comunitari.
Le  aree  piemontesi  individuate  dal  Dipartimento  per  la 
Sviluppo  e  la  Coesione  Economica  sulla  base  di  alcuni 
parametri  statistici  sono  quattro:  Valli  di  Lanzo;  Valle 
d’Ossola, Valle Bormida e Valli Maria e Grana. Per maggiori 
informazioni: http://www.dps.gov.it/it/arint/. 
Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 
21-1251  “Programmi  Fondi  Europei  2014-2020.  Modalità  di 
attuazione  della  Strategia  Nazionale  Aree  Interne  nella 
programmazione regionale - Individuazione Area pilota.” la 
Regione Piemonte ha deliberato:
di individuare quale area pilota per la Strategia per le Aree 
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interne della Regione Piemonte l’area “Valli Maira e Grana”.
di  attivare,  condizionatamente  allo  stato  di  avanzamento 
della strategia d’area e alla predisposizione degli atti che 
assicurino  la  copertura  finanziaria  e  fatta  salva 
l’approvazione da parte del Comitato Nazionale Aree Interne, 
la seconda sperimentazione nell’area “Valle Ossola”. 
di  stabilire  che  per  le  Aree  Interne  selezionate  per 
l’attuazione della  Strategia,  gli  interventi  di  sviluppo 
locale saranno sostenuti dai Programmi operativi cofinanziati 
dai fondi europei 2014/2020 (FESR, FSE, FEASR), nel rispetto 
delle loro specificità in base a quanto indicato nell’Accordo 
di Partenariato Italia, fatte salve eventuali indicazioni e 
prescrizioni che potranno emergere in sede di approvazione 
definitiva dei Programmi Operativi.
Strategia macroregionale EUSALP
Il 28 luglio 2015 la Commissione Europea ha ufficialmente 
lanciato la Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP) 
che costituisce la quarta strategia europea macro-regionale. 
Più di settanta milioni di cittadini europei beneficeranno 
della maggiore comparazione tra regioni e nazioni in termini 
di  ricerca  ed  innovazione,  supporto  alle  piccole  e  medie 
imprese, mobilità, turismo protezione ambientale e gestione 
delle  risorse  energetiche.  La  strategia  macro  regionale 
riguarda  un  totale  di  sette  stati:  cinque  membri  dell’UE 
(Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia) e due paesi 
non  membri  (Liechtenstein  e  Svizzera)  coinvolgendo 
quarantotto regioni.
Le regioni alpine hanno già instaurato un forte network di 
cooperazione che sarà rafforzato ancor di più nell’ambito 
della  neo-inaugurata  strategia  europea  che  si  focalizzerà 
sullo sviluppo di alcune aree politiche-chiave che riguardano 
soprattutto  la  crescita  economica  e  l’innovazione,  la 
connessione e la mobilità, l’ambiente e l’energia.
L’elaborazione della Strategia Europea per la Regione Alpina 
era stata stimolata dall’invito inviato dal Consiglio Europeo 
del  19-20  dicembre  2013  alla  Commissione  Europea.  La 
Comunicazione e il Piano di Azione pubblicati il 28 luglio 
hanno  preso  in  considerazione  sia  i  risultati  della 
consultazione pubblica online condotta tra luglio e ottobre 
2014,  sia  le  conclusioni  della  conferenza  di  chiusura 
tenutasi a Milano dall’1 al 2 dicembre 2014.
La regione Alpina è tra le più ricche al mondo e tra le aree 
più  competitive,  dinamiche  e  innovative  di  tutta  Europa. 
Ciononostante  esistono  alcune  sfide  che  devono  essere 
affrontate  con  una  risposta  comune:  la  globalizzazione 
economica, l’invecchiamento e la decrescente densità della 



