
 

 

 
 
 
DELIBERA N. 6 SEDUTA  DEL  25/10/2016 

 
 UNITA’: 1 SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Preventivo 2017 – Relazione Previsionale e Programmatica: approvazione. 

 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Barberis Francesco A.  in rappresentanza del settore industria 
Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Boido Nino  in rappresentanza del settore Industria; 
Bragato Giorgio  in rappresentanza del settore artigianato 
Cichero Susanna  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Franzosi Faustino  in rappresentanza del settore Servizi; 
Gregori Aldo  in rappresentanza del settore Sindacati; 
Lottero Giorgio M.  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Malvezzi Roberto  in rappresentanza del settore Professionisti; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Paglieri Debora  in rappresentanza del settore Industria; 
Pasero Bruno  in rappresentanza del settore Consumatori; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Roffredo Bruno  in rappresentanza del settore Agricoltura; 
Scacheri Giovanna  in rappresentanza del settore Commercio; 
Ulandi Manuela  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 
Panetta Augusto  Revisore dei conti 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Balsamo Cesare   in rappresentanza del settore cooperative 
Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
Frascarolo Carlo   in rappresentanza del settore Credito; 
Giordano Pier Giorgio   in rappresentanza del settore Commercio; 
Guglielmero Sergio   in rappresentanza del settore Commercio; 
Manesso Domenico G.   in rappresentanza del settore Trasporti; 
Merlano Massimo   in rappresentanza del settore Turismo 
Oddone Francesca R.   in rappresentanza del settore Commercio; 
Pastorello Franco   in rappresentanza del settore Industria; 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi, Responsabile amministrativo contabile. 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
Relatore: IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
Il Relatore riferisce che  l’art.5 del DPR n.254/2005 – Regolamento per la disciplina della gestione pa-
trimoniale  e finanziaria delle Camere di Commercio – stabilisce che  la Relazione Previsionale e Pro-
grammatica (propedeutica alla predisposizione del Preventivo e del Budget direzionale) “aggiorna an-
nualmente il programma pluriennale ed è approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre”. 
 
Riferisce altresì che in data 3 ottobre u.s. la Giunta ha predisposto la Relazione Previsionale e Pro-
grammatica che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 580/93 e s.m.i., deve ora essere approvata dal Consi-
glio. Il testo del documento è allegato e parte integrante del presente provvedimento.  

 
Terminata l’esposizione il Relatore invita il Consiglio a deliberare in merito. 
 
   

IL CONSIGLIO   
 

UDITA la relazione del  Segretario Generale; 
 

VISTI l’art.5 del DPR n.254/2005 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimo-
niale  e finanziaria delle Camere di Commercio e l’art. 11 della Legge 580/93 e 
s.m.i.; 

 
VISTO lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica, propedeutica alla reda-

zione del Preventivo e del Budget Direzionale 2017, predisposto dalla Giunta; 
 

VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” 
e s.m.i.; 

 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
ALL'UNANIMITA' 
 

 D E L I B E R A 
 

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica contenuta nel documento allegato che costi-
tuisce parte integrante del presente provvedimento. 
-----------  
MM/MTR 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai 
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 

 
 

Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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1. PREMESSA 
 
La Relazione Previsionale e Programmatica è il documento di indirizzo strategico dell’ente camera-
le, propedeutico alla predisposizione del preventivo economico e del budget direzionale. Ai sensi 
degli artt. 11 e 14 del  D.Lgs. 15 febbraio 2010 n.23  - Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura,  è predisposta  dalla Giunta ed approvata dal Consiglio. 
 
La RPP  è redatta in conformità dell’art. 5 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” quale aggiorna-
mento annuale del programma pluriennale, di cui all’art. 11 – comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 
n.23/2010 e all’art. 4  del D.P.R. 254/2005.   
 
Essa ha carattere generale ed illustra i programmi che si intendono attuare nell’anno di riferimento, 
in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell’economia locale ed al sistema delle rela-
zioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si 
intendono perseguire e le risorse a loro destinate.  
 
La RPP rappresenta altresì l’aggiornamento annuale del programma pluriennale, documento di in-
dirizzo politico per mezzo del quale gli amministratori camerali decidono, per il periodo del loro 
mandato, le priorità di intervento (obiettivi strategici) e le relative risorse necessarie. Il programma 
pluriennale della Camera di Commercio di Alessandria 2014-2018 è stato adottato nel 2013 dal 
Consiglio camerale. 
Con tale documento l’Amministrazione aveva già predisposto un nuovo quadro degli interventi che 
ha tenuto conto  delle linee strategiche e degli obiettivi approvati e perseguiti dalla Camera di 
Commercio,  adeguato e riclassificato  in missioni e programmi, per rispettare la nuova riclassifica-
zione del bilancio camerale secondo il DM 27/3/2013 e la circolare MISE 148123/2013. 
 
L’obiettivo della programmazione economico-finanziaria sarà quello di decidere, nell’ambito delle 
missioni e programmi definiti, le azioni da perseguire per l’anno 2017 al fine di rispettare le  norma-
tive nazionali e consentire il mantenimento di efficienti livelli di funzionamento, compatibilmente 
con quanto disposto dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 che prevede, all’articolo 28, la riduzione del 
diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e 
dei diritti di segreteria. 
 
La programmazione dovrà inoltre tener conto della riforma che sta coinvolgendo l’intero sistema 
camerale. L’attuale contesto normativo vede il taglio del diritto annuale al 50% (decreto legge 
90/2014) una riconferma del ruolo centrale delle Camere di Commercio nella loro veste di deposi-
tari della tenuta del Registro delle imprese e l’attribuzione di nuove competenze che si affiancano a 
quelle già esistenti che solo in alcuni settori risultano parzialmente affievolite (Legge 124/2015). Si 
è inoltre in attesa del completamento dell’iter di approvazione del decreto delegato attuativo della 
legge 124/2015 che completerà il disegno normativo. Nuovi scenari di sviluppo ed innovazione si 
prospettano dunque per gli anni a venire e la struttura camerale dovrà essere pronta a recepirli e 
farne un elemento di base su cui costruire la nuova fisionomia istituzionale e definire le nuove fun-
zioni all’interno della riforma dell’Ente. 
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2. CHI SIAMO 
 

2.1. LA CAMERA DI COMMERCIO, IL SISTEMA CAMERALE, L’AZIENDA SPE-
CIALE 

 
La Camera di Commercio è un ente pubblico funzionale che opera per favorire lo sviluppo com-
plessivo ed equilibrato del territorio, creando le condizioni migliori per una piena espressione 
dell'attività d'impresa nel suo ruolo fondamentale di promotrice di ricchezza per il territorio.  
In questa prospettiva, seppur in un quadro in continua evoluzione, opera sia attraverso l'Unionca-
mere Nazionale, l'Unione Regionale e gli altri organismi del sistema camerale, sia ricercando per 
le proprie iniziative un costante collegamento con le istituzioni locali, principalmente la Regione 
Piemonte, la Provincia di Alessandria e i Comuni centri zona, nell'ottica di una crescente e recipro-
ca collaborazione.  
La Camera ricerca, inoltre, il massimo livello di coesione e di collaborazione con le locali rappre-
sentanze associative attraverso nuove modalità partecipative che evitino, in primo luogo, spinte 
corporative e promuovano, nel contempo, azioni a beneficio della totalità del sistema economico e 
dello sviluppo del territorio, anche favorendo condizioni di trasparenza e rispetto delle regole a 
vantaggio dell'esercizio dell'attività d'impresa.  
 
La Camera si avvale di un’azienda speciale “ASPERIA” - Azienda speciale per la promozione eco-
nomica che è stata costituita dalla Camera di Commercio di Alessandria nel 1996. L’Azienda per-
segue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali della Camera di Commercio nei 
seguenti settori: 
a) promozione e sviluppo dei prodotti agricoli e alimentari; b) promozione territoriale e turistica; c) 
promozione di servizi alle imprese.  
Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l'Azienda può partecipare a progetti nazionali ed inter-
nazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed 
esecutivo di iniziative della Camera di Commercio. Inoltre l’Azienda può coinvolgere altri soggetti 
nella realizzazione della sua attività, coordinandone gli apporti finanziari ed operativi. 

 
 
 

 



7 
 

2.2  PARTECIPAZIONI DELLA CCIAA IN SOCIETÀ ED ORGANISMI 
 
Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio prevedono che esse possano 
perseguire i propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, 
imprese ed enti (legge 580/1993 s.m.i., articolo 2 comma 4).  
La partecipazione a società e consorzi rappresenta un importante strumento di promozione dello 
sviluppo economico, in quanto consente alle Camere di commercio di raggiungere i propri obiettivi 
istituzionali anche mediante la collaborazione con altri enti pubblici e organismi privati che, 
impiegando le risorse disponibili, finanziarie e umane, possono agire unitariamente per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. Non a caso, infatti, tali partecipazioni delle Camere di 
commercio sono definite “strategiche”. 
 
La Camera di Commercio di Alessandria, avvalendosi delle suddette disposizioni di legge, ha 
sottoscritto, nel  corso degli anni, quote di capitale di numerosi società, consorzi, ecc. operanti nel 
settore della produzione di servizi per il sistema delle imprese. Per effetto di tali sottoscrizioni, la 
Camera di Alessandria detiene attualmente  n. 22 partecipazioni nel capitale di altrettanti 
organismi. Di queste partecipazioni, il 50% sono relative a società (soprattutto consortili) 
espressioni del sistema camerale, mentre 11 riguardano società, consorzi e fondazioni esterni al 
mondo delle Camere di commercio. Le partecipazioni nelle  società del sistema camerale, tra le 
quali rivestono particolare rilievo quelle in Tecnoholding, Infocamere, IC Outsourcing, 
Tecnoservicecamere, sono giustificate dal fatto  che queste ultime  possono fornire  servizi in 
house solo ai propri soci.  
 
La Camera di Commercio di Alessandria partecipa, inoltre, a società che hanno per attività la 
realizzazione di infrastrutture logistiche, tecnologiche e di trasporto, alle finanziarie regionali, a 
società per lo studio, la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e delle risorse 
turistiche. La Camera è presente anche nel capitale di società e consorzi  a  carattere più  
spiccatamente  locale, per assicurare il sostegno all'economia provinciale, lo sviluppo e la 
promozione del territorio, degli studi universitari e della formazione professionale. 
 
Ai fini di conseguire maggiore efficacia ed efficienza, nell’ambito di un quadro normativo in 
costante evoluzione, la Camera di Commercio ha avviato, dal 2014, un percorso di 
razionalizzazione delle proprie società partecipate. Il primo step del percorso ha visto la messa in 
liquidazione, a giugno 2014, della società in house Palazzo del Monferrato Srl, partecipata al 100% 
dalla Camera di Commercio: la procedura di liquidazione è terminata nel primo semestre 2016. Il 
percorso ha visto inoltre l’approvazione da parte della Giunta Camerale (delibera 29/2015) del 
Piano di razionalizzazione delle Società partecipate ex lege 190/2014, per effetto del quale la 
Camera di Commercio ha provveduto ad effettuare il recesso dalle società Expo Piemonte Srl e 
Langhe Monferrato e Roero Scrl. 
Infine, nel 2015 sono state avviate le procedure di liquidazione per Job Camere Srl (procedura 
ancora aperta) e del Consorzio per la Valorizzazione dell’Olio Extravergine d’Oliva del Monferrato. 
Il percorso di razionalizzazione è destinato comunque a continuare anche alla luce del mutato e 
mutevole contesto normativo e, soprattutto, del particolare momento storico che stanno vivendo le 
Camere di Commercio. 
 
Di seguito vengono rappresentate sinteticamente le informazioni relative alle società/orga-nismi 
partecipati. 
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SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA 
 

 
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA 
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SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA: PROSPETTO RIASSUNTIVO (1 di 3) 
 

Nr Ragione Sociale 
Forma 
Giuridica 

Settore di attività 

Capitale 
sociale 

 
€ 

Quota 
CCIAA AL 

 Risultati Bilancio 
Oneri a carico CCIAA nel 

2015 

Nominale 
€ 

% 
2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Per attività 
svolta 

€ 

Per quote 
associative 

€ 

1 
AGROQUALITA' 
S.P.A. 

Società per 
azioni 

Certificazione sistemi di gestione qualità. 

1.856.191,41 4.562,97  0,25% 
Utile 

28.149 
Utile 

96.941,00 
Utile 

23.683 0,00 0,00 

2 

BORSA MERCI 
TELEMATICA 
ITALIANA S.C.P.A. 
(BMTI S.C.P.A.) 

Società 
consortile per 
azioni 

Gestione della Borsa Merci Telematica 
Italiana 

2.387.372,16 299,62   0,01% 
Utile 

13.599 
Utile 

7.096 
Utile 

8.246 0,00 5.405,00 

3 
CEIPIEMONTE 
S.C.P.A. 

Società 
consortile per 
azioni 

Internazionalizzazione. 
250.000,00 11.958,76 4,78% 

Utile 
23.318 

Utile 
8.452 

Utile 
3.948 14.441,74 81.200,00 

4 

DINTEC - S.C.R.L. 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata 

Innovazione e diffusione 

551.473,09 647,05  0,12% 
Utile 

38.565 
Perdita 

-234.037 
Utile 

11.104 9.000,00 0,00 

5 
FINPIEMONTE 
S.P.A. 

Società per 
azioni 

Attività finanziaria, credito 
19.780.400,00 7.405,00  0,04% 

Utile 
293.298 

Utile 
131.610 

In attesa 
approvaz. 0,00 0,00 

6 
FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI 
S.P.A. 

Società per 
azioni 

Attività finanziaria, gestione immobilizzazioni 
finanziarie 

66.735.372,00 15.562,00  0,02% 
Perdita 

-15.563.486 
Perdita 

-16.710.946 
In attesa 

approvaz. 0,00 0,00 

7 

FOR.AL. -  
CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  
DELL' 
ALESSANDRINO 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata 

Formazione ed orientamento 

96.960,00 9.696,00  10,00% 
Perdita 

-174.798 
Perdita 

        -33.352 
Utile:  
3.251 0,00 0,00 
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SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA: PROSPETTO RIASSUNTIVO (2 di 3) 
 

Nr Ragione Sociale 
Forma 
Giuridica 

Settore di attività 

Capitale 
sociale 

 
€ 

Quota CCIAA AL Risultati Bilancio 
Oneri a carico CCIAA nel 

2015 

Nominale 
€ 

% 
2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Per attività 
svolta 

€ 

Per quote 
associative 

€ 

8 
IC OUTSOURCING 
S.C.R.L. 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata 

Gestione degli archivi cartacei. 

372.000,00 4.901,72  1,33% 
Utile 

114.657 
Utile 

340.723 
Utile 

113.039 98.673,88 0,00 

9 

IMAPIEMONTE - 
ISTITUTO PER IL 
MARKETING DEI 
PRODOTTI 
AGROALIMENTARI 
DEL  PIEMONTE 
S.C.P.A. 