popolazione, i cambiamenti climatici; le sfide energetiche, 
la  posizione  di  regione  di  transito  e  l’alto  livello  di 
stagionalità (soprattutto nelle aree turistiche) richiedono 
un  intervento  transnazionale  che  ha  bisogno  della 
collaborazione di tutte le istituzioni della macroregione.
Le  opportunità  dell’area  sono  state  identificate  nel 
dinamismo e nella competitività economici, nell’alto livello 
di risorse naturali e culturali e nella sua lunga tradizione 
di cooperazione. 
Per  quanto  riguarda  l’innovazione  e  le  piccole  e  medie 
imprese  la  macroregione  ha  dei  limiti,  alcune  dei  quali 
riguardano  la  cooperazione  in  ricerca  ed  innovazione 
transalpina, i mercati locali spazialmente frammentati e la 
forte  migrazione  delle  zone  rurali  a  causa  della  bassa 
disponibilità di infrastrutture. 
Il settore agricolo ha potenzialità rilevanti soprattutto per 
quanto  riguarda  la  bioeconomia  e  potrebbe  servire  da 
trampolino per lo sviluppo delle aree rurali e di quelle 
urbane attraverso una gestione più sostenibile. 
Il turismo, in particolar modo quello invernale, è una delle 
attività-chiave della regione e potrebbe essere migliorato 
attraverso  un  approccio  che  lo  renda  più  accessibile  e 
sostenibile affinché stimoli la crescita e la creazione di 
nuovi lavori. 
La rete di trasporti e la connettività di questa regione sono 
due argomenti essenziali per l’Europa e per lo sviluppo del 
Network  di  Trasporti  Europeo,  per  questo  motivo  i  piani 
regionali  di  mobilità  sostenibile  dovranno  risolvere  i 
problemi  della  regione  riguardo:  volumi  di  traffico 
crescenti,  l’assenza  di  una  regolamentazione  unica  delle 
politiche dei trasporti e una larga porzione di strade per il 
trasporto  su  ruota.  Le  Alpi  sono  la  seconda  più  estesa 
riserva  naturale  di  biodiversità  in  Europa  dopo  il  mar 
Mediterraneo,  le  infinite  risorse  naturali  e  culturali 
dell’area vanno salvaguardate dall’uso intensivo dei campi da 
coltivazione e dai cambiamenti climatici. 
Il settore energetico dell’area sfrutta efficienti impianti 
di energia idrica ma esistono molte altre fonti di energie 
rinnovabili che andrebbero prese in considerazione. Infine la 
lunga  tradizione  di  cooperazione  dell’area  consente  a  un 
grande numero di strutture di operare nella regione anche in 
diversi  contesti  geografici  con  differenti  sistemi 
governativi.
Il  piano  di  azione  elaborato  dalla  Commissione  Europea 
identifica tre obiettivi tematici indipendenti e un obiettivo 
trasversale che riguarda il miglioramento delle azioni di 



coordinamento e cooperazione attraverso la costruzione di un 
modello solido di governante macro-regionale.
Il primo obiettivo riguarda la competitività e l’innovazione 
della  regione.  Lo  sviluppo  di  quest’obiettivo  prevede  la 
crescita  di  un  ecosistema  effettivo  di  ricerca  ed 
innovazione, l’aumento del potenziale economico di settori 
strategici (come la bioeconomia, il turismo, l’energia, la 
sanità e il settore di high-technology), il giusto accesso 
alle  opportunità  di  lavoro  costruito  sulla  grande 
competitività  e  il  miglioramento  dell’adeguatezza 
dell’istruzione  e  della  preparazione  per  il  mercato  del 
lavoro  in  alcuni  settori  cardine  in  modo  da  facilitare 
l’accesso dei giovani e il libero movimento delle persone.
Il  secondo  obiettivo  si  basa  sul  miglioramento 
dell’accessibilità interna ed esterna e prevede quindi un 
potenziamento della connettività dei trasporti da sviluppare 
nella  regione.  In  particolar  modo  le  azioni  previste  si 
concentrano  sulla  riduzione  dell’impatto  ambientale  dei 
trasporti  attraverso  le  Alpi  e  sulla  connessione  delle 
comunità sparse in zone remote per facilitare il loro accesso 
ai servizi pubblici.
Il terzo ed ultimo obiettivo mira a costruire un contesto 
ambientale più inclusivo e a fornire soluzioni energetiche 
per  il  futuro  che  siano  affidabili  e  rinnovabili.  Questo 
scopo  potrà  essere  raggiunto  solo  preservando  l’eredità 
ambientale  delle  alpi,  aiutando  la  regione  a  beneficiare 
delle  sue  proprie  risorse  e  affrontando  i  cambiamenti 
climatici ed i rischi ambientali che ne derivano. Le azioni 
che dovranno essere messe in atto riguardano la preservazione 
e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, lo 
sviluppo di connettività ecologica in tutto il territorio 
alpino, il miglioramento della gestione e della prevenzione 
dei  rischi  dovuti  ai  cambiamenti  climatici,  e  la 
trasformazione del territorio in un modello per l’efficienza 
energetica e l’energia rinnovabile.
Il  finanziamento  della  Strategia  sarà  implementato 
principalmente  dalla  mobilitazione  di  fondi  europei  e 
nazionali  esistenti  poiché  non  dispone  di  una  sua  fonte 
autonoma  di  sussidi.  Il  Fondo  europeo  Strutturale  degli 
Investimenti del 2014-2020 potrà allocare una buona parte 
delle  risorse  attraverso  un  ampio  raggio  di  strumenti  e 
opzioni tecniche per il supporto della Strategia insieme al 
Programma  transnazionale  Spazio  Alpino.  Horizon  2020,  il 
programma  COSME,  the  Connecting  Europe  Facility  e  il 
programma LIFE forniranno fonti di finanziamento secondarie.
EEN (Enterprise Europe Network)
Nel  2016  proseguiranno  le  azioni  a  supporto  delle  PMI 



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

Analisi del contesto esterno economico in provincia di Cuneo 

Dati di sintesi
La  provincia  di  Cuneo 
si  estende  per  6.895 
kmq  nel  sud-ovest  del 
Piemonte  con  una 
densità  di  quasi  86 
abitanti  per  kmq, 
decisamente  inferiore 
alla  media  piemontese 
(circa  174  abitanti 
per kmq).
Il  territorio 
provinciale  risulta 
articolato in 250 amministrazioni comunali ed è composto per 
il 14,5% da pianura, per il 32,0% da collina e per il 53,4% 
da montagna.
La provincia di Cuneo conta oltre 592mila persone residenti, 
circa 258mila occupati, oltre 70mila imprese registrate. Il 
valore aggiunto generato dal sistema economico provinciale 
ammonta a circa 15,9 miliardi di euro, i 13,9% di quello 
piemontese. Le imprese del territorio esportano merci per 
oltre 7 miliardi di euro generando un saldo della bilancia 
commerciale positivo per oltre 3 miliardi di euro. Il sistema 
bancario è presente sul territorio con 498 sportelli.

http://een.ec.europa.eu/


Popolazione
La  popolazione  residente  in 
provincia  di  Cuneo  al  31 
dicembre  2014  è  pari  a 
592.060  abitanti,  dato  in 
flessione  di  305  unità 
rispetto  a  fine  dicembre 
2013.
Il  tasso  di  crescita 
complessivo (a Cuneo pari a 
-0,5‰, a fronte di un tasso 
medio  regionale  pari  al 
-2,8‰),  è  scaturito  da  un 
tasso  di  crescita  naturale 
che permane di segno negativo (-2,7‰ a fronte di un tasso 
medio  regionale  pari  a  -3,3‰)  e  da  un  saldo  migratorio 
positivo (pari a +2,2‰, superiore alla media piemontese, pari 
al +0,6‰), che non ha però pienamente bilanciato il primo.
Una caratteristica saliente della struttura della popolazione 
cuneese, anche se meno marcata rispetto ad altre province 
piemontesi, è quella di avere un indice di vecchiaia elevato: 
in  media  ci  sono  circa  169  persone  over65  per  ogni  100 
under15, a fronte di una media regionale di 190, soglia molto 
elevata rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si 
tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha 
importanti conseguenze nella reale capacità di intraprendere 
un percorso di sviluppo organico.
Anche a Cuneo si rileva inoltre un fenomeno tipico della 
realtà  occidentale,  ovvero  il  crescente  peso  della 
popolazione straniera: al 1° gennaio 2015 nella provincia si 
contano infatti ben 60.711 stranieri residenti ,  che 
incidono  per  il  10,3%  sul  totale  della  popolazione, 
rappresentando  il  14,3%  degli  stranieri  residenti  in 
Piemonte.
Istruzione e lavoro
Il  numero  degli  studenti 
cuneesi  iscritti,  nel  corso 
dell’A.s.  2013/2014,  nelle 
scuole  dell’infanzia, 
primarie,  secondarie  di  I  e 
II  grado  ammonta 
complessivamente a 85.101; di 
questi, 11.049, pari al 13,0% 
del  totale,  sono  stranieri. 
L’incidenza  maggiore  si 
rileva  nella  scuola 
dell’infanzia  e  in  quella 



primaria, dove la quota tocca, rispettivamente il 16,3% e il 
15,1%;  qui  si  trovano,  infatti,  gli  stranieri  di  seconda 
generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese e sono 
il  segno  tangibile  di  una  riuscita  integrazione 
multiculturale.  Agli  oltre  85mila  studenti  iscritti  nelle 
scuole cuneesi vanno aggiunti i 2.458 allievi dei corsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle 
Agenzie  formative  regionali,  dato  che  porta  a  87.559  la 
numerosità complessiva.
Sul fronte dell’occupazione, i dati 2014 della Rilevazione 
sulle Forze di lavoro Istat mostrano come gli occupati a 
Cuneo ammontino a oltre 258mila, circa 6mila unità in più 
rispetto  all’anno  precedente  (+2,3%).  Il  38%  circa 
dell’occupazione  cuneese  risulta  impiegato  nelle  altre 
attività dei servizi, il 25% nell’industria in senso stretto, 
il 17% nelle attività del commercio e turismo, e il 10% 
rispettivamente nelle costruzioni e nell’agricoltura. Il 2014 
ha  visto  un  generale  miglioramento  delle  condizioni  del 
mercato  del  lavoro  cuneese:  all’aumento  dei  livelli 
occupazionali  si  è,  infatti,  accompagnata  la  contrazione 
della numerosità delle persone in cerca di occupazione. Il 
tasso di disoccupazione è così sceso al 5,3%, dal 6,8% del 
2013.  
Interscambio commerciale 
con l’estero
Nel 2014 il valore delle 
esportazioni cuneesi  di 
merci  ha  raggiunto  i 
7.002,1 milioni di euro, 
registrando  un 
incremento  del  7,6% 
rispetto  allo  scorso 
anno.  Anche  sul  fronte 
delle  importazioni  il 
2014  ha  registrato  un 
aumento  rispetto 
all’anno  precedente 
(+5,4%):  il  valore  delle  importazioni  è  risultato  pari  a 
3.881,9 milioni di euro. Il saldo della bilancia commerciale 
si è portato, così, sul valore di 3.120,2 milioni di euro, in 
aumento rispetto ai 2.824,0 del 2013.
L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali 
settori delle vendite cuneesi all’estero. Con una quota pari 
al  30,1%  delle  esportazioni  provinciali,  il  comparto  dei 
prodotti  alimentari  e  delle  bevande  ha  registrato  un 
incremento delle relative vendite pari al 3,5%, frutto delle 
buone performance registrate tanto dai prodotti alimentari 
(+3,7%), quanto dalle bevande (+3,2%). 