Società 
consortile per 
azioni 

Tutela e valorizzazione prodotti tipici 

100.000,00 2.020,00  2,02% 
Perdita 
-17.285 

Utile 
2.428 

Utile: 
7.948 0,00 0,00 

10 
INFOCAMERE 
S.C.P.A. 

Società 
consortile per 
azioni 

Innovazione e diffusione 
17.670.000,00 388.061,10  2,196% 

Utile 
1.014.712 

Utile 
117.195 

Utile: 
249.950 361.095,00 15.251,00 

11 ISNART S.C.P.A. 
Società 
consortile per 
azioni 

 
Promozione del turismo 
 348.784,00 3.783,00  1,08% 

Utile 
2.462 

Perdita 
-196.662 

Perdita: 
-493.200 7.903,16 3.000,00 

12 
JOB CAMERE S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE 

Società a 
responsabilità 
limitata 

Attività finalizzata al sostegno 
dell’occupazione  

600.000,00 8.936,29  1,49% 
Utile 

209.444 
Utile 

167.868 
Utile: 

64.021 0,00 0,00 
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SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA: PROSPETTO RIASSUNTIVO (3 di 3) 
 

Nr Ragione Sociale 
Forma 
Giuridica 

Settore di attività 

Capitale 
sociale 

 
€ 

Quota CCIAA AL Risultati Bilancio 
Oneri a carico CCIAA nel 

2015 

Nominale 
€ 

% 
2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Per attività 
svolta 

€ 

Per quote 
associative 

€ 

13 

P.S.T. – PARCO 
SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO IN 
VALLE SCRIVIA 
S.P.A. 

Società per 
azioni 

Innovazione e diffusione. 

5.271.936,01 48.147,00  0,91% 
Utile 

9.269 
Utile 

52.035 
Utile: 

10.960 0,00 0,00 

14 
RETECAMERE 
S.C.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata 

Innovazione e diffusione 

242.356,00 121,63  0,05% 
Perdita 

-1.060.287 
Utile 

30.755 
Perdita: 

-10.199,00 0,00 336,01 

15 
TECNO HOLDING 
S.P.A. 

Società per 
azioni 

Attività finanziaria, gestione immobilizzazioni 
finanziarie 25.000.000,00 912.281,80  3,65% 

Utile 
3.791.501 

Utile 
7.241.003 

Utile: 
2.391.924 0,00 0,00 

16 
TECNOSERVICECAM
ERE S.C.P.A. 

Società 
consortile per 
azioni 

Servizi di global service  
1.318.941,00 39.786,76  3,02% 

Utile 
258.369 

Utile 
71.616 

Utile: 
160.901,00 406.927,59 0,00 

17 
UNIONTRASPORTI 
SCRL 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata 

Trasporti e logistica 

389.041,22 203,82  0,05% 
Utile 

12.370 
Perdita 
-49.377 

Perdita: 
-376.066 0,00 0,00 
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ORGANISMI PARTECIPATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA: PROSPETTO RIASSUNTIVO (1 di 1) 

 

Nr Ragione Sociale 
Forma 
Giuridica 

Settore di attività 

Capitale 
sociale 

 
€ 

Quota CCIAA AL Risultati Bilancio 
Oneri a carico CCIAA nel 

2015 

Nominale 
€ 

% 
2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Per attività 
svolta 

€ 

Per quote 
associative 

€ 

18 

ALEXALA – 
AGENZIA DI 
ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE 
TURISTICA 

Consorzio Promozione attività turistica 

160160 5.200,00  3,25% 
Utile 

2.752 
Utile 

4.236 
Utile 

2.995 20.000,00 1.705,00 

19 

CONSORZIO PER 
GLI STUDI 
UNIVERSITARI IN 
CASALE 
MONFERRATO 

Consorzio 
Cultura scientifica, universitaria ed 
economica. 

12.000,00 2.000,00  16,66% 

Bilancio non 
ancora 

approvato 

Bilancio non 
ancora 

approvato 

Bilancio non 
ancora 

approvato 0,00 7.500,00 

20 EURO CIN GEIE Geie 
Cultura scientifica, universitaria ed 
economica 163.056,00 7.800,00  4,78% 

Pareggio di 
Bilancio 

Utile 
1,00 

Utile 
2,00 0,00 5.000,00 

21 
FONDAZIONE 
SLALA 

Fondazione Trasporti e logistica 
414.723 
(Fondo 

patrimoniale) 20.000,00  -- 
Disavanzo: 

-59.423 
Disavanzo: 

-49.930 
Avanzo: 

7.460,00 0,00 41.983,00 

22 
FONDAZIONE 
PITTATORE 

Fondazione 
Cultura scientifica, universitaria ed 
economica 

200.000,00 
(Fondo 

patrimoniale) 10.000,00  -- 
Utile: 

24.323 
Utile: 
2.620 N.D. 0,00 1.000,00 
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2.3  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
L’attuale struttura organizzativa della Camera di Commercio di seguito riportata è stata adottata 
con delibera di Giunta n. 132 del 5 novembre 2015 ed entrata in vigore dal 1° dicembre 2015. 
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2.4  LA DOTAZIONE ORGANICA  
 
Con deliberazione n. 13 del 24 febbraio 2015 la Giunta della Camera di Commercio ha deliberato 
la propria dotazione organica in 82 unità.  
 
Con deliberazione n. 64 del 14 luglio 2016 è stato aggiornato il Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2014 – 2016 nel quale, a seguito della ricognizione effettuata dal Segretario Generale, 
viene evidenziata la necessità di ricorrere all’assunzione di due unità di personale di categoria C,  
ritenendole indispensabili ed indifferibili a fronte delle cinque cessazioni avvenute nel 2015.  
 
Dal punto di vista normativo nel 2016 non esistono più vincoli assunzionali al turnover del 
personale cessato. Le Camere di Commercio potrebbero coprire fino al 100% dei posti che si sono 
resi vacanti nell’anno precedente attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già 
conclusi ma ancora vigenti o con selezioni pubbliche. Purtroppo però la realizzazione delle 
assunzioni è soggetta all’emanazione di un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che 
dovrebbe assegnare i numeri assunzionali alle singole Camere, per il quale al momento non si è 
ancora perfezionato l’iter, con la conseguenza che le Camere di Commercio possono, allo stato 
attuale, procedere alle assunzioni di personale facendo ricorso alle sole procedure di mobilità. 
Tenuto conto di quanto sopra e della ricognizione effettuata, la Giunta ha deliberato l’avvio alle 
procedure di mobilità. 
 
 Nel corso del 2016 sono previste quattro cessazioni di personale e nel 2017 ne sono preventivate 
altre due. Il personale in servizio, a quella data, risulterà pari a 58 unità.               
 
Il personale in servizio al 1° ottobre 2016 risulta essere composto da 61 unità, come riportato nello 
schema seguente: 
 
 

Categorie Dotazione organica 
Personale in servizio                

al 01.10.2016 
Posti vacanti 

Segretario Generale 1 1 0 

Dirigenza 2 0 2 

D3-D6 1 1 0 

D1-D6 21 15 6 

C 51 39                12 

B3-B7 2 2 0 

B1-B7 4 3 1 

A 0 0 0 

TOTALE 82 61 21 

 
Al 31 dicembre 2016 il personale in servizio si ridurrà a 60 unità, salvo ulteriori richieste di 
cessazione dal servizio che perverranno prima di tale data. 
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I servizi offerti 
 
 
I servizi esterni 
 
 
Le funzioni amministrative anagrafico/certificative rappresentano il nucleo storico delle attività 
camerali: la registrazione e la certificazione delle imprese, la gestione della Comunica 
(Comunicazione Unica), procedura per eseguire contemporaneamente tutti i principali 
adempimenti amministrativi per l’avvio dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL, AGENZIA DELLE 
ENTRATE, REGISTRO IMPRESE e ALBO IMPRESE ARTIGIANE (con Legge Regionale 
23/04/2013 n.5 entrata in vigore il 15/5/2013 l'albo delle imprese artigiane è stato però soppresso 
e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese),  la gestione  degli ex albi, ruoli (soggetti a 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA  secondo quanto previsto dalla L.122/2010 di 
riforma  dell’art. 19 L.241/90) ed elenchi, il rilascio di atti, certificati, autorizzazioni, licenze e il 
supporto della Camera per i Comuni in delega per lo svolgimento delle attività  relative al SUAP 
(sportello unico attività produttive). 
 
La legge di riforma ha attribuito alle Camere nuove funzioni di regolazione del mercato e 
tutela del consumatore, in materia di arbitrato tra imprese, promuovendo procedure di 
mediazione civile e commerciale ai sensi e con gli effetti previsti dal D.Lgs. 28/2010, definendo 
contratti tipo, esercitando un controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti e rilevando 
usi e consuetudini locali. 
In materia di trasparenza del mercato viene gestito il Registro degli assegnatari dei marchi di 
identificazione dei preziosi e tutelata la proprietà industriale attraverso il deposito di marchi e 
brevetti di fabbrica.  
E’ inoltre gestita  la ricezione, la verifica e l’inserimento nel Registro Informatico dei Protesti degli 
elenchi inviati dagli ufficiali levatori e vengono recepite le istanze di cancellazione e le 
annotazioni di pagamento. 
Dal 2000 vengono svolte funzioni di controllo di pesi e misure e attività di laboratorio metrologico 
e come previsto dal d.lgs. 23/2012 attività di controllo sui prodotti. 
 
La Camera di commercio svolge anche attività volta allo sviluppo economico  diretta alla 
promozione, sostegno, assistenza e formazione alle imprese per adeguare la rete produttiva 
locale alle esigenze nazionali e internazionali. Tali attività si estrinsecano con la concessione di 
contributi e agevolazioni e l'organizzazione di corsi e seminari. 
Inoltre dal servizio “Nuove Imprese” viene svolta un’attività di informazione e assistenza per 
aspiranti imprenditori finalizzata nell’aiuto alla realizzazione dei loro progetti imprenditoriali. Il 
servizio fornisce inoltre informazioni ed orientamento sul credito e sulle eventuali agevolazioni 
previste dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e dal sistema camerale.  
 
Infine tra i servizi rivolti  ai clienti esterni  rientrano anche la gestione dell’’informazione e 
documentazione attraverso la diffusione di informazioni  economico statistiche  di carattere 
locale rilevate da indagini congiunturali e da studi svolti in collaborazione con l’Unioncamere 
Regionale  e di dati statistici ( tra cui gli indici dei prezzi al consumo) derivanti da indagini 
elaborate dall’Istat. Vengono inoltre rilevati e divulgati con periodicità settimanale i prezzi dei 
prodotti agricoli. 
 
In dettaglio le principali attività: 
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 I  servizi interni 
 
I servizi interni si possono definire anche servizi di supporto e di controllo e coordinamento. Si 
tratta di attività necessarie al buon funzionamento dell’Ente sia dal punto di vista organizzativo 
che gestionale ed amministrativo. Sono servizi necessari perché possano essere erogati al 
meglio i servizi esterni riassunti nel paragrafo precedente. 
 

ANAGRAFICO/CERTIFICATIVA

•Registro Imprese

•Imprese artigiane

•Ruolo Periti ed Esperti

•Ruolo conducenti servizi 
pubblici non di linea

•Elenco tecnici ed esperti 
degustatori

•Mud (Dichiarazione 
Ambientale e SISTRI)

•Certificazioni e documenti 
per l'estero

•SUAP- (Sportello Unico 
Attività Produttive  per i 
Comuni in delega alla Cciaa)

•Gestione esami

TRASPARENZA E 
REGOLAZIONE DEL MERCATO

•Controlli pesi e misure

•Laboratorio metrologico

•Sicurezza dei prodotti

•Registro degli assegnatari di 
marchi di identificazione dei 
metalli preziosi

•Deposito Marchi e Brevetti e 
ricerche brevettuali

•Concorsi a premio

•Sportello conciliazione

•Sportello camera arbitrale del 
Piemonte

•Usi provinciali

•Contratti tipo

•Gestione elenco protesti

•Sanzioni

INFORMAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE

•Rilevazione prezzi, visti di 
deposito e conformità listini

•Informazione-diffusione indici 
ISTAT

•Indagini congiunturali

•Servizio di biblioteca

•Studi e documentazione

•Rilevazione statistiche e 
censimenti

SVILUPPO ECONOMICO

•Premio per l'impegno 
imprenditoriale e per il 
progresso economico

•Erogazione contributi

•Consulenza/Assistenza sulla 
ricerca di finanziamenti 
agevolati

•Sportello 
Internazionalizzazione

•Concessione uso sale 
attrezzate per seminari, corsi 
e convegni

•Formazione

•Gestione Comitato 
Imprenditoria Femminile

•Nuove imprese
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GESTIONE AMMINISTRATIVA, FISCALE E FINANZIARIA 

GESTIONE AMMINISTRATIVA, FISCALE E FINANZIARIA 

Rientra in questa funzione la tenuta della contabilità economica, l'adempimento degli obblighi fiscali, la stesura del

preventivo, del bilancio d'esercizio e della revisione infrannuale del preventivo (aggiornamento). Gestisce le

partecipazioni societarie e provvede anche ai relativi adempimenti e comunicazioni di legge al MEF e a CONSOC.

Gestisce la riscossione del diritto annuale e i conseguenti rapporti con i concessionari per la riscossione dei tributi.

Cura la tenuta dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti e la stesura dei verbali delle riunioni dello stesso.

Servizio amministrativo 

contabile

MONITORAGGIO COSTI E RICAVI PER CENTRO DI COSTO E SERVIZIO

MONITORAGGIO COSTI E RICAVI PER CENTRO DI COSTO E SERVIZIO

Il servizio si occupa di rilevare indicatori di efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi, prodotti e progetti

attraverso una soluzione informatica costruita ad hoc. Periodicamente elabora per la Dirigenza e i responsabili

report di monitoraggio di costi e ricavi. Insieme alle CCIAA Piemontesi (Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e

Verbano Cusio Ossola) e dal 2014 anche alle Liguri (Genova, Imperia, Savona e La Spezia) gestisce il

benchmarking sui principali indicatori. Supporta la Dirigenza nell'elaborazione del budget. Elabora i dati necessari

per le relazioni e i documenti utili al processo di trasparenza e responsabilità.

Controllo di gestione

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Il servizio svolge le seguenti funzioni: gestione concorsi interni ed esterni, gestione amministrativa ed economica del 

personale, gestione sistema di valutazione del personale, supporto all'individuazione dei fabbisogni formativi e

definizione del piano di sviluppo delle competenze. Cura i rapporti con gli istituti scolastici per la realizzazione degli

state-tirocini formativi. Gestisce le  relazioni sindacali. 

Gestione risorse umane

GESTIONE ACQUISTI E RAPPORTO CON FORNITORI

GESTIONE ACQUISTI E RAPPORTO CON FORNITORI 

Il servizio si occupa degli adempimenti riguardanti gare, trattative private e servizi in economia; stipulazione ed

esecuzione dei contratti loro custodia e tenuta del relativo registro; gestione, manutenzione e conservazione dei beni

mobili ed immobili; acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici e tenuta dei registri di carico e

scarico; gestione amministrativa delle pubblicazioni camerali; gestione delle sale riunioni; adempimenti in materia

di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Provveditorato

SUPPORTO AGLI ORGANI E ALLA DIRIGENZA

SUPPORTO AGLI ORGANI E ALLA DIRIGENZA

Svolge i compiti relativi alla Segreteria degli Organi camerali, alla comunicazione istituzionale, all’archivio e

protocollo. Gestisce la corrispondenza indirizzata ai membri di Giunta, di Consiglio, al Presidente ed al Segretario

Generale; i verbali e le deliberazioni di Giunta e di Consiglio e le determinazioni del Presidente, del Segretario

Generale e dei Dirigenti, cura la pubblicazione degli atti all’Albo camerale e il rilascio di copie. Assiste i componenti

degli organi camerali per l’espletamento del loro mandato. Gestisce il procedimento per la designazione e nomina

dei componenti degli Organi camerali. Compila relazioni e questionari richiesti da organismi istituzionali e di

sistema. Predispone gli atti relativi alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti camerali negli organismi

esterni. Coordina il gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio sociale e di genere dell’Ente e della Relazione

Previsionale e Programmatica. Cura, ai sensi di legge, il deposito legale delle pubblicazioni periodiche edite dalla

Camera di Commercio. Redige e diffonde i comunicati stampa. Supporta l'attività dell'Organismo Indipendente di

Valutazione. Cura gli adempimenti connessi alla normativa sulla Trasparenza, Anticorruzione e Perfomance.

Segreteria

SUPPORTO INFORMATICO

SUPPORTO INFORMATICO

Gestisce i sistemi informatici ed informativi, fornisce assistenza tecnica agli utenti interni e sviluppa le procedure

informatiche, supporta le singole unità nell’aggiornamento dei siti camerali, esegue elaborazioni grafiche e

riproduzioni mediante strumentazione informatica. Collabora con le varie unità nei rapporti con i partners informatici

esterni. Garantisce la razionalizzazione, l’ottimizzazione, l’adeguato funzionamento e lo sviluppo dei sistemi

informatici, cura la gestione e la distribuzione di tutti gli strumenti di office automation necessari per l’evoluzione

informatica dell’organizzazione camerale. Sviluppa in via autonoma ed in collaborazione con Infocamere

l’automazione e l’informatizzazione dei servizi camerali; rileva ed inoltra alla Dirigenza le necessità degli uffici

camerali in ordine all’aggiornamento di hardware e software e redige relazioni tecniche definendo le specifiche

tecniche dei prodotti da utilizzare. Gestisce ed amministra la rete locale (LAN) e la rete geografica (WAN) di

connessione verso le sedi distaccate. Provvede alla manutenzione del sistema mulitimediale camerale e collabora

per la gestione. Gestisce il sistema telefonico camerale provvedendo anche alla relativa manutenzione e

aggiornamento, gestisce inoltre il centralino remoto. Garantisce il corretto funzionamento del sistema di

videosorveglianza e del sistema di prenotazione degli sportelli.

Servizi informatici e 

tecnologici
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2.7  LA STRUTTURA INFORMATICA A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DELL’ENTE 
L’AREA INFRASTRUTTURALE SISTEMISTICA 

 
 
Dal punto di vista sistemistico si prevede un' ulteriore evoluzione tecnologica attraverso: 

 l’aggiornamento continuo dell’hardware a disposizione del personale camerale con 
particolare riferimento alla sostituzione di alcune stampanti e computer; 

 test dei thin client; 

 L’attivazione e manutenzione di ulteriori device mobili quali palmari e tablet; 

 la manutenzione e aggiornamento dei siti camerali: Intranet, CCIAA, Asperia ed 
aggiornamento della parte inerente la CCIAA dell’indice PA; 

 la gestione della rete locale (LAN) per i dati e la fonia, 

 gestione e manutenzione del sistema taglia code e audio agli sportelli; 

 la gestione del sistema VoIP e centralino remoto; 

 la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza anche per PM; 

 l’integrazione e l’evoluzione del sistema multimediale con il completamento del remotaggio 
di tutti i controlli in regia e l’automazione attraverso l’introduzione di sistemi di controllo 
integrati per audio/video/luci con tecnologia AMX anche per PM; 

 completamento del sistema di monitoraggio delle condizioni ambientali dei locali elettrici 
interrati e della sala regia. 

 
L’AREA APPLICATIVA/GESTIONALE 
 
 
E’ previsto: 

 graduale migrazione dei sistemi operativi Windows XP verso Windows 7 e/o Windows 8; 

 graduale sostituzione della versione Office 2007 con la versione Office 2013; 

 aggiornamento del sistema di backup. 
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3.  IL QUADRO ECONOMICO E SOCIALE1 
 

3.1 Analisi del contesto esterno economico regionale 

 

Scenario internazionale e nazionale 

Nel 2015 il ciclo economico internazionale ha 

evidenziato una decelerazione, frutto del 

rallentamento registrato dalle economie emergenti 

e della tenuta manifestata da quelle avanzate. 

Gli Stati Uniti hanno complessivamente 

confermato il trend positivo del 2014, grazie 

all’incremento dei consumi privati e degli 

investimenti non residenziali. Il Giappone ha 

ripreso a crescere a passo moderato, grazie ai 

benefici portati da una politica economica 

particolarmente espansiva. Tra i Paesi emergenti è 

proseguita la decelerazione ciclica già in atto nel 

2013 e 2014. Brasile e Russia hanno accusato una 

marcata contrazione e la Cina ha vissuto un 

rallentamento del ciclo espansivo. L’India, invece, 

ha realizzato, come già nel 2014, una crescita di 

rilievo. 

Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, emerge come, nel corso del 2015, nell’area euro la ripresa 

sia proseguita, seppur a ritmi moderati. Il prodotto interno lordo è cresciuto infatti dell’1,7% rispetto al 2014, 

sostenuto dalla ripresa dei consumi privati, che hanno controbilanciato il rallentamento delle esportazioni. 

All’interno dell’eurozona la 

crescita ha assunto intensità 

differenti: si è registrato uno 

sviluppo significativo da parte 

dell’economia spagnola (+3,2%) 

e di quella tedesca (+1,5%). 

L’economia francese ha 

registrato un incremento del PIL 

dell’1,3%, mentre il nostro Paese 

si è fermato ad una crescita dello 

0,8%, dato comunque 

incoraggiante che ha fatto 

seguito ad un triennio che era 

stato, invece, caratterizzato da 

contrazioni del prodotto interno 

lordo nazionale.        Fonte: Istat, Conti nazionali trimestrali 

Il trend esibito dall’economia italiana nel corso del 2015 è stato sostenuto dalla crescita della domanda 

interna, mentre un contributo negativo è stato fornito dalla domanda estera netta. 

All’interno dei consumi finali nazionali, che hanno proseguito la risalita che si era già manifestata l’anno 

precedente, la componente che ha evidenziato il risultato migliore è stata quella relativa alla spesa delle 

famiglie residenti, cresciuta dello 0,9%, grazie all’incremento del potere di acquisto e di una sostanziale 

                                                           
1 Fonte: documentazione pervenuta da Unioncamere Piemonte; ove non diversamente specificato, i dati sono riferiti al 2015. 

Crescita del Pil a prezzi costanti. Anni 2014-2017

Variazioni %

2014 2015 2016 2017

Mondo 3,4 3,1 3,1 3,4

Euro Area 0,9 1,7 1,6 1,4

Italia -0,3 0,8 0,9 1,0

Germania 1,6 1,5 1,6 1,2

Francia 0,6 1,3 1,5 1,2

Spagna 1,4 3,2 2,6 2,1

Gran Bretagna 3,1 2,2 1,7 1,3

Stati Uniti 2,4 2,4 2,2 2,5

Giappone 0,0 0,5 0,3 0,1

Cina 7,3 6,9 6,6 6,2

India 7,2 7,6 7,4 7,4

Brasile 0,1 -3,8 -3,3 0,5

Russia 0,7 -3,7 -1,2 1,0

Fonte:  IMF, World Economic Outlook Update, July 2016




 

20 
 

stabilità dei prezzi al consumo. La spesa delle amministrazioni pubbliche è, invece, risultata in diminuzione 

per il sesto anno consecutivo (-0,7%). 

Sul fronte degli investimenti, il 2015 ha segnato un primo, seppur debole, recupero. Si è infatti passati dalla 

flessione del 3,4% del 2014 ad una crescita dello 0,8%, sostenuta in particolar modo dall’incremento degli 

investimenti in mezzi di trasporto ed in macchine e attrezzature, ancora una performance negativa ha 

caratterizzato, invece, gli investimenti in costruzioni. 

A differenza di quanto avvenuto negli anni più difficili della crisi, nel 2015 la domanda estera netta ha 

fornito un contributo negativo alla crescita del Pil per circa tre decimi di punto, causato da una crescita delle 

importazioni superiore a quella delle esportazioni. Le vendite oltre confine hanno, infatti, risentito del 

rallentamento in corso d’anno degli scambi mondiali. 

Segni di miglioramenti emergono dal mercato del lavoro: cresce il numero degli occupati, sale lievemente il 

tasso di occupazione e parallelamente si riduce quello di disoccupazione. 

La crescita degli occupati è stata dello 0,8% rispetto al 2014 ed ha riguardato principalmente la componente 

maschile e il lavoro dipendente. Il tasso di disoccupazione si è attesto al 56,3% (0,6 punti in più rispetto a un 

anno prima), il tasso di disoccupazione è passato dal 12,7% del 2014 all’11,9% del 2015. 

Nella prima parte del 2016 è proseguita la fase espansiva dell’economia americana, trainata principalmente 

dalle esportazioni e dalla spesa per consumi delle famiglie. I paesi dell’area euro hanno, invece, mostrato 

segnali disomogenei di rallentamento che, insieme alle persistenti condizioni di incertezza sostenute 

dall’effetto Brexit, hanno indotto a rivedere al ribasso le prospettive di crescita per il breve periodo.  

Sui risultati dell’economia italiana di inizio 2016, hanno pesato particolarmente la stazionarietà dei consumi 

e il calo della produttività del comparto industriale. L’indicatore anticipatore dell’economia suggerisce per i 

prossimi mesi un proseguimento della fase di debolezza dell’economia nazionale. 

 

 Dati di sintesi del Piemonte 

Il Piemonte con 4,4 milioni di abitanti, 

oltre 442mila imprese, un valore delle 

esportazioni pari a 46 miliardi di euro e 

un PIL di 123 miliardi di euro 

rappresenta una realtà di assoluto rilievo 

nel panorama italiano. 

La regione produce, infatti, l’8% della 

ricchezza nazionale e si aggiudica una 

posizione di primo piano nel contesto 

economico europeo. 

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 

2015, la regione si porrebbe al 57esimo 

posto, appena dopo Qatar e Algeria, 

subito prima dell’Ungheria. 

Nel 2015 all’interno del contesto 

nazionale il Piemonte ha evidenziato 

elementi di ripresa. Il contesto occupazionale è migliorato, l’industria manifatturiera ha complessivamente 

manifestato una crescita e le esportazioni hanno mostrato un trend positivo. 

Indicatori strutturali del Piemonte 2015

Indicatori Valori assoluti
Quote % 

sull'Italia

Popolazione presente (000) 4.404 7,3

Occupati (000) 1.799 8,0

Persone in cerca di occupazione (000) 205,0 6,6

Forza lavoro (000) 2.004 7,9

Imprese registrate (000) 443                   7,3

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 63,7

Tasso di disoccupazione (%) 10,2

Tasso di attività 15-64 anni (%) 70,5

Prodotto interno lordo (+) 123.006,7 7,6%

Valore aggiunto Totale (+) 110.396,1 7,6%

Valore aggiunto Agricoltura (+) 1.969,8 6,2%

Valore aggiunto Industria in senso stretto (+) 25.400,8 9,4%

Valore aggiunto Costruzioni (+) 5.740,8 8,0%

Valore aggiunto Servizi (+) 77.284,7 7,2%

Importazioni di beni dall'estero (*) 29.709 8,1%

Esportazioni di beni dall'estero (*) 45.777 11,1%

(+) Valori correnti, milioni di euro, anno 2014.

(*) Valori correnti, milioni di euro anno 2015

Fonte: Istat, InfoCamere, Istituto Guglielmo Tagliacarne
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I dati di inizio 2016 mostrano segnali disomogenei. Ad una crescita della produzione industriale si 

accompagna, infatti, un rallentamento dell’export. 

Popolazione 

Al 31 dicembre 2015 la popolazione 

residente in Piemonte è pari a 4.404.246 

abitanti, il 7,3% del totale della 

popolazione nazionale. La diminuzione 

registrata nel corso 2015 rispetto 

all’anno precedente (-20mila unità) è 

stata il frutto dell’andamento negativo 

vissuto dal tasso di crescita naturale (-

4,8‰), quasi per nulla bilanciato dal 

tasso migratorio positivo (+0,2‰).  

Il tasso di crescita complessivo della 

popolazione piemontese è risultato 

quindi negativo, pari al -4,6‰. Il 

numero medio di figli per donna è sceso 

a 1,35, mentre l’età media della 

popolazione si è attestata a 46,4 anni. 

La popolazione straniera residente al 1° 

gennaio 2016 in Piemonte ammonta a 

422.027 unità, dato leggermente 

ridimensionato rispetto a quanto 

registrato l’anno precedente. La 

componete straniera regionale pesa il 

9,6% della popolazione totale 

piemontese e rappresenta l’8,4% degli 

stranieri residenti in Italia. 

Una peculiarità della struttura della popolazione piemontese è quella di avere un tasso di vecchiaia elevato: 

in media ci sono 193,7 persone over65 ogni 100 under15 (con una media nazionale di 161,4). Questo 

rapporto sale drasticamente in molte aree della regione. Solo nei territori di Novara, Cuneo e Torino 

(province in cui la presenza rilevante degli stranieri residenti, popolazione caratterizzata da una scarsa 

presenza di cittadini over65, incide sulla struttura per classi di età della popolazione residente) l’indice si 

colloca su livelli inferiori rispetto a quello regionale. 

 

Istruzione e formazione 

Analizzando gli ultimi dati disponibili a livello regionale emerge come nell’anno scolastico 2014/2015 il 

numero totale degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado risulti pari a 

607.431, dato in calo per la prima volta dopo anni di crescita. Rispetto all’anno scolastico 2013/2014, il 

numero di iscritti al sistema scolastico piemontese si è ridotto, infatti, di 177 unità. Questa, seppur lieve, 

contrazione, è dovuta all’interruzione della crescita del numero di studenti stranieri e al parallelo calo delle 
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nascite.

 

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 il numero di studenti stranieri iscritti ammonta complessivamente a 

76.089, dato in diminuzione rispetto all’anno precedente, e rappresenta il 12,5% del totale degli studenti 

iscritti nelle scuole piemontesi. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia con una quota degli 

stranieri sul totale degli iscritti pari al 14,8%. Al 13,8% e al 12,5% si attesta la quota degli alunni stranieri 

rispettivamente nelle scuole primarie e in quelle secondarie di I livello. Il peso minore è registrato nelle 

scuole secondarie di II livello, realtà in cui circa solo il 9,3% degli studenti è straniero. 