Ottima la performance registrata dal comparto dei mezzi di 
trasporto,  secondo  per  importanza  rivestita  sulle 
esportazioni provinciali, che ha realizzato un aumento delle 
rispettive vendite all’estero del 42,2% (dinamica trainata 
dal  settore  delle  locomotive  e  materiale  rotabile  ferro-
tranviario).  È  risultata,  invece,  negativa  la  dinamica 
esibita  dalla  meccanica,  che  ha  registrato  una  flessione 
dell’export  del  5,7%  (le  relative  vendite  oltreconfine 
rappresentano il 14,3% di quelle complessive). 
Le  vendite  all’estero  di  articoli  in  gomma  e  materie 
plastiche (il 10,1% del totale) e di legno e prodotti in 
legno (il 4,5% del totale) sono aumentate rispettivamente 
dell’1,0% rispetto al 2013, quelle di metalli e prodotti in 
metallo  (il  4,3%  del  totale)  del  24,5%.  Buona  anche  la 
performance  dei  prodotti  dell’agricoltura,  silvicoltura  e 
pesca, che hanno vissuto una crescita delle esportazioni del 
10,0% rispetto all’anno precedente.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 
ha attratto il 68,9% delle esportazioni provinciali, contro 
il  31,1%  dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area 
comunitaria. L’incremento complessivo delle vendite cuneesi 
all’estero è frutto delle dinamiche positive esibite tanto 
dall’export  destinato  all’area  dell’Ue-28  (+8,2%),  quanto 
dalle vendite dirette verso i partner extra Ue-28 (+6,2%).
Nei primi sei mesi del 2015 è proseguita la tendenza positiva 
delle esportazioni di merci locali, che hanno raggiunto un 
valore pari a 3.478 milioni di euro, per un incremento del 
10,2% rispetto al I semestre 2014.

Turismo
Nel corso del 2014 sono giunti nel territorio cuneese 586.469 
turisti, il 3,0% in più rispetto al 2013, per un numero di 
presenze turistiche complessive pari 1.645.947, in aumento 
del  2,2%  rispetto  all’anno  precedente,  aumento  di  poco 
inferiore  rispetto  a  quello  rilevato  per  le  presenze 
turistiche complessive in Piemonte (2,9%). La progressione 
delle presenze turistiche in provincia di Cuneo scaturisce 
dalle buone performance registrate tanto dalla componente del 
turismo nazionale (+1,0%), che rappresenta il 62% dei flussi 
totali, quanto soprattutto da quello di provenienza estera 
(+4,2%). 
Nel 2014 l’industria della ricettività in provincia di Cuneo 
è costituita da 1.601 esercizi che offrono complessivamente 
38.838  posti  letto.  Tanto  il  numero  di  strutture,  quanto 
quello di posti letto hanno evidenziato un aumento rispetto 
all’anno  precedente:  il  primo  è  cresciuto  di  77  unità 
(+5,1%), il secondo di 1.422 (+3,8%).



Dinamica imprenditoriale
Al 31 dicembre 2014 operavano in provincia di Cuneo 70.070 
imprese:  il  29,6%  delle  realtà  imprenditoriali  svolge  la 
propria attività nel settore agricolo, il 20,3% nei servizi 
diversi  dal  commercio  e  turismo  (che  convogliano 
rispettivamente il 18,5% e il 5,4% delle aziende), il 14,5% 
nelle  costruzioni  e  il  9,4%  nelle  restanti  attività 
industriali. 



In  base  ai  dati  del  registro  imprese  della  Camera  di 
commercio di Cuneo si rileva come nel 2014 siano state 3.627 
le aziende nate sul territorio provinciale. Al netto delle 
4.232  cessazioni  (valutate  al  netto  delle  cancellazioni 
d’ufficio), il saldo è negativo per 605 unità. Il bilancio 
tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di 
crescita del -0,84%, risultato peggiore di quello conseguito 
complessivamente in Piemonte (-0,44%).
Valutando  le  dinamiche  settoriali  in  termini  di  tasso  di 
variazione annuale dello stock, si segnalano le contrazioni 
particolarmente  intense  subite  dall’agricoltura  (-2,9%)  e 
dalle costruzioni (-2,1%). Gli unici due comparti che, anche 
nel 2014, si distinguono per uno sviluppo delle rispettive 
basi imprenditoriali sono quello del turismo (+1,7%) e degli 
altri servizi (+1,7%).

Anche nei primi sei mesi del 2015 il bilancio anagrafico 
delle imprese cuneesi è risultato, se pur di poco, negativo: 
sono state, infatti, 2.213 le aziende nate in provincia, a 
fronte  delle  2.235  cessazioni  (valutate  al  netto  delle 
cancellazioni  d’ufficio).  Il  saldo  è  stato,  pertanto, 
negativo per 22 unità, portando a quota 69.978 lo stock di 
imprese complessivamente registrate presso il registro delle 
imprese della Camera di commercio di Cuneo al 30 giugno 2015.