Prendendo in considerazione i dati sugli indirizzi scolastici delle scuole secondarie di II grado, emerge come 

il 43,5% degli alunni frequenti licei, il 30,2% istituti tecnici, il 18,9% sia iscritto a scuole professionali e 

infine il 7,4% sia inserito in un percorso IeFP nelle agenzie formative. 

Per quanto concerne gli abbandoni scolastici la quota degli early school leavers (popolazione 18-24 anni con 

al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione 

di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative) si attesta, nel 

2014 intorno al 12,7% (a livello medio italiano raggiunge il 15,0%). Anche se a partire dal 2004 (quando la 

quota era pari al 22,2%) vi è stato un miglioramento, l’obiettivo Europa 2020 (si prevede che tale indice 

raggiungerà il 10%) non può dirsi ancora raggiunto.  

Il mercato del lavoro richiede 

profili professionali 

differenziati e di alto livello. 

Spesso la formazione della 

scuola secondaria non appare 

sufficiente e il mondo del 

lavoro guarda con maggiore 

interesse al mondo 

dell’università. Il sistema 

universitario piemontese offre 

a studenti italiani e stranieri 

numerosi e articolati percorsi 

di laurea, partendo da quelli 

tradizionali fino a giungere a 

quelli più sperimentali.  

 

Nell'anno accademico 2014/2015 i quattro Atenei piemontesi (l'Università degli Studi di Torino, l'Università 

del Piemonte Orientale, il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche) superano i 106mila 

iscritti, registrando un aumento rispetto al precedente anno accademico.  

Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: con oltre 66mila studenti iscritti, segue il 

Politecnico di Torino con quasi 30mila iscritti; l’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" 

conta oltre 10mila studenti iscritti. Infine, merita una citazione l’Università di Scienze Gastronomiche 

promossa da Slow Food. Insediata a Pollenzo (Cuneo), è la prima sede universitaria mondiale interamente 

Il sistema formativo piemontese - iscritti A.s. 2014/2015

Iscritti totali Iscritti stranieri Incidenza  stranieri sul totale

Scuola dell'Infanzia 113.226                                16.724                                   14,8%

Scuola primaria 191.547                                26.489                                   13,8%

Scuola secondaria I grado 117.453                                14.708                                   12,5%

Scuola secondaria II grado 171.491                                15.936                                   9,3%

Percorsi IeFP in Agenzie Formative 13.714                                  2.232                                     16,3%

Totale 607.431                              76.089                                 12,5%

Fonte Ires Piemonte, Osservatorio Istruzione e Formazione professionale

http://www.unito.it/portale/home.jsp?_pageid=0,0&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.polito.it/
http://www.unisg.it/ita/index.php
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dedicata al mondo dell’enogastronomia; nell’a.a. 2014/2015 vanta 290 studenti iscritti (dato in crescita 

rispetto all’anno precedente).  

Su 100 iscritti negli atenei del Piemonte, più della metà sono donne. La prevalenza numerica delle 

studentesse registrata anche nel 2014/2015 conferma il trend in atto già da qualche anno, non solo a livello 

piemontese, ma anche italiano. Anche la componente straniera evidenzia una certa dinamicità, 

rappresentando l’8,6% degli studenti. 

Nel 2014 sono stati quasi 20mila gli studenti che hanno conseguito una laurea (di primo e secondo livello o a 

ciclo unico) in uno degli atenei del Piemonte, dato lievemente in crescita (+0,6%) rispetto al precedente anno 

academico. 

Mercato del lavoro 

In base ai dati della Rilevazione 

continua sulle forze lavoro Istat, nel 

2015 l’occupazione in Piemonte si è 

mostrata in crescita rispetto all’anno 

precedente: gli occupati ammontano 

a 1.799mila unità, 26mila unità in 

più rispetto al 2014 (pari ad una 

variazione del +1,4%) ed operano 

prevalentemente nei settori dei 

servizi (65,0%) e dell’industria 

(25,4%); seguono il comparto delle 

costruzioni (6,5%) e quello agricolo 

(3,3%). L’incremento del numero di 

occupati ha toccato a livello settoriale 

in particolar modo l’agricoltura e il 

comparto del commercio e del 

turismo (+5,1%). Positiva anche la 

dinamica esibita dall’industria in 

senso stretto, stabili gli altri servizi e 

ancora in contrazione le costruzioni. 

Nel 2015, il tasso di occupazione 

della popolazione in età 15-64 anni è 

stato pari al 63,7%, 1,3 punti in più 

rispetto a quanto registrato nel 2014. 

Il risultato piemontese appare inoltre 

di molto superiore rispetto a quello 

medio nazionale (56,3%). Permane il 

divario tra occupazione maschile e 

femminile. Il tasso di occupazione 

maschile nel 2015 si attesta al 70,5%, 

mentre quello femminile raggiunge il 

56,9%. Se si guarda al titolo di 

studio, il tasso di occupazione risulta 

36,2% per chi ha la licenza 

elementare, 52,9% per chi detiene la 

licenza media, 69,7% per chi ha 

raggiunto un diploma, mentre sale 

all’80,3% per coloro che sono in possesso di una laurea. 

Nel 2015 all’aumento occupazionale si accompagna una diminuzione del tasso di disoccupazione, che passa 
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dal 11,3% del 2014 al 10,3% del 2015. La disoccupazione colpisce di più la componente femminile (10,5%) 

e leggermente meno quella maschile (10,0%). Risulta più coinvolto chi ha solo la licenza elementare (tasso 

di disoccupazione pari al 14,4%) rispetto a chi ha un diploma (9,5%) o una laurea (5,2%). La disoccupazione 

giovanile (15-24 anni), infine, risulta anche nel 2015 elevata (38,2%), sebbene in netta diminuzione rispetto 

al 42,2% registrato nel 2014. 

Guardando all’anno in corso si rileva come nei primi mesi del 2016 sia proseguita, anche in Piemonte, la fase 

di recupero avviata dal mercato del lavoro nel corso del 2015. A fine giugno 2016 gli occupati nella regione 

salgono a 1.813 rispetto ai 1.779 del 2015. L’incremento viene accompagnato da una crescita del tasso di 

occupazione, che si attesta a 64,5 (era 63,7 nel 2015) e ad una diminuzione del tasso di disoccupazione, pari 

al 9,4%, quasi un punto in meno rispetto a quanto registrato nel 2015. 

 

Ricerca, sviluppo e innovazione 

Il Piemonte, grazie alla forte presenza 

industriale e alle produzioni 

tecnologicamente avanzate, che 

rappresentano uno dei fattori 

competitivi regionali, riveste, ormai 

da anni, un ruolo di leadership a 

livello nazionale.  La regione si 

colloca, infatti, al primo posto, nella 

graduatoria delle regioni italiane 

relativa alla capacità innovativa, 

grazie ad una spesa in ricerca e 

sviluppo in percentuale del Pil pari al 

2,0%, dato superiore rispetto al 

risultato medio italiano, uguale a 1,3 

punti percentuali. 

Confrontando il dato piemontese all’interno del più allargato contesto europeo, risulta tuttavia evidente come 

la distanza tra il Piemonte e le regioni più avanzate (tedesche, scandinave e francesi) resti ancora marcata.   

L’attività di ricerca piemontese trova la propria forza nel settore privato che investe, rispetto al settore 

pubblico, decisamente di più sia in termini di spesa (il 78,7% della spesa totale in R&S) che in termini di 

capitale umano impiegato. 

La regione subalpina si colloca, inoltre, ai primi posti fra le regioni italiane anche per occupazione nel settore 

manifatturiero ad alta e medio-alta tecnologia e per spesa per l'innovazione nel settore manifatturiero, ha una 

forte presenza di imprese innovative ed è tra le prime regioni europee per la quota percentuale di 

occupazione nei settori hi-tech manifatturieri. 
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L’interscambio commerciale con l’estero 

Nel 2015 il valore delle 

esportazioni piemontesi ha 

raggiunto i 45,8 miliardi di euro, 

registrando un incremento del 

7,0% rispetto al 2014. 

Valutando le singole 

performance trimestrali, si rileva 

come l’aumento del valore delle 

vendite all’estero sia derivato 

dalla dinamica positiva 

registrata in tutti e quattro i 

trimestri dell’anno: alla 

variazione del +5,6% del I 

trimestre 2015 hanno, infatti, 

fatto seguito quelle del +13,6% e del +6,9% del II e III trimestre dell’anno. Nel periodo ottobre-dicembre 

2015 l’export piemontese è, infine, cresciuto ad un ritmo più moderato, +2,2% rispetto al corrispondente 

periodo del 2014. 

Anche sul fronte delle importazioni il 2015 ha registrato un incremento rispetto all’anno precedente (+6,4%): 

il valore dell’import piemontese di merci è, infatti, risultato pari a 29,7 miliardi di euro. 

Il saldo della bilancia commerciale permane, dunque, di segno positivo, raggiungendo i 16,1 miliardi di euro, 

a fronte dei 14,9 registrati nel 2014. 

L’incremento realizzato dalle esportazioni regionali è apparso superiore rispetto al dato medio italiano 

(+3,8%). Disaggregando il dato nazionale si rileva un andamento positivo per tutte le diverse ripartizioni 

territoriali ad eccezione dell’Italia insulare (-7,3%). L'Italia meridionale ha registrato la crescita più ampia 

(+10,2%), seguita dalle ripartizioni nord-orientale (+4,7%), centrale (+4,0%) e nord-occidentale (+2,7%). 

Nel corso del 2015 tra le principiali regioni esportatrici la performance migliore è stata realizzata proprio dal 

Piemonte, seguito da Veneto (+5,3%), Emilia Romagna (+4,4%), Toscana (+3,2%) e Lombardia (+1,5%). Il 

Piemonte si è confermato, dunque, la quarta regione esportatrice, con una quota del 11,1% delle esportazioni 

complessive nazionali, in aumento rispetto a quella del 10,7% del 2014.   

Nel 2015 il trend espansivo dell’export ha coinvolto quasi tutti i principali comparti delle vendite piemontesi 

all’estero. Le esportazioni di mezzi di trasporto sono cresciute del 16,0% rispetto al 2014, incremento 

sostenuto in maggior misura dagli autoveicoli (+33,0%) e dagli aeromobili (+23,7%). La componentistica 

autoveicolare, pur registrando una crescita delle vendite oltre confine (+3,3%), ha manifestato un trend più 

contenuto. Il settore dei Mezzi di trasporto si è confermato, quindi, anche nel 2015 il primo comparto per 

rilevanza rivestita sul totale dell’export regionale (26,8%). Al secondo posto troviamo le esportazioni della 

meccanica, che rappresentano il 18,5% del totale piemontese, e sono aumentate del 1,8% rispetto all’anno 

precedente. Le vendite all’estero di prodotti alimentari piemontesi si sono incrementate del 2,6%, 

attestandosi a 4,5 miliardi di euro. I prodotti del tessile ed abbigliamento, che si collocano in quarta 

posizione con una quota del 7,5% dell’export regionale, hanno manifestato, in termini di vendite oltre 

confine un incremento significativo rispetto al 2014 (+9,4%). Positivo l’andamento dell’export degli articoli 

in gomma e materie plastiche (+3,3%), mentre appare ancora deludente la performance manifestata dal 

comparto dei metalli (-2,0%). 
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Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro) 

  2014 2015 Quota % 

2015 

Var. % 

2015/2014 
Mezzi di trasporto 10.596.401.933 12.290.946.808 26,8% 16,0% 

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 8.320.187.970 8.468.536.506 18,5% 1,8% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4.339.570.819 4.451.696.029 9,7% 2,6% 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 3.126.804.236 3.421.873.668 7,5% 9,4% 

Articoli in gomma e materie plastiche 3.121.489.563 3.224.398.065 7,0% 3,3% 

Metalli di base e prodotti in metallo 3.111.442.365 3.050.589.161 6,7% -2,0% 

Altri prodotti manifatturieri 9.329.630.829 10.054.166.530 22,0% 7,8% 

Altri prodotti non manifatturieri  824.846.574 814.703.737 1,8% -1,2% 

Totale 42.770.374.289 45.776.910.504 100,0% 7,0% 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre confine si osserva come il principale bacino di 

riferimento risulti, anche nel 2015, l’Ue-28. Il 54,6% dell’export della nostra regione è diretto, infatti, verso i 

Paesi appartenenti a quest’area, contro il 45,4% destinato ai mercati extra Ue-28. Va, tuttavia, evidenziato 

come il peso dei mercati comunitari si sia progressivamente ridotto, perdendo 3 punti in un solo anno (era il 

57,5% nel 2014) 

L’andamento delle vendite di prodotti piemontesi verso i Paesi comunitari è stato positivo anche nel 2015, 

anno in cui si è registrata una crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente. 

La dinamica positiva è stata frutto della crescita delle esportazioni verso la Germania (primo partner 

commerciale della regione) del 2,9%, la Francia (+3,6%) e la Spagna (+4,9%), che è diventata il terzo 

partner commerciale europeo, superando il Regno Unito. Le vendite verso quest’ultimo Paese si sono invece 

contratte del 2,8% rispetto al 2014. Una flessione ha segnato anche l’export verso la Polonia (-10,3%) e 

quello diretto in Belgio (-2,8%), mentre è risultato in crescita quello verso la Romania (+11,0%) 

Le esportazioni piemontesi dirette ai Paesi extra Ue-28 hanno mostrato, nel corso del 2015, un trend 

espansivo di intensità decisamente superiore rispetto a quello evidenziato per i mercati dell’Unione Europea. 

Nel 2015 la crescita delle vendite verso quest’area è stata del 14,5%, contro il 2,7% registrato nel 2014. Sono 

risultate molto positive le dinamiche dell’export verso gli Stati Uniti (+59,2%), la Turchia (+16,1%) e la 

Svizzera (+5,8%), mentre hanno vissuto un’intensa contrazione quelle verso la Cina (-12,4%), il Brasile (-

4,9%) e la Russia (-25,6%). 

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

Paese Anno 2014 Anno 2015 Quote % 2015 Var. % 2015/2014 

Germania 5.684.822.355 5.850.440.494 12,8% 2,9% 

Francia 5.609.169.497 5.813.059.277 12,7% 3,6% 

Spagna  2.293.138.075 2.404.931.296 5,3% 4,9% 

Regno Unito 2.454.698.589 2.385.539.128 5,2% -2,8% 

Polonia  2.302.861.643 2.065.154.625 4,5% -10,3% 

Belgio  980.711.644 953.395.845 2,1% -2,8% 

Paesi Bassi 676.196.119 688.111.585 1,5% 1,8% 

Austria 683.537.232 678.945.065 1,5% -0,7% 

Romania 541.334.874 600.840.035 1,3% 11,0% 
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Repubblica Ceca 565.925.701 582.798.815 1,3% 3,0% 

Totale Ue-28 24.610.442.637 24.979.836.949 54,6% 1,5% 

Stati Uniti 3.324.487.026 5.291.589.227 11,6% 59,2% 

Svizzera  2.883.850.176 3.049.775.948 6,7% 5,8% 

Turchia 1.391.654.251 1.615.693.009 3,5% 16,1% 

Cina 1.669.425.334 1.462.985.594 3,2% -12,4% 

Brasile  888.229.795 844.836.594 1,8% -4,9% 

Giappone 512.961.822 567.920.838 1,2% 10,7% 

Russia 721.848.292 537.381.107 1,2% -25,6% 

Messico 492.707.306 531.355.704 1,2% 7,8% 

Hong Kong 441.571.489 489.366.894 1,1% 10,8% 

Corea del Sud 329.401.525 485.761.556 1,1% 47,5% 

Totale extra Ue-28 18.159.931.652 20.797.073.555 45,4% 14,5% 

Mondo 42.770.374.289 45.776.910.504 100,0% 7,0% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 

Nei primi sei mesi del 2016 si è interrotta la fase espansiva vissuta dalla regione sul fronte del commercio 

estero. Il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato a 21,6 miliardi di euro, registrando una 

contrazione del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. La performance manifestata dalle esportazioni 

regionali è inoltre apparsa decisamente più debole rispetto a quella riscontrata a livello complessivo 

nazionale, realtà per la quale il valore delle esportazioni ha segnato una sostanziale stabilità (+0,0%).  

Tra i principali fattori che spiegano il forte rallentamento registrato dall’export regionale troviamo la 

contrazione delle vendite all’estero dei mezzi di trasporto prodotti nella regione, in particolare delle 

autovetture, nonché la forte diminuzione delle esportazioni verso i paesi dell’area extracomunitaria.  

Nonostante il risultato negativo registrato nel periodo gennaio-giugno 2016, il Piemonte si conferma 

comunque la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,5% delle esportazioni complessive nazionali. 

Import-export di servizi 

Nel 2014 le esportazioni italiane di servizi hanno raggiunto complessivamente la quota di 87,8 miliardi di 

euro (+5,1% rispetto al 2013), mentre il valore delle importazioni è risultato pari a 87,4 miliardi di euro 

(+8,0% rispetto al 2013). Il saldo risulta così positivo per un valore pari a oltre 0,4 miliardi di euro  

Anche nel 2014 il Piemonte si conferma la terza regione italiana esportatrice di servizi, dopo Lombardia e 

Lazio, con una quota del 7,5%. I crediti piemontesi verso l’estero per la vendita di servizi (al netto della 

componente dei trasporti, non ripartibile a livello regionale) ammontano a 6.604 milioni di euro, in 

diminuzione rispetto al 2013, mentre gli acquisti dall’estero risultano pari a 6.472 milioni di euro, in aumento 

rispetto all’anno precedente. Il saldo tra i due flussi appare, dunque, positivo per 132 milioni di euro. 

La dinamica imprenditoriale 

Nel 2015 con oltre 442mila imprese il Piemonte si è confermato la 7ª regione italiana, raccogliendo oltre il 

7% delle imprese nazionali. Il tessuto imprenditoriale regionale continua ad esser costituito soprattutto da 

aziende di piccole e medie dimensioni, pur ospitando anche realtà più grandi. 

La crisi che ha caratterizzato il sistema imprenditoriale negli ultimi anni non è stata ancora del tutto superata 

soprattutto da parte di quelle imprese poco strutturate e di piccole dimensioni, che hanno maggiormente 

patito le difficoltà congiunturali.  

In base ai dati del registro imprese delle camere di commercio emerge come nel 2015 siano state 26.155 le 
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aziende nate in Piemonte, a fronte delle 28.386 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2014. Al netto delle 

26.663 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, in diminuzione rispetto alle 28.375 del 

2014), il saldo è negativo per 508 unità. Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 

2015 presso il registro delle imprese delle camere di commercio piemontesi ammonta a 442.862 unità.  

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del -0,11%, dato che segna un 

miglioramento rispetto a quello registrato nel 2014 (-0,44%) e nel 2013, quando era risultato pari a -0,54%. Il 

tasso di crescita piemontese risulta, inoltre, in controtendenza rispetto a quello registrato a livello 

complessivo nazionale (+0,75%). 

Dall’analisi del tessuto imprenditoriale piemontese per classe di natura giuridica, si osserva come le società 

di capitale (+2,75%) e le altre forme (+1,51%) continuino ad evidenziare dinamiche positive, mentre 

risultano negativi gli andamenti delle imprese individuali (-0,41%) e delle società di persone (-1,42%). 

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

Valutando i tassi annuali di variazione percentuale dello stock delle imprese registrate per settori di attività 

economica si osserva come, anche nel 2015, il turismo abbia sperimentato la performance migliore 

(+2,10%), seguito dal comparto degli altri servizi (+1,30%). Risulta leggermente negativo lo stock del 

commercio (-0,28%), mentre pur evidenziando un’erosione della base imprenditoriale inferiore a quella 

mostrata nel 2014, appaiono maggiormente penalizzati gli altri settori: agricoltura (-1,48%), costruzioni (-

1,59%) e industria in senso stretto (-0,45%). 

 

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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Nei primi tre mesi del 2016 il sistema produttivo regionale ha sofferto una nuova contrazione della rispettiva 

base imprenditoriale. In un trimestre che tradizionalmente consegna un bilancio negativo all’anagrafe delle 

Camere di commercio, la numerosità complessiva delle aziende che hanno cessato la propria attività è 

risultata, infatti, superiore a quella delle iniziative imprenditoriali nate sul territorio. Il tasso registrato è stato 

pari a -0,48%. Differente è apparso invece l’andamento del periodo aprile-giugno 2016, trimestre in cui il 

tessuto imprenditoriale regionale ha evidenziato una leggera ripresa (+0,54%) 

Turismo 

Il settore del turismo 

piemontese si conferma, 

anche nel 2015, come un 

comparto sano e in 

costante sviluppo. 

Nell’ultimo anno le 6.636 

strutture ricettive 

dislocate sul territorio 

piemontese hanno accolto 

l’arrivo di 4.696.538 

turisti di nazionalità 

italiana e straniera, valore 

in aumento del 5,7% 

rispetto al 2014. Il 

periodo medio di 

permanenza è stato di 2,9 

giorni, dato che porta a 

13.681.840 le presenze 

turistiche complessive, il 4,8% in più rispetto all’anno precedente. 

I nuovi record regionali di arrivi e di presenze si devono all’eccezionale traino del turismo estero. Rispetto ai 

dodici mesi precedenti, nel 2015 gli stranieri giunti in Piemonte sono stati 1.883.983 (il 40% del totale) con 

un incremento del 19,9%, che si sono tradotti in quasi 6 milioni di presenze nelle strutture (+16,4% rispetto 

al 2014). Un fenomeno importante, che ha ampiamente compensato la contrazione fatta registrare dai flussi 

di turisti italiani. 

 

La Germania continua a rappresentare il principale Paese di provenienza dei turisti stranieri, con il 10% delle 

presenze, pari a quasi 1,4 milioni, valore in forte crescita rispetto al 2014 (+9,2%). Seguono la Francia e il 

Regno Unito rispettivamente con il 5,5% e il 4,7% dei pernottamenti complessivi; entrambi i mercati 

registrano una forte espansione. Nel 2015 i Paesi Bassi vengono sorpassati dai turisti di Svizzera e 

Liechtenstein, con il 3,8% delle presenze ed una crescita a doppia cifra (+10,9%).  
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Guardando al di là dei confini europei, il principale mercato di provenienza è quello statunitense, con oltre 

270mila presenze, in aumento del 36,1% rispetto all’anno precedente. Seguono la Russia e la Cina, con quote 

abbastanza limitate ma trend positivi. 

Per quanto concerne l’offerta ricettiva del Piemonte, il 2015 ha vissuto un incremento del 5,9% della 

numerosità degli esercizi ricettivi, passati 5.985 a 6.336, e uno sviluppo dei posti letto disponibili del’1,7%.  

 

Credito e finanza 

Il sistema creditizio è un tassello importante 

dell’economia di un territorio in quanto 

rappresenta il necessario fluidificante alla 

base di molte attività economiche e di 

consumo. Al 31 dicembre 2015 sono 29 le 

banche con sede legale in Piemonte (erano 

26 a fine 2014). Il sistema bancario è 

presente sul territorio con 2.446 sportelli, 48 

in meno rispetto a quelli registrati a fine 

dicembre 2014 e 4.320 apparecchiature 

automatiche abilitate a operare con il 

pubblico (ATM).  

Negli anni più recenti si sono diffuse nuove modalità di rapporto fra clientela e banca, tra cui l’home e 

corporate banking, vale a dire i servizi prestati alla clientela per via telematica. A fine dicembre 2015 questa 

tipologia di servizi indirizzati alle famiglie ha superato, in Piemonte, i 2 milioni di clienti, valore in crescita 

dell’8,3% rispetto alla fine del 2014. Sono apparsi in aumento anche i clienti dei servizi prestati per via 

telematica alle imprese (214.692, +4,6% rispetto al 2014). 

Al 31 dicembre 2015 gli impieghi complessivamente erogati dalle imprese bancarie ammontano a 112.229 

milioni di euro, valore sostanzialmente stabile rispetto al 2014 (-0,4%). Il 45% circa dei finanziamenti 

distribuiti è rivolto a società non finanziarie, poco più del 35% alle famiglie consumatrici, il 9% alle 

amministrazioni pubbliche, il 6% rispettivamente alle famiglie produttrici e il 5% alle società finanziarie. Il 

2015 ha vissuto una contrazione particolarmente intensa degli impieghi erogati alle società non finanziarie, 

mentre quelli indirizzati alle famiglie consumatrici sono risultati in aumento rispetto a quanto avvenuto 

l’anno precedente.  

Il valore degli impieghi con durata 

originaria maggiore ai 12 mesi 

(finanziamenti oltre il breve 

termine) ha raggiunto, al 31 

dicembre 2015, i 79.731 milioni di 

euro, lo 0,5% in più rispetto 

all’anno precedente. I finanziamenti 

oltre il breve termine erogati alla 

clientela piemontese sono destinati, 

per il 34% all’acquisto di immobili, 

per il 9% ad investimenti in 

costruzioni, per una quota dell’8% 

ad investimenti in macchine, 

attrezzature, mezzi di trasporto e 

prodotti vari, mentre il restante 49% 

è riservato ad altre destinazioni.           Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia 

Banche, sportelli, impieghi e depositi bancari in Piemonte

31/12/2015
Variazione 

% 2015/2014

Banche(a) 29              11,5%

Sportelli(b) 2.446          -1,9%

Home e corporate banking- servizi alle famiglie (c) 2.130.021    8,3%

Home e corporate banking- servizi alle imprese (c) 214.692      4,6%

Depositi (banche e cassa depositi e prestiti) (d) 108.152      6,6%

Sofferenze (utilizzato netto) (d) 10.569        7,8%

(a) Numero sedi legali

(b) Numero

(c) Numero Cienti

(d) Milioni di euro

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia
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A fine dicembre 2015 la consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale ha raggiunto quota 108.152 

milioni di euro, per un incremento del 6,6% rispetto a un anno prima. 

 

Congiuntura 

I dati a consuntivo relativi all’andamento del comparto manifatturiero indicano come, durante il 2015, questa 

parte del tessuto produttivo 

regionale abbia mediamente 

registrato incrementi della 

produzione, del fatturato e 

degli ordinativi, dimostrando 

di avere consolidato la fase di 

ripresa iniziata nel 2014. 

Complessivamente, la 

crescita media annuale della 

produzione industriale 

piemontese del 2015 è stata di 

poco inferiore al punto 

percentuale. I settori che 

hanno trainato la ripresa sono 

stati quello della chimica 

gomma plastica, il tessile 

abbigliamento e l’alimentare.  

A livello territoriale le performance più brillanti appartengono alla Provincia Granda e al Verbano Cusio 

Ossola. 

Anche i risultati messi a segno ad inizio 2016 confermano il trend di sviluppo che ha caratterizzato il 

comparto nel corso del biennio precedente. Dopo la crescita dei livelli produttivi del 2,2% del periodo 

gennaio-marzo 2016, nel II trimestre dell’anno la produzione industriale regionale ha fatto registrare un 

incremento di un punto e mezzo percentuale rispetto all’analogo periodo del 2015, frutto di andamenti 

positivi realizzati in tutti i principali settori e nella maggior parte delle realtà territoriali. 

Conferme positive sullo stato di salute del comparto manifatturiero piemontese arrivano anche da tutti gli 

altri indicatori. Gli ordinativi si sono incrementati lievemente sul mercato interno (+0,3%) e in misura 

maggiore su quello estero (+5,2%). Il periodo aprile-giugno ha evidenziato anche risultati positivi per il 

fatturato: quello totale segna un +1,4%, mentre la componente estera si sviluppa del 1,6%. 

L’aumento dell’output ha 

interessato tutti principali settori 

produttivi. Il comparto della 

chimica gomma plastica, che aveva 

realizzato risultati brillanti nei 

trimestri precedenti, ha segnato un 

sostanziale stabilità rispetto al II 

trimestre 2015 (+0,0%). 

L’incremento più sostenuto ha 

riguardato i mezzi di trasporto, 

cresciuti del 3,9%. Le industrie 

alimentari hanno vissuto 

un’espansione del 2,9%, seguite 

dalla filiera tessile (+2,0%). 

Superiore alla media regionale del 

trimestre anche i risultati delle industrie elettriche ed elettroniche (+1,8%) e del comparto dei metalli 

(+1,7%). Le industrie meccaniche e l’industria del legno e del mobile hanno realizzato uno sviluppo di poco 
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inferiore al punto percentuale (entrambe +0,8%). 

 

3.2 Analisi del contesto esterno istituzionale regionale 
 

A) Fondi strutturali 2014-2020. 

Il 2017 sarà l’anno centrale dell’operatività dei Fondi strutturali 2014-2020 (Piani Operativi Regionali – 

POR) definiti dalla Regione Piemonte ed approvati dalla Commissione Europea. I fondi strutturali a 

disposizione del territorio piemontese sono di tre tipi: 

 FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale); 

 FSE (Fondo Sociale Europeo); 

 FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 

Tutta la documentazione aggiornata è reperibile nella sezione dedicata all’interno del sito della Regione 

Piemonte www.regione.piemonte.it/europa2020 

 

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

 

Il POR FESR 2014/2020 ha una dotazione finanziaria pari a 965 Meuro ed è articolato in 7 Assi, di cui 6 

hanno un impatto territoriale: 

- Innovazione e ricerca, con una dotazione finanziaria pari a 355 Meuro (pari al 37% della dotazione 

complessiva), 

- Agenda digitale, che dispone di 88 Meuro (9%), 

- Competitività, dotazione pari a 212 Meuro (22%), 

- Energia sostenibile, 193 Meuro (20%), 

- 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 

http://www.regione.piemonte.it/europa2020
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destinato alla tutela del patrimonio culturale e il resto a favore delle aree interne. 