Congiuntura 
industriale
Dopo  la  lunga 
scia di risultati 
negativi  avviata 
a  fine  2011,  a 
partire  dal  III 
trimestre 2013 il 
tessuto 
manifatturiero 
della  provincia 
di  Cuneo  ha 
intrapreso  un 
solido cammino di 
ripresa.  Nel 
corso  del  2014, 
infatti,  la 
produzione  industriale  cuneese  ha  quasi  sempre  registrato 
performance positive (l’unica eccezione è rappresentata dal 
III trimestre 2014, quando l’output prodotto ha manifestato 
una sostanziale stabilità rispetto al corrispondente periodo 
del  2013):  complessivamente,  nel  2014,  la  crescita  media 
annua  della  produzione  industriale  cuneese  ha  raggiunto 
l’1,7%,  a  fronte  dell’incremento  del  3,0%  registrato  a 
livello piemontese. 
I risultati conseguiti nei primi mesi del 2015 confermano le 
indicazioni positive provenienti dal comparto manifatturiero 
provinciale:  nel  I  e  II  trimestre  2015  la  produzione 
industriale ha,  infatti, registrato  variazioni tendenziali 
del +1,5% e +4,4%. 

Previsioni future 
Sulla  base  dello  scenario 
previsionale elaborato per 
la  provincia  di  Cuneo  a 
partire dai dati Prometeia, 
nel 2015 il valore aggiunto 
generato  a  livello 
complessivo  provinciale  è 
destinato  ad  aumentare 
dello  0,9%  rispetto  al 
2014, sostenuto dalle buone 
performance  di  tutti  i 
settori economici, eccezion 
fatta per il comparto edile, per il quale la ripresa dovrebbe 
iniziare solo a partire dal 2016. Nel biennio successivo il 
valore  aggiunto  dovrebbe  raggiungere  tassi  di  crescita 



prossimi ai due punti percentuale.
Sul fronte del commercio estero, sia le esportazioni che le 
importazioni  dovrebbero  registrare  dinamiche  positive  nel 
corso del triennio 2015-2017.
Le condizioni del mercato del lavoro provinciale dovrebbero 
mantenersi, in tutti e tre gli anni presi in considerazione, 
più favorevoli rispetto al contesto regionale, con una lenta 
progressione  dei  livelli  occupazionali  e  un  tasso  di 
disoccupazione  che  si  manterrà  prossimo  ai  6  punti 
percentuale.



 LINEE  PROGRAMMATICHE  2016-2019 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO

Sulla  base  del  contesto  economico  e 
istituzionale regionale e provinciale il Consiglio Camerale 
stabilisce le linee programmatiche della Camera di Commercio 
di Cuneo per i prossimi quattro anni, periodo di mandato di 
questo Consiglio.

In  coerenza  con  la  classificazione  in 
missioni  e  programmi   per  la  predisposizione  del  budget 
economico delle amministrazioni pubbliche, stabilita, per le 
Camere di commercio, dalla circolare n. 148123 del 12.9.2013 
del   Ministero  per  lo  sviluppo  economico,  in  4  ambiti 
principali,  si  definiscono  le  seguenti  linee  strategiche 
pluriennali nell'ambito delle missioni che verranno declinate 
negli  obiettivi  strategici  ed  operativi  pluriennali  ed 
annuali.

missione programma Linee strategiche 
pluriennali

obiettivi 
strategici

Competitività e 
sviluppo delle 
imprese

-regolamentazione
-incentivazione  settori 
imprenditoriali  -riassetti 
industriali -sperimentazione 
tecnologica
-lotta  alla  contraffazione, 
tutela proprietà industriale

LA CAMERA DI COMMERCIO 
INVESTE PER LE IMPRESE 1) Promuovere gli investimenti finanziari 

e operativi delle imprese del territorio

Regolazione 
del mercato 

- Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti
- promozione della 
concorrenza e  tutela dei 
consumatori

LA CAMERA DI COMMERCIO 
AL SERVIZIO DELLE 
IMPRESE E A TUTELA DEI 
CONSUMATORI

2) Valorizzare il  Registro delle imprese 
con riguardo alle funzioni di promozione 
della  trasparenza  del  mercato  e  di 
pubblicità legale 

3)  Incentivare  gli  strumenti  di  giustizia 
alternativa  e  garantire  l'efficienza  dei 
servizi   di  vigilanza  e  a  tutela  dei 
consumatori 

Commercio 
internazionale ed 
internazionalizza
zione delle 
imprese

- sostegno all' 
internazionalizzazione delle 
imprese 
- promozione del made in Italy

LA CAMERA DI COMMERCIO 
ACCOMPAGNA LE IMPRESE 
CUNEESI NEL MONDO

4)  Promuovere  le  opportunità 
economiche  delle  imprese  cuneesi  sui 
mercati internazionali

Servizi 
istituzionali e 
generali

- Indirizzo politico
- servizi interni generali, 
formativi  e 
approvvigionamenti

LA CAMERA DI COMMERCIO 
EFFICIENTE ED EFFICACE

5)  Mantenere  standard  nazionali  di 
efficienza nell'utilizzo di risorse umane e 
finanziarie  e  nella   gestione  della 
struttura