L’Asse VI riguardante lo sviluppo urbano sostenibile: il 60% è destinato alla tutela del patrimonio culturale, 

il 20% all’ecoefficienza degli edifici pubblici e il 20% ai servizi per la PA. 

L’asse VII 2assistenza tecnica” è destinato all’organizzazione e al funzionamento del programma 

complessivo. 

La strategia del Programma è stata delineata in coerenza con i seguenti documenti: la smart specialisation 

strategy (S3), la valutazione ex ante del PO, il parere VAS, il Piano di rafforzamento amministrativo, i piani 

di azione sul soddisfacimento delle condizionalità ex ante e la relazione metodologica sugli indicatori. 

La programmazione 2014/2020 dedica molta attenzione ai risultati, poiché è necessario rispettare il 

Performance Framework (PF). Ogni Asse, escluso l’Asse AT, deve conseguire al 31.12.2018 dei target 

misurati attraverso indicatori fisici e finanziari, onde evitare la mancata assegnazione della riserva di 

efficacia. Gli indicatori finanziari del PF sono in linea con il cosiddetto N+3, che prevede che il POR 

consegua entro la fine del 2018 un livello di spesa certificata pari al 30% della sua dotazione complessiva. 

Un altro punto di attenzione è la qualità della governance e la capacità amministrativa. In particolare è 

previsto un rafforzamento delle strutture titolari della gestione della politica di coesione attraverso 

l’accrescimento delle capacità manageriali. 

Inoltre vi sarà maggiore orientamento e attenzione ai risultati, in un’ottica di costante verifica e valutazione 

dell’efficacia. 

Maggiore attenzione sarà infine dedicata alla pratica dell’integrazione delle politiche di sviluppo nelle fasi di 

programmazione, gestione e attuazione, anche mediante forme di coordinamento stabile delle strutture 

operative. 

 

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) 
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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).  

Proprio con lo scopo di rinsaldare la collaborazione e trovare le linee strategiche per una collaborazione ad 

ampio spettro, il 23 maggio 2016 la Giunta di Unioncamere Piemonte si è incontrata con la Giunta della 

Regione Piemonte. Ne è emersa una volontà non solo di proseguire negli ambiti di collaborazione già 

praticati, ma di pensare ad un’alleanza sistema camerale e ente regionale più ampia, strategica per lo 

sviluppo dei territori e delle imprese piemontesi. 

B) Strategia macroregionale EUSALP 

Il 28 luglio 2015 la Commissione Europea ha ufficialmente lanciato la Strategia Europea per la Regione 

Alpina (EUSALP) che costituisce la quarta strategia europea macro-regionale. Più di settanta milioni di 

cittadini europei beneficeranno della maggiore comparazione tra regioni e nazioni in termini di ricerca ed 
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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. 

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. 

Il Parlamento europeo, in data 13 settembre 2016, ha approvato in via formale la strategia EUSALP. Con 

521 voti favorevoli, 78 contrari e 107 astenuti, la Plenaria di Strasburgo ha approvato la relazione 

dall'europarlamentare Mercedes Bresso.  
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L’approvazione della strategia da parte dell’europarlamento apre una nuova fase per EUSALP, fase nella 

quale Regioni, enti locali e stakeholders dovranno essere pienamente coinvolti nella gestione della strategia, 

al fine di trasformare la strategia in una leva per lo sviluppo economico, la crescita e l'occupazione in queste 

aree, non solo nei settori tradizionali, come turismo ed enogastronomia, ma anche e soprattutto in settori più 

innovativi. A questo proposito l'aula di Strasburgo ha proposto la creazione di una piattaforma 

d'investimento per mobilitare finanziamenti pubblici e privati nella macroregione, sul modello del Piano 

Juncker. Una proposta che ha già ricevuto in aula l'appoggio della commissaria UE alle politiche regionali, 

Corina Cretu.  

Per leggere il testo approvato:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-

0336+0+DOC+PDF+V0//IT 

 

C) EEN (Enterprise Europe Network) 

Nel 2017 proseguiranno le azioni a supporto delle PMI piemontesi realizzate dal consorzio ALPS (di cui 

Unioncamere Piemonte è partner) nell’ambito della rete EEN (Enterprise Europe Network 

http://een.ec.europa.eu ). La rete EEN, creata e finanziata dalla Commissione Europea, è presente in oltre 50 

paesi con oltre 600 organizzazioni ed ha come obiettivo il supporto locale alle PMI nei campi 

dell’innovazione, dell’accesso al credito, dell’internazionalizzazione e alla diffusione della conoscenza dei 

bandi europei. Dopo un ciclo di 7 anni (terminato a fine 2014), la Commissione intende impegnare 

maggiormente la rete EEN per un supporto molto più tailor-made alle PMI, fino ad arrivare a servizi quasi-

consulenziali (come ad esempio quelli legati alla valutazione dell’innovazione in azienda realizzata con il 

tool Imp3rove ) 

 

 

3.3  Analisi del contesto esterno economico in provincia di Alessandria  

Dati di sintesi 

La provincia di Alessandria si 

estende per circa 3.559 kmq nel 

sud-est piemontese con una densità 

di circa 120 abitanti per kmq, 

inferiore alla media regionale 

(173). 

Il territorio provinciale risulta 

articolato in 190 amministrazioni 

comunali ed è composto per il 

69,8% da pianura, per il 20,4% da 

collina e per il 9,7% da montagna. 

La provincia di Alessandria conta 

quasi 429mila residenti, oltre 

44mila imprese registrate e quasi 

174mila occupati. Il valore 

aggiunto generato dal sistema 

economico provinciale ammonta a 

circa 10,3 miliardi di euro, il 9% circa di quello piemontese; il livello di ricchezza pro-capite (23.932 euro) 

risulta inferiore a quello medio regionale (25.359 euro).  

Le imprese del territorio esportano merci per quasi 6 miliardi di euro generando un saldo della bilancia 

commerciale positivo per oltre 2 miliardi di euro. Il sistema bancario è presente sul territorio con 266 

Indicatori strutturali (2015)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte
Popolazione residente (000) 428,8 9,7%
Occupati (000) 173,6 9,7%
Persone in cerca di occupazione (000) 22,6 11,0%
Forza lavoro (000) 196,2 9,8%
Tasso di disoccupazione (%) 11,5 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 3.345,7 11,3%
Esportazioni di beni all'estero (+) 5.552,6 12,1%
Imprese registrate 44.432 10,0%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-) -0,40% -
Sportelli bancari 266 10,9%
Impieghi bancari (*) 10.337 9,2%

(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2015; i dati si riferiscono al totale della 
clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0336+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0336+0+DOC+PDF+V0//IT
http://een.ec.europa.eu/
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sportelli. 

 

Popolazione 

Al 1° gennaio 2016 la popolazione residente 

in provincia di Alessandria ammonta a 

428.826 unità, 3mila in meno rispetto a un 

anno prima. Tale contrazione, che si traduce 

in un tasso di crescita totale del -7,1‰, è 

scaturita da un tasso di crescita naturale 

fortemente negativo (-8,3‰), e da un saldo 

migratorio solo debolmente positivo (+1,2‰). 

Si tratta di un tendenza che accomuna il 

territorio alessandrino al resto della regione, 

sebbene con intensità differenti: il Piemonte, 

infatti, registra un tasso di crescita totale del -

4,6‰, sintesi tra un tasso di crescita naturale 

del -4,8‰ e un saldo migratorio del +0,2‰.  

Nel corso del 2015 si è ulteriormente 

incrementato l’indice di vecchiaia della popolazione alessandrina, salito a 238 dal valore di 235 del 1° 

gennaio 2015, confermandosi al di sopra della media regionale (194). 

Il territorio provinciale conta, infine, una maggior presenza di stranieri rispetto al Piemonte considerato nel 

suo complesso: a inizio 2016 sono, infatti, 44.783 gli stranieri residenti in provincia di Alessandria, il 10,4% 

della popolazione complessiva (in Piemonte la quota è del 9,6%).  

Istruzione e lavoro  

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 il numero degli studenti iscritti nelle scuole alessandrine 

dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado ammonta complessivamente a 53.496 (compresi gli allievi 

dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle Agenzie formative regionali); di questi, 

8.311, pari al 15,5% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia 

(19,2%) e in quella primaria (17,7%). 

Il 2015 ha registrato un generale 

miglioramento delle condizioni del 

mercato del lavoro alessandrino: il 

numero degli occupati, che ha superato le 

173mila unità, è, infatti, cresciuto del 

3,2% rispetto all’anno precedente, mentre 

le persone in cerca di occupazione, che 

sfiorano le 23mila unità, hanno registrato 

una flessione media annua del 13,5%. Il 

tasso di occupazione è salito al 62,9% dal 

60,9% del 2014, mentre quello di 

disoccupazione è sceso all’11,5% dal 

13,4% dell’anno prima. Confrontando tali 

livelli con quelli del periodo pre-crisi, 

individuato nel biennio 2007-2008, si 

rileva come, mentre il tasso di occupazione del 2015 superi di 0,9 punti percentuale quello della media 2007-

2008 (62,0%), i livelli di disoccupazione attuali siano decisamente superiori a quelli precedenti la crisi, 

quando il tasso di disoccupazione era pari al 4,7%. 
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Interscambio commerciale con l’estero  

Nel corso del 2015 il valore delle esportazioni alessandrine di merci ha raggiunto quota 5,6 miliardi di euro, 

per una crescita del 7,4% rispetto al 2014. Nello stesso periodo sono state importate merci per 3,3 miliardi di 

euro, valore in crescita dell’8,6% rispetto all’anno precedente. Il saldo della bilancia commerciale, che resta 

saldamente positivo, ammonta a 

2,2 miliardi di euro. 

La dinamica espansiva non ha, 

però, riguardato tutti i principali 

comparti delle vendite all’estero. 

L’export di gioielleria e pietre 

preziose, primo settore per 

importanza rivestita sul totale 

provinciale (con un quota pari al 

30,3%), è cresciuto del 30,6% 

rispetto al 2014. Altrettanto 

positivo è stato l’andamento delle 

vendite all’estero di sostanze e 

prodotti chimici, che si sono 

incrementate del 16,3% rispetto 

all’anno precedente, arrivando a 

rappresentare il 15,9% del valore complessivamente generato dalle vendite di merci alessandrine all’estero.  

Flette, invece, l’export di metalli di base e prodotti in metallo (-14,1%) e di macchinari ed apparecchi n.c.a, 

(-6,0%). 

Il 51,1% delle esportazioni è diretto ai partner dell’Ue-28, a fronte del 48,9% destinato ai mercati extra-

comunitari. Il 2015 ha vissuto uno sviluppo più intenso delle vendite dirette all’insieme dei Paesi extra Ue-28 

(+8,4%), a fronte di una crescita del 6,4% delle esportazioni destinate all’Ue-28. 

Nel corso del I semestre 2016 la dinamica espansiva dell’export alessandrino si è, però, interrotta, al pari di 

quanto avvenuto a livello complessivo regionale. Il valore delle vendite di merci oltre confine ha, infatti, 

registrato, una flessione del 3,1% rispetto al periodo gennaio-giugno 2015, a fronte di una variazione media 

regionale del -7,4%. 

 

Turismo 

Nel corso del 2015 il territorio della provincia di Alessandria ha accolto circa 313mila arrivi di turisti italiani 

e stranieri. Le 639 strutture ricettive dislocate sul territorio hanno ospitato complessivamente 684.575 

presenze turistiche, per un incremento del 2,2% rispetto al 2014. A crescere sono state soprattutto le presenze 

di turisti stranieri (+3,4%), che rappresentano il 38,2% del totale, mentre il turismo nazionale è aumentato 

dell’1,4%. Il 2015 ha vissuto non solo uno sviluppo della domanda turistica, ma anche dell’offerta: la 

numerosità delle strutture ricettive è, infatti, aumentata di 33 unità, e i posti letto, oggi 11.801, sono 280 in 

più rispetto al 2014. 

 

Dinamica imprenditoriale 

Nel 2015 la provincia di Alessandria ha assistito a una nuova contrazione del rispettivo tessuto 

imprenditoriale. Nel corso dell’anno il registro imprese della Camera di commercio di Alessandria ha 

registrato la nascita di 2.395 aziende, a fronte delle 2.719 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2014. Al 

netto delle 2.576 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio, a fronte delle 2.749 del 2014), il 

saldo è risultato negativo per 181 unità, traducendosi in un tasso di crescita del -0,40%, in ulteriore 

peggioramento rispetto al risultato dell’anno precedente (-0,07%). La dinamica del sistema imprenditoriale 
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alessandrino è apparsa, inoltre, peggiore rispetto all’aggregato piemontese (tasso di crescita -0,11%). 

Lo stock di imprese registrate a fine 2015 presso il registro imprese della Camera di commercio di 

Alessandria ammonta a 44.432 unità, il 10% circa delle oltre 442mila aziende con sede legale in Piemonte. 

Disaggregando la dinamica complessiva a livello settoriale, si rileva come gli unici segnali incoraggianti 

provengano dai comparti del turismo, delle altre attività dei servizi e del commercio, che si sono distinti per 

sviluppi più o meno intensi delle rispettive basi imprenditoriali. La numerosità delle aziende che svolge 

attività dell’industria in senso stretto si è ridotta, nel corso del 2015, dello 0,5%, mentre le criticità maggiori 

hanno riguardato le costruzioni (-1,1%) e l’agricoltura (-2,5%).  

 

 

L’erosione del tessuto imprenditoriale alessandrino non si è, purtroppo, arrestata nei primi sei mesi del 2016, 

quando, secondo le risultanze del registro imprese della Camera di commercio, sono state 1.525 le iniziative 

imprenditoriali avviate sul territorio, a fronte di 1.614 chiusure di attività preesistenti. 

 

Congiuntura industriale  

Anche nel 2015 è proseguita, 

per il comparto manifatturiero 

della provincia di Alessandria, 

la fase di estrema incertezza 

avviata a inizio 2014. Il tessuto 

manifatturiero locale ha, infatti, 

visto l’alternarsi di trimestri 

caratterizzati da un calo 

tendenziale della produzione 

industriale (-1,4% nel I 

trimestre 2015; -0,8% nel 

periodo luglio-settembre 2015) 

ad altri di moderata crescita 

(+1,6% nel II trimestre 2015; 

+1,5% nell’ultimo trimestre 

dell’anno). In media, nel 2015, 

l’output prodotto dalle 

industrie manifatturiere 

alessandrine si è incrementato dello 0,2% rispetto al 2014, a fronte della variazione del +0,7% registrata a 

livello regionale. 

Il 2016 si è, invece, aperto con segnali più incoraggianti: nei primi due trimestri dell’anno la provincia di 
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Alessandria si è distinta, infatti, per il particolare dinamismo mostrato dal proprio tessuto manifatturiero, che 

ha vissuto incrementi della produzione industriale del 4,5% (gennaio-marzo 2016) e del 4,3% (aprile-giungo 

2016) rispetto ai corrispondenti periodi del 2015 (la variazione media piemontese è stata del +2,2% nel I 

trimestre 2016 e del +1,5% nel II trimestre). 
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3.4  GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI  
 
La programmazione degli enti territoriali è un elemento da cui la RPP non può prescindere, al fine 
di assolvere al meglio la propria funzione di efficiente strumento di programmazione. 
 