6)  Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
per  assicurarne  la  fruibilità  in  modalità 
digitale



LINEE STRATEGICHE 2016 – 2019

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
La camera di commercio investe sulle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 
PROMUOVERE  GLI  INVESTIMENTI  FINANZIARI  E  OPERATIVI  DELLE 
IMPRESE DEL TERRITORIO

Obiettivi operativi

In merito alle infrastrutture e ai trasporti dovrà continuare 
l'impegno camerale ad accompagnare la privatizzazione e il 
rilancio sulla base di un nuovo piano industriale della GEAC 
spa. Inoltre si dovrà monitorare attentamente lo sviluppo del 
progetto della Piattaforma Logistica Intermodale a Mondovì 
che  nel  prossimo  quadriennio  dovrebbe  passare  dalla  fase 
progettuale a quella operativa. 

Attenzione particolare dovrà essere riservata nel sostenere 
lo  sviluppo  della  banda  larga  e  in  generale  delle 
infrastrutture  telematiche  e  informatiche,  necessaria  a 
favorire la localizzazione e la gestione delle imprese sul 
nostro territorio.

Continuerà   l'impegno  camerale  per  favorire  l'accesso  al 
credito  delle  imprese,  attraverso  lo  strumento  della 
riassicurazione in collaborazione con la Fondazione CRC di 
Cuneo  e  mediante  l'approvazione  di  specifici  bandi  in 
collaborazione  con  i  Confidi  volti  a  sostenere  gli 
investimenti delle imprese.

Proseguirà l'azione di sostegno economico alle imprese e al 
territorio  mediante  l'approvazione  di  specifici  bandi,  il 
cofinanziamento di progetti di particolare rilevanza per il 
territorio e il suo tessuto produttivo.

Proseguiranno le iniziative e le attività volte a favorire le 
esperienze lavorative dei giovani e l'occupazione anche in 
collaborazione con il sistema scolastico.



Proseguirà  l'impegno  dell'Ente  per  selezionare  i  progetti 
europei  più  significativi  per  lo  sviluppo  del  territorio 
coinvolgendo i partner transfrontalieri e gli attori locali. 

Proseguirà l'azione camerale di sviluppo di attività volte a 
sostenere ed accrescere la competitività delle imprese nonché 
a favorirne la crescita economica, attraverso il supporto 
nella registrazione dei marchi e brevetti e la divulgazione 
delle  norme  che  regolano  la  tutela  della  proprietà 
industriale e della relativa cultura.



REGOLAZIONE DEL MERCATO 
La camera di commercio al servizio delle imprese 
e a tutela  dei consumatori

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2
VALORIZZARE  IL  REGISTRO  DELLE  IMPRESE  CON  RIGUARDO  ALLE 
FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA DEL MERCATO E DI 
PUBBLICITÀ LEGALE

Obiettivi operativi
Il  riordino  delle  competenze,  relative  alla  tenuta  e 
valorizzazione del Registro delle imprese, con particolare 
riguardo alla promozione della trasparenza del mercato e di 
pubblicità  legale  delle  imprese,  comporterà  un'azione  di 
costante  monitoraggio  e  continuo  adattamento  alle  nuove 
esigenze.

Proseguirà l'implementazione del registro con tutta l'ampia 
tipologia di novità e contenuti derivanti dalle normative 
relative  all'artigianato,  alle  attività  regolamentate,  al 
commercio e agli ausiliari del medesimo. Il registro imprese 
verrà  completato  ed  arricchito  con  tutti  i  dati  previsti 
costantemente dal legislatore (norme sull'antiriciclaggio , 
incubatori  certificati,  imprese  sociali,  PMI  innovative, 
l'alternanza scuola-lavoro, ecc.).

Il prossimo quadriennio vedrà il Registro delle imprese quale 
strumento principale di pubblicità e di aggiornamento degli 
indirizzi  di  posta  elettronica  certificata,  presupposto 
essenziale  per  l'incremento  della  dematerializzazione  ed 
informatizzazione  dei  procedimenti  amministrativi  e 
l'implementazione del  fascicolo informatico  d'impresa, ove 
verranno  registrati  e  conservati  tutti  gli  atti  e  fatti 
principali d'impresa.

Il  Registro  imprese  di  Cuneo  dovrà  essere,  infine, 
particolarmente  attento  a  garantire  la  qualità  e  la 
tempestività  delle  informazioni  in  esso  contenute  e 
l'aderenza  al  panorama  economico  reale,  attraverso  una 
costante azione di monitoraggio ed aggiornamento.



OBIETTIVO STRATEGICO N. 3
INCENTIVARE  GLI  STRUMENTI  DI  GIUSTIZIA  ALTERNATIVA  E 
GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI VIGILANZA E A TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

Obiettivi operativi

Proseguirà  l'impegno camerale per realizzare le attività di 
vigilanza sul mercato in ambito metrologico, della sicurezza 
e  dell'etichettatura  prodotti  e  inerenti  la  gestione  dei 
procedimenti  sanzionatori  attribuiti  all'ente  camerale 
privilegiando l'efficacia dei procedimenti e la preventiva 
informazione alle imprese 
 
Proseguirà in collaborazione con il sistema camerale l'azione 
per la diffusione degli strumenti di giustizia alternativa 
sia  con  riferimento  dalle  procedure  di  conciliazione, 
mediazione  e  arbitrato,  sia  relativamente  al  servizio  di 
analisi sulle clausole vessatorie e diffusione di contratti 
tipo. 

L'azione camerale comprenderà lo sviluppo di attività volte a 
sostenere ed accrescere la competitività delle imprese nonché 
a favorirne la crescita economica, attraverso il supporto 
nella registrazione dei marchi e brevetti e la divulgazione 
delle  norme  che  regolano  la  tutela  della  proprietà 
industriale e della relativa cultura.

L'attività  relativa  ai  controlli  metrici  dovrà  essere 
incentrata sulla vigilanza mantenendo standard nazionali di 
efficienza.



COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO
La  camera  di  commercio  accompagna  le  imprese 
cuneesi nel mondo

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4
PROMUOVERE LE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE DELLE IMPRESE CUNEESI 
SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Obiettivi operativi
Proseguirà  l'azione  dell'Ente  camerale  volta  a  sostenere 
l'internazionalizzazione  delle  imprese  cuneesi  al  fine  di 
favorire  dinamiche  positive  nei  risultati  del  commercio 
estero.

Con riferimento ai vari settori economici di interesse per il 
territorio  saranno  organizzate  iniziative  fieristiche, 
missioni imprenditoriali e azioni di incoming di operatori 
qualificati, sia all'estero e sia in Italia, intensificando 
la collaborazione con la propria azienda speciale, il Centro 
Estero  Alpi  del  Mare  e  in  sinergia  con  CeiPiemonte,  gli 
organismi del sistema camerale, il Geie e l'Ice, favorendo la 
partecipazione  delle  imprese  per  sviluppare  contatti  e 
opportunità di business.

Proseguirà  l'organizzazione  di  servizi  di  assistenza 
personalizzata alle imprese per consentire anche a quelle 
meno strutturate di affrontare con successo i mercati esteri, 
con  la  diffusione  dei  servizi  forniti  da  Unioncamere 
nazionale  (Worldpass)  e  da  Ceipiemonte  (sportello  per 
l'internazionalizzazione).

Saranno  organizzati  percorsi  formativi  su  specifiche 
tematiche  di  attualità  e  di  interesse  per  le  imprese 
orientate  ai  mercati  esteri,  anche  in  collaborazione  con 
Ceipiemonte. 

Saranno consolidati i rapporti con le Camere di Commercio 
Internazionali e le Istituzioni Doganali anche alla luce e 
sulla  base  delle  esperienze  maturate  dalle  camere  di 
commercio  candidate  all'accreditamento  al  network  sulla 
certificazione  d'origine  dell'ICC/WCF.  Contribuire  a 
migliorare  e  sviluppare  il  percorso  di  telematizzazione  
delle  imprese  nella  richiesta  e  relativo  rilascio  della 
documentazione  per  l'estero.  Assicurare,  nell'ambito  del 
sistema camerale italiano, uniformità e parità di trattamento 
agli  operatori  economici  attraverso  l'armonizzazione  e  la 



condivisione delle procedure di emissione atti e documenti a 
valere per l'estero.

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
La camera di commercio efficiente ed efficace

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 
MANTENERE  STANDARD  NAZIONALI  DI  EFFICIENZA  NELL'UTILIZZO 
DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE E NELLA  GESTIONE DELLA 
STRUTTURA.

Obiettivi operativi
Rispetto alle altre linee strategiche stabilite nel piano 
pluriennale, questa linea rappresenta un ambito di attività 
strumentale al  perseguimento delle  missioni istituzionali. 
La finalità degli uffici coinvolti in questa linea strategica 
è intermedia, ma non per questo meno importante,  rispetto al 
risultato finale programmato dagli organi politici dell'Ente.

Costituisce  infatti  condizione  irrinunciabile  per  la 
realizzazione delle altre linee strategiche che declinano le 
missioni istituzionali dell'Ente.

La  verifica  della  correttezza  del  percorso  gestionale  di 
questo ambito organizzativo deve focalizzarsi sulla capacità 
di  supporto  alle  attività  degli  uffici  che  direttamente 
impattano  sulle  esigenze  degli  utenti,  destinatari  finali 
dell'azione  dell'ente  tenendo  presente  che  ogni  risorsa 
risparmiata  sugli  oneri  del  personale  e  sugli  oneri  di 
funzionamento  può essere destinata ad attività a vantaggio 
dell'utenza.