Quello che segue è un quadro sintetico degli atti di programmazione degli enti territoriali da cui 
emerge, al di là di priorità legate alle specifiche attribuzioni e funzioni dei singoli enti, una sostan-
ziale complementarietà con le linee strategiche camerali.  

 
 
LA STRATEGIA EUROPEA PER IL 2020 
 
E’ innanzitutto doveroso accennare alla strategia dell’Unione Europea “Europa 2020”, che stabili-
sce una serie di obiettivi concreti da raggiungere entro il 2020: 
- portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; 
- investire il 3% del prodotto interno lordo (PIL) in ricerca e sviluppo; 
- ridurre le emissioni di carbonio al 20% (e al 30% se le condizioni lo permettono), aumentare del 

20% la quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del 20%; 
- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare al 40% il tasso dei giovani 

laureati; 
- ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà. 
 
Gli obiettivi sopra riportati si riconducono fondamentalmente a tre priorità, concepite per rafforzarsi 
a vicenda: 
-  crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 
-  crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più ver-

de e più competitiva; 
-  crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la 

coesione sociale e territoriale. 
 
Tale documento, sebbene emanato da un ente sovranazionale, determina ed orienta gli indirizzi 
contenuti negli atti di programmazione degli enti territoriali. 

 
 
REGIONE PIEMONTE  
 
Il Documento strategico unitario della Regione Piemonte per la programmazione 2014 – 
2020 dei fondi europei a finalità strutturale formula una strategia complessiva mirata a mobilita-
re tutte le risorse disponibili verso obiettivi condivisi di rilancio e di riposizionamento competitivo. 
Verso le tre priorità, citate precedentemente, di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 
convergono 11 obiettivi tematici tra i quali risaltano, ai fini della presente analisi, i seguenti: 

- rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo; 

- sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 

- promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infra-

strutture di rete. 

Il  Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2015-2017 si articola in 8 
attività di governo regionale (denominate “Aree di Governo”): di queste, particolare rilevanza ai fini 
della presente analisi assumono: 

- politiche per la crescita: intese come sostegno al complesso economico-produttivo pie-
montese, facendo leva sul sistema formazione-lavoro, sulla capacità delle attività produtti-
ve, sulle attività di promozione turistica, sull’innovazione e sulla ricerca universitaria; 
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- ambiente e territorio: comprende le azioni programmatiche per la tutela del patrimonio 
ambientale e la sua valorizzazione, attraverso la pianificazione territoriale e paesaggistica, 
la salvaguardia ambientale, lo sviluppo agricolo e forestale regionale; 

- logistica e trasporti: include tutte le politiche per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto 
pubblico. 

 
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
La programmazione della Provincia di Alessandria risente del mutevole contesto normativo che ha 
visto la ridefinizione dell’organizzazione e delle competenze delle Province stesse. La L. 56/2014 
ridisegna la Provincia come ente di “area vasta” che esplica tutte le funzioni che il comma 85 della 
L. 56/2104 le attribuisce,  più le funzioni conferite/trasferite dalla Regione Piemonte dalla L.R. 
23/2015. Dato questo contesto, ai fini della presente analisi, emergono dal  Documento Unico di 
Programmazione 2016 – 2018 gli obiettivi relativi alle infrastrutture logistiche (viabilità) e la promo-
zione del settore turistico con azioni tese ad incrementare le presenze dei turisti stranieri e a raf-
forzare l’accoglienza turistica. 

 
 
I COMUNI CENTRO-ZONA DELLA PROVINCIA di ALESSANDRIA 
 
La provincia di Alessandria è una provincia policentrica, caratterizzata da 7 Comuni centro-zona, 
gli atti di programmazione dei quali sono di seguito evidenziati. 

 
 
COMUNE di ALESSANDRIA 
 
L’innovazione, l’impresa giovane e di giovani, le politiche infrastrutturali, la compatibilità ambienta-
le, lo sviluppo commerciale, il sostegno all’attività fieristica e mercatale sono alcuni dei capisaldi su 
cui sono sviluppati gli indirizzi strategici della Città di Alessandria (Documento Unico di Program-
mazione 2016 -2018). In questo contesto assumono particolare rilievo le azioni rivolte alla promo-
zione ed al supporto dello start-up delle nuove imprese, le politiche infrastrutturali rivolte alla logi-
stica ed alla mobilità sostenibile, alla politica industriale per l’ambiente, all’innovazione ed al sup-
porto dell’iniziativa privata, la promozione e lo sviluppo di nuove forme di partenariato pubblico pri-
vato. 

 
 
COMUNE di NOVI LIGURE 
 
Il Comune di Novi Ligure individua nel Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 diverse 
aree strategiche di intervento per lo sviluppo della cittadina novese. Di particolare interesse, ai fini 
della presente analisi, le azioni incentrate sulla mobilità sostenibile, sulle infrastrutture logistiche, 
sul rilancio del settore commerciale e sullo  sviluppo del marketing territoriale attraverso azioni ri-
volte al coordinamento tra i settori della cultura, del turismo, dell’artigianato, dell’agricoltura e del 
commercio.  In particolare si prevedono interventi tesi alla costruzione ed implementazione delle 
reti di conoscenza fra produttori, trasformatori, venditori e cittadini; la promozione delle eccellenze 
agricole, lo sviluppo dell’agricoltura sociale. 

 

COMUNE di TORTONA 
 
Nel Documento Unico di Programmazione 2016 -2018,  tra le molteplici finalità conseguite, spicca-
no la promozione del turismo, le  iniziative volte a stimolare e favorire il  rilancio dell'agricoltura, 
delle produzioni tipiche, dell'enogastronomia e del turismo attraverso strumenti di e-commerce e 
iniziative di vendita diretta di prodotti a “km 0”. Particolare attenzione viene dedicata al commercio 
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anche attraverso la realizzazione di iniziative mercatali, espositive e/o fieristiche di qualità che ab-
biano ricadute coerenti con la promozione del territorio in chiave turistica e/o di valorizzazione del 
tessuto economico ed industriale locale e delle prerogative del territorio come area di favorevole 
insediamento di attività produttive. 

 
 
COMUNE di CASALE MONFERRATO 
 
La programmazione del Comune di Casale Monferrato, contenuta nel Piano Generale di Sviluppo 
2014-2019 e ripresa nel DUP 2016 -2018 , verte su diverse 5 direttrici strategiche: lo sviluppo eco-
nomico, l’ambiente ed il territorio, la coesione, la solidarietà sociale, il rilancio della cultura. Si pre-
vedono in particolare azioni tese a  promuovere l’occupazione, al potenziamento del trasporto fer-
roviario e della mobilità su gomma, all’ampliamento delle reti telematiche, alla riqualificazione del 
commercio e dell’artigianato, alla valorizzazione del patrimonio artistico e alla bonifica dell’amianto 
“riscattandosi” dallo stesso. 

 
COMUNE di ACQUI TERME 
 
Tra gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018 del Comune di Ac-
qui Terme assumono particolare rilievo l’incentivazione e la promozione  dei settori agricolo, arti-
gianale, commerciale e delle attività produttive in generale. Si prevede inoltre un’attività di sviluppo 
turistico con particolare riferimento al patrimonio culturale ed al settore termale. 

 
COMUNE di VALENZA PO 
 
Nel documento Unico di Programmazione di Valenza Po assumono particolare rilievo le azioni vol-
te alle  gestione del territorio, ai trasporti e allo sviluppo economico. Si prevedono azioni volte ad 
attuare obiettivi strategici di sostegno al tessuto produttivo locale, rafforzare il rapporto del Comune 
con la rete di strutture pubbliche e private che svolgono servizi avanzati per le piccole e medie im-
prese, promuovere i prodotti tipici e di eccellenza del territorio e valorizzare l’artigianato locale. 

 
COMUNE di OVADA  
 
Tra gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018 del Comune di O-
vada assumono particolare rilevanza la realizzazione di manifestazioni ed eventi di promozione tu-
ristica, la collaborazione con la Camera di Commercio e altri Comuni centro zona, la valorizzazione 
del patrimonio paesaggistico e culturale,  il sostegno alle attività economiche del territorio, lo svi-
luppo delle attività agricole, con particolare riferimento alle eccellenze vitivinicole. 
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LA PROGRAMMAZIONE E IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO 

 

L’Amministrazione già a partire dal bilancio 2014 ha provveduto ad adeguare il proprio quadro 

degli interventi tenendo conto delle linee strategiche e degli obiettivi approvati e perseguiti dalla 

Camera di Commercio adeguandolo e riclassificandolo in missioni e programmi, per rispettare la 

nuova riclassificazione del bilancio camerale secondo il DM 27/3/2013 e la circolare MISE 

148123/2013. 

 

Nel corso del  2015 con nota n. 087080 del 9 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico  

si è disposto l’applicazione di quanto previsto nella precedente nota n. 50113 del 9 aprile 2015 con 

la quale il sopra citato Ministero l’intesa con il Ministero dell’economia e delle Finanze, ha dettato 

omogenee indicazioni alle Camere di Commercio per consentire alle stesse di assolvere nelle 

more dell’emanazione del testo di riforma del D.P.R. n. 254/2005, gli obblighi di presentazione dei 

documenti di pianificazione e di rendicontazione nelle forme previste dal decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013. 

 

Nella stessa nota lo stesso Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato, sempre su 

indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, la necessità di rivedere la denominazione 

di due programmi definiti nella nota n. 148213 del 12 settembre 2013; l’adeguamento della 

denominazione di tali programmi ha iniziato a produrre effetti già in sede di assestamento del 

preventivo economico 2015. 

 

Di conseguenza, in sintesi, il quadro degli interventi 2016 risultava il seguente: 
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AREA MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO

REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE DEI 

SETTORI IMPRENDITORIALI E RIASSETTI 

INDUSTRIALI

PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI - 

ATTIVITA' DEI CDC COLLEGATI ALLA MISSIONE - 

PROMOZIONE (ESCLUSA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE)-STUDI

VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI E 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI - 

ATTIVITA' DEI CDC COLLEGATI ALLA MISSIONE - 

SERVIZI ANAGRAFICI CERTIFICATIVI

PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI - 

ATTIVITA' DEI CDC COLLEGATI ALLA MISSIONE - 

SERVIZI REGOLAZIONE DEI MERCATI

SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E 

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI - 

ATTIVITA' DEI CDC COLLEGATI ALLA MISSIONE -

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA CAMERALE E 

SUPPORTO ALLA COESIONE TERRITORIALE

PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI - 

ATTIVITA' DEI CDC COLLEGATI ALLA MISSIONE - 

FUNZIONI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E 

PROTOCOLLO

SERVIZI GENERALI E FORMATIVI

SERVIZI E AFFARI GENERALI

PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI - 

ATTIVITA' DEI CDC COLLEGATI ALLA MISSIONE - 

SERVIZI DI SUPPORTO

PROGRAMMA 005 – PROMOZIONE 

E ATTUAZIONE DI POLITICHE DI 

SVILUPPO, COMPETITIVITA' E 

INNOVAZIONE, DI RESPONSABILITA' 

SOCIALE D'IMPRESA E MOVIMENTO 

COOPERATIVO

MISSIONE 011 – 

COMPETITIVITA’ DELLE 

IMPRESE

Area 1 – SOSTENERE 

L’INNOVAZIONE E IL RILANCIO 

COMPETITIVO DEI TERRITORI

Area 3 - RAFFORZARE LO STATO 

DI SALUTE DEL SISTEMA

MISSIONE 032 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI E GENERALI 

DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

PROGRAMMA 002 - INDIRIZZO 

POLITICO 

PROGRAMMA  003  - SERVIZI E 

AFFARI GENERALI  PER LE 

AMMINISTRAZIONI DI 

COMPETENZA

Area 2 – RAFFORZARE IL 

MERCATO E PROMUOVERE 

L'IMPRESA ITALIANA NEL 

MONDO

MISSIONE 016 – COMMERCIO 

INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

PROGRAMMA 005 - SOSTEGNO 

ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL 

MADE IN ITALY

MISSIONE 012 – 

REGOLAZIONE DEI MERCATI

PROGRAMMA 004 – VIGILANZA SUI 

MERCATI E SUI PRODOTTI, 

PROMOZIONE DELLA 

CONCORRENZA E TUTELA DEI 

CONSUMATORI 
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In linea con quanto previsto dall’art. 10 della legge sulla Riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche (7 agosto 2015 n. 124) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 Agosto 2016 il 

decreto legislativo di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio. In 

attesa del completamento dell’iter procedurale del decreto legislativo nell’ambito delle missioni e 

programmi definiti verranno individuate le azioni da perseguire per l’anno 2017 al fine di rispettare 

le normative nazionali e consentire il mantenimento di efficienti livelli di funzionamento, 

compatibilmente con quanto disposto dal D.L.  n. 90 del 24 giugno 2014 che prevede, all’articolo 

28, la riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio.  