Detta capacità di supporto deve concretizzarsi negli aspetti 
di economicità, efficienza ed efficacia e buon andamento che 
hanno  caratterizzato  finora  l'azione  camerale  rendendo 
possibile  l'utilizzo  di  consistenti  risorse  per  adeguati 
interventi promozionali a favore del territorio. In linea con 
la  riforma  in  atto  del  pubblico  impiego,  l’obiettivo 
perseguibile  nel  prossimo  quinquennio  consisterà  nel 
mantenimento del livello e delle metodologie di contenimento 
raggiunte.  Il  lavoro  di  contenimento  portato  avanti 
nell'ultimo quinquennio  ha determinato il raggiungimento di 
una gestione che attualmente si può definire ottimale dal 
punto  di  vista  economico  come  confermato  dai  dati  di 
benchmarking con gli altri enti camerali. L'obiettivo per il 
prossimo quinquennio è di riuscire a mantenere il livello 
raggiunto  di  economicità  nella  gestione.  Diventa 



conseguentemente importante il contenimento della spesa da 
ottenersi attraverso un costante monitoraggio della spesa che 
fornisca ai dirigenti le leve utilizzabili per una gestione 
razionale e senza sprechi.
Dal punto di vista dei costi strutturali la riduzione avverrà 
sia razionalizzando gli spazi al fine di ridurre i canoni di 
locazione e le altre spese di mantenimento degli immobili, 
sia migliorando l'efficienza energetica e sia, se ci fosse 
l'opportunità,   vendendo  immobili  non  più  utilizzati, 
razionalizzando  l'uso  degli  spazi,  rivedendo  i  contratti 
delle forniture di beni e servizi e migliorando l'efficienza 
energetica. 

In considerazione del calo delle entrate da diritto annuale, 
l'ente dovrà cercare di incrementare le altre risorse, sia 
sollecitando il MSE a incrementare i diritti di segreteria 
sulla base dei costi standard, sia implementando i ricavi 
derivanti dalla vendita dei servizi che attualmente sono in 
pesante deficit e sia partecipando al reperimento di risorse 
comunitarie  e  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati  su 
progetti destinati a favorire le imprese.  

OBIETTIVO STRATEGICO N. 6
MIGLIORARE L'UTILIZZO  DELLE TECNOLOGIE  DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA  COMUNICAZIONE  PER  ASSICURARNE   LA  FRUIBILITÀ  IN 
MODALITÀ DIGITALE

Obiettivi operativi

L'incremento del  grado di informatizzazione dei processi 
camerali costituisce elemento imprescindibile per un supporto 
efficace alle imprese destinatarie dei servizi oltre che uno 
strumento  di  efficientamento  delle  strutture  con  dirette 
positive  ricadute  sull'ottimizzazione  delle  risorse,  sia 
finanziarie sia umane.

Nel prossimo quadriennio l'Ente dovrà valutare le soluzioni 
di innovazione tecnologica selezionando anche le opportunità 
proposte dalle società di sistema  al fine di rendere la 
gestione dei processi il più possibile snella ed efficiente, 
privilegiando  altresì  una  puntuale  ed  innovativa  gestione 
delle attività di comunicazione.

Il  sistema  camerale  italiano  sarà  chiamato  a  promuove  la 
realizzazione dell’Agenda digitale, focalizzando l’attenzione 
su tre linee di intervento per la crescita digitale delle 
imprese. L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro 
della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la 



crescita nell’Unione europea da raggiungere entro il 2020.Il 
registro  delle  imprese  è  la  più  grande  banca  dati  di 
interesse pubblico che rappresenta la base di trasparenza e 
legalità del settore economico. Favorire l’accesso totalmente 
digitale  significa  fornire  garanzia  di  efficienza  e  uno 
strumento accessibile di informazione economica. Nel registro 
delle imprese si dovranno innestare le procedure per l’avvio 
di impresa e quelle per la gestione degli sportelli unici per 
le attività produttive (SUAP), supportate dalla piattaforma 
“impresainungiorno.gov.it”. Per questo la Camera di commercio 
dovrà accompagnare le imprese alla fatturazione elettronica. 

Lo Sportello informatico assistito dovrà avere lo scopo di 
rafforzare e semplificare ulteriormente il dialogo con le 
imprese, soprattutto con quelle di piccole dimensioni e in 
difficoltà,  e  di  assisterle.  Il  servizio  sarà  promosso 
nell’ambito delle  azioni di  semplificazione amministrativa 
nei  rapporti  con  le  imprese.  Nell'ambito  dei  servizi  di 
"sportello  assistito",  l'azione  camerale  dovrà,   altresì, 
essere  orientata  a  sostenere  ed  affiancare  le  imprese 
attraverso l'assistenza al deposito dei titoli di proprietà 
industriale sul nuovo portale informatico istituito dal Mise, 
al  fine  di  accompagnare  le  stesse  nel  processo  di 
informatizzazione  e  di  dematerializzazione  che  sta 
interessando anche le domande di registrazione dei marchi e 
brevetti. 

L'azione  che  riguarda  l'introito  del  diritto  annuale  si 
adeguerà a tutte le novità normative che interverranno nei 
prossimi anni e  in continuità con l'operato svolto negli 
anni passati, l'attività sarà svolta garantendo trasparenza, 
correttezza  e  pubblicità  per  tutte  le  operazioni  svolte, 
curando, inoltre, i rapporti con gli uffici camerali preposti 
alla redazione del bilancio e con l’agente della riscossione, 
utilizzando  tutte  le  strumentazioni  a  disposizione  per 
l'informatizzazione  e  la  dematerializzazione  dei 
procedimenti. 
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