In particolare, per l’anno 2017 è prevista la riduzione del diritto annuale nella misura del 50% 

rispetto a quello determinato per il 2014. 
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5. IL QUADRO DELLE RISORSE 

 
 
5.1 ANALISI DEL CONTESTO, DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 

PATRIMONIALI DELL’ENTE 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Imprese registrate 46.502 46.027 45.096 44.766 44.432   

Imprese attive 42.094 41.427 40.303 39.664 39.069   

Imprese registrate e attive della provincia di Alessandria

2011 2012 2013 2014 2015

Società di capitale 7.393     7.476     7.532     7.758     7.955     

Società di persone 9.295     9.133     9.021     8.873     8.687     

Imprese individuali 28.905   28.493   27.498   27.190   26.825   

Altre forme 909       921       935       945       965       

Persona fisica 4           110       -        

Imprese registrate per natura giuridica

RICAVI 2011 2012 2013 2014 2015

diritto annuale 9.789          9.863     9.848     9.677     6.233     

diritti di segreteria e oblazioni 2.077          1.896     1.896     1.755     1.705     

contributi e trasferimenti 772             461        217        397        240        

proventi da gestione di servizi 378             202        100        69          90          

variazione delle rimanenze -102 -79 23 22 -10 

-500

 1.500

 3.500

 5.500

 7.500

 9.500

 11.500

2011 2012 2013 2014 2015

variazione delle rimanenze

proventi da gestione di servizi

contributi e trasferimenti

diritti di segreteria e oblazioni

diritto annuale

2011 2012 2013 2014 2015

spese organi istituzionali 221          213          207          184          176          

totale costi del personale 3.114       3.151       3.029       2.834       2.816       

spese varie di funzionamento dell'ente 1.326       1.274       1.230       1.236       1.266       

spese di pubblicità 1              0              -           -           -           

quote associative 854          848          837          815          479          

iniziative di promozione economica 3.290       2.834       2.748       4.041       1.621       

4.146       3.682       3.585       4.856       2.100       
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1.326 
1.274 

1.230 1.236 1.266 

 -
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spese varie di funzionamento dell'ente

3.290 

2.834 2.748 

4.041 

1.621 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

2011 2012 2013 2014 2015

totale costi iniziative di promozione economica

Indicatori di stato patrimoniale 2011 2012 2013 2014 2015

Tasso di rotazione dei crediti (Crediti di 

funzionamentoX365/Totale Proventi gestione corrente) 82          93          96          110        154        

Tasso di rotazione dei debiti (Debiti di 

funzionamentox365/Totale Oneri gestione corrente) 77          111        117        103        134        

Peso %immobilizzazioni sul totale attivo 69,0% 71,2% 70,0% 70,7% 69,5%

Peso % immobilizzazioni finanziarie sul totale 

immobilizzazioni 43,5% 44,3% 45,4% 46,3% 45,3%

Indice di liquidità (attivo corrente/passivo corrente) 3,3         2,5         2,7         2,6         2,9         

Rapporto attività correnti sul totale attivo 31,0% 28,8% 30,0% 29,3% 30,5%

Patrimonio netto su totale attività 60,4% 59,5% 64,4% 66,0% 68,1%

Indice di autocopertura (patrimonio netto/attivo immobilizzato) 87,6% 83,6% 92,0% 93,4% 97,9%

Indice di copertura con capitale permanente (patrimonio 

netto+debiti medio lungo/Immobilizzazioni) 87,6% 83,6% 92,0% 93,4% 97,9%
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2011 2012 2013 2014 2015

ATTIVITA' 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

immobilizzazioni 68,99% 71,18% 69,96% 70,75% 69,55%

crediti funzionamento 9,67% 9,98% 9,80% 11,21% 11,06%

rimanenze magazzino 0,48% 0,20% 0,27% 0,34% 0,31%

disponibilità liquide 20,79% 18,57% 19,87% 17,65% 19,02%

ratei e risconti attivi 0,07% 0,07% 0,09% 0,05% 0,06%

PASSIVITA' 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

debiti finanziamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

trattamento fine rapporto 14,31% 13,08% 13,24% 11,37% 11,25%

debiti funzionamento 9,27% 11,71% 11,29% 11,06% 10,36%

fondi rischi ed oneri 15,98% 15,67% 11,08% 11,53% 10,30%

ratei e risconti passivi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Patrimonio netto 60,44% 59,54% 64,39% 66,05% 68,08%
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Patrimonio netto

ratei e risconti passivi

fondi rischi ed oneri

debiti funzionamento

trattamento fine rapporto

debiti finanziamento

COMPOSIZIONE PASSIVO 2011 2012 2013 2014 2015

debiti finanziamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

trattamento fine rapporto 36,18% 32,33% 37,20% 33,48% 35,24%

debiti funzionamento 23,43% 28,95% 31,70% 32,57% 32,47%

fondi rischi ed oneri 40,39% 38,72% 31,10% 33,95% 32,28%

ratei e risconti passivi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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2011 2012 2013 2014 2015

ratei e risconti passivi

fondi rischi ed oneri

debiti funzionamento

trattamento fine rapporto

debiti finanziamento

ATTIVITA' 29.970      31.544      32.378      32.099      31.528      

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 20.675      22.453      22.653      22.709      21.926      

ATTIVITA' CORRENTI 9.295        9.092        9.725        9.390        9.602        

PASSIVITA' 29.970      31.544      32.378      32.099      31.528      

DEBITI A BREVE 7.567        8.637        7.241        7.249        6.516        

DEBITI A MEDIO-LUNGO 4.290        4.127        4.288        3.648        3.546        

CAPITALE PROPRIO 18.113      18.781      20.849      21.201      21.466      

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 69% 71% 70% 71% 70%

ATTIVITA' CORRENTI 31% 29% 30% 29% 30%

DEBITI A BREVE 25% 27% 22% 23% 21%

DEBITI A MEDIO-LUNGO 14% 13% 13% 11% 11%

CAPITALE PROPRIO 60% 60% 64% 66% 68%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

CONFRONTO STATI PATRIMONIALI ANNI 2011-2015

2013

2012

2012

2011

2011 2015

2013 2014

2014

2015

INDICATORI 2011 2012 2013 2014 2015

Peso % contributi sul totale proventi 5,98% 3,73% 1,80% 3,33% 2,91%

Peso % altri proventi sul totale proventi 2,92% 1,64% 0,83% 0,58% 1,09%

Peso % spese iniziative promozione economica sul totale oneri 25,48% 22,96% 22,74% 33,90% 19,63%

Peso % spese iniziative promozione economica sul totale ricavi 24,82% 23,42% 24,18% 32,01% 18,28%

Peso % spese promozionali (promozione, quote e pubblicità) su diritto annuale 42,35% 37,34% 36,40% 50,18% 33,69%

Peso% spese promozionali su costi del personale 105,64% 89,93% 90,74% 142,57% 57,58%

Peso % contributi su spese iniziative promozione economica 23,48% 16,25% 7,90% 9,83% 14,80%

% Speso su totale risorse per interventi promozionali 71,53% 84,05% 100,00% 78,45% 100,00%

% Speso su preventivato assestato per spese promozionali 61,84% 79,42% 95,03% 72,71% 89,29%

% risorse per interventi promozionali su preventivato spese promozionali 86,46% 94,49% 95,03% 92,68% 89,29%

Peso % oneri gestione corrente su proventi 102,63% 98,04% 94,04% 105,91% 107,41%

Autonomia gestionale 17,94% 22,01% 27,40% 25,50% 9,60%

Rapporto spese promozionali e quote associative su diritto annuale 42,34% 37,33% 36,40% 50,18% 33,69%
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%  speso su impegnato per spese  promozionali

2011 2012 2013 2014 2015

Preventivato (assestato) spese promozionali 3.805.000,00 2.999.000,00 2.891.734,78 4.360.017,00 1.815.766,23

Risorse destinate agli interventi promozionali 3.289.852,00 2.833.669,15 2.747.959,54 4.040.961,24 1.621.308,44 

Spese Promozionali approvate 2.353.072,70 2.381.683,50 2.747.959,54 3.170.057,99 1.621.308,44 
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2011 2012 2013 2014 2015

PROVENTI DA GESTIONE DI SERVIZI 12.913      12342 12084 11921 8258

diritto annuale 9.789 9863 9848 9677 6233

diritti di segreteria e oblazioni 2.077 1896 1896 1755 1705

contributi e trasferimenti 772 461 217 397 240

proventi da gestione di servizi 378 202 100 69 90

variazione delle rimanenze -102 -79 23 22 -10 

ONERI GESTIONE CORRENTE 13252 12100 11364 12626 8870

spese organi istituzionali 221 213 207 184 176

competenze al personale 2.339 2333 2267 2122 2109

accantonamento TFR personale 

camerale 134 197 162 164 196

oneri sociali 604 574 563 519 485

altri costi del personale 38 46 37 29 26

spese varie di funzionamento dell'ente 1.326 1274 1230 1236 1266

spese per automazione dei servizi 544 457 410 520 493

spese per consulenti ed esperti 10 6 10 6 10

spese di rappresentanza                -                -                -                -                - 

spese di pubblicità               1               0                -                -                - 

oneri finanziari e fiscali 292 312 371 325 322

quote associative 854 848 837 815 479

iniziative di promozione economica 3.290 2834 2748 4041 1621

ammortamento immobili 139 149 149 149 149

ammortamento altre immobilizzazioni 

tecniche 63 76 78 69 61

ammortamento beni mobili 21 17 14 9 9

ammortamento automezzi 3              3 3 1 0

ammortamento attrezzature 29             12 8 8 9

ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 22 38 47 34 15

accantonamento Fondo svalutazione 

crediti 1.823 2009 2224 2373 1367

accantonamento Fondo imposte -            -               -               -               -               

altri accantonamenti (fondi rischi ed oneri) 1.500 700                -              20              76 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE -339 242 720 -705 -612

Categorie
anni

(dati assoluti in migliaia di euro estratti dai conti economici generali)

CONFRONTO CONTI ECONOMICI: anni 2011 - 2015

CONTI ECONOMICI RICLASSIFICATI
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2011 2012 2013 2014 2015

PROVENTI GESTIONE  FINANZIARIA 157           125 249 211 63

interessi attivi 61             46 170 175 27

proventi mobiliari 96             79 79 36 36

ONERI GESTIONE  FINANZIARIA 26             22 23 9 2

interessi passivi - - -               -               -               

oneri gestione fondi 26             22 23 9 2

RISULTATO GESTIONE  FINANZIARIA 131 103 226 203 61

PROVENTI STRAORDINARI 811           421 1058 1612 942

plusvalenze da alienazioni beni 

patrimoniali - - -               0              0              

sopravvenienze attive 468           261 1043 673 606

diritto annuale anni precedenti 342           160 15 940 336

ONERI STRAORDINARI 164           104 23 689 41

minusvalenze da alienazioni beni 

patrimoniali 2              1 -               0              0              

sopravvenienze passive 14             54 16 20 29

crediti diritto annuale acc.a fondo - - -               -               -               

interventi straordinari - 46 -               -               -               

sopravvenienze pass. Diritto annuale 148           4 8 668 12

RISULTATO GESTIONE 

STRAORDINARIA 647           316 1035 923 901

PROVENTI DA RETTIFICHE ATTIVITA' 

FINANZIARIA -            -            -            -            2              

rivalutazioni attivo patrimoniale              -                -                -                -                 2 

ONERI DA RETTIFICHE DI VALORE 

ATTIVITIA' FINANZIARIA 1              -            1              12             40             

svalutazione attivo patrimoniale               1              -                 1              12              40 

DIFFERENZA RETTIFICHE ATTIVITA' 

FINANZIARIE -1 -            -            -            -37 

RISULTATO ECONOMICO 

D'ESERCIZIO 438 661 1980 409 314

Categorie
anni

(dati assoluti in migliaia di euro estratti dai conti economici generali)

CONFRONTO CONTI ECONOMICI: anni 2011 - 2015

CONTI ECONOMICI RICLASSIFICATI
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ATTIVITA' 29.970            31.544            32.378            32.099            31.528            

A immobilizzazioni 20.675            22.453            22.653            22.709            21.926            

a-b) materiali e immateriali: 11.677            12.513            12.376            12.185            11.992            

immobili 11.045 11.926 11.803 11.664 11.494

impianti 65 52 56 46 30

attrezz.non informatiche 40 29 33 43 40

attrezzature informatiche 78 53 60 44 32

arredi e mobili 398 383 369 361 380

automezzi 7 4 1 0 0

biblioteca 10 10 10 10 10

immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 0 0

immobilizzazioni immateriali 35 57 43 16 6

c) finanziarie: 8.998              9.940              10.277            10.524            9.934              

partecipazione e quote 7.560 7.589 7.666 7.606 7.478

altri investimenti mobiliari 178 251 405 782 1.002

prestiti ed anticipazioni attive 1.260 2.100 2.206 2.135 1.454

B) attivo circolante 9.273 9.070 9.696 9.373 9.583

d) rimanenze magazzino 143 64 87 109 99

e) crediti funzionamento 2.899              3.147              3.175              3.598              3.486              

crediti da diritto annuale 800 1.507 1.947 2.462 2.698

crediti v/organismi e istituzioni 

nazionali e comunitarie
973 748 560 557 391

crediti v/organismi del sistema 

camerale
8 13 50 50 50

crediti vs/clienti 414 199 171 229 213

crediti per servizi c/ terzi 19 81 58 87 30

crediti diversi 694 600 390 214 105

erario c/iva -9,70 0 0 0 0

anticipi a fornitori 0 0 0 0 0

f) disponibilità liquide 6.232              5.859              6.435              5.666              5.998              

depositi bancari 6.217 5.853 6.427 5.659 5.991

depositi postali 14 5 8 7 6

C ratei e risconti attivi 21                   22                   29                   17                   18                   

ratei attivi 0 0 0 0 0

risconti attivi 21 22 29 17 18

2015

CONFRONTO STATI PATRIMONIALI ANNI 2011- 2015

(dati assoluti in migliaia di euro)

2014201320122011
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PASSIVITA' 11.857          12.763          11.529          10.898          10.062          

B debiti finanziamento 0 0 0 0 0

mutui passivi 0 0 0 0 0

prestiti ed anticipazioni passive 0 0 0 0 0

C trattamento fine rapporto 4.290 4.127 4.288 3.648 3.546

D debiti funzionamento 2.778            3.695            3.655            3.549            3.267            

debiti v/banca c/c 0 0 0 0 0

debiti v/ fornitori 474 338 489 393 306

debiti v/ società e organismi del 

sistema camerale
296 158 36 41 46

debiti v/organismi e istituzioni 

nazionali e comunitari
8 4 4 6 0

debiti tributari 260 220 237 218 201

debiti v/ dipendenti 412 515 424 1.078 1.401

debiti v/organi istituzionali 40 41 47 21 27

debiti diversi 1.003 2.371 2.370 1.758 1.253

debiti per servizi c/ terzi 285 49 47 34 33

clienti c/anticipi 0 0 0 0 0

E fondi rischi ed oneri 4.789            4.942            3.586            3.700            3.248            

fondo imposte 10 10 0 10 10

altri fondi 4.779 4.932 3.586 3.690 3.238

M ratei e risconti passivi 0 0 0 0 1

ratei  passivi 0 0 0 0 1

risconti passivi 0 0 0 0 0

PATRIMONIO NETTO 18.113          18.781          20.849          21.201          21.466          

TOTALE  29.970          31.544          32.378          32.099          31.528          

2015

CONFRONTO STATI PATRIMONIALI ANNI 2011- 2015

(dati assoluti in migliaia di euro)

2014201320122011



5.2  IPOTESI PREVISIONALI 

 PREVISIONE  PREVISIONE

CONSUNTIVO (Dati 

assestamento luglio 

2016 2017

al 31/12/2016 euro

euro

5.454.700 4.911.300

1.691.850 1.608.850

125.000 64.000

78.200 60.600

-

7.349.750 6.705.750

B) ONERI CORRENTI

2.820.900                      2.743.700                   

3.045.605                      2.799.760                   

a) PRESTAZIONE SERVIZI 1.914.245                      1.744.178                   

b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI 15.000                           -                              

c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 450.500                         436.500                      

d) QUOTE ASSOCIATIVE 441.860                         409.082                      

e) ORGANI ISTITUZIONALI 224.000                         210.000                      

1.415.200                      1.350.000                   

1.158.500                      1.043.500                   

a) IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 40.000                           24.000                        

b) IMMOBILIZZ. MATERIALI 241.500                         227.500                      

c) SVALUTAZ. CREDITI 870.000                         785.000                      

d) FONDI SPESE FUTURE 7.000                             7.000                          

8.440.205                      7.936.960                   

 Risultato della gestione corrente (A-B) -1.090.455 -1.231.210 

73.655                           60.050                        

30.000                           20.000                        

43.655                          40.050                       

1.036.800                      1.191.160                   

-                                 -                              

1.036.800                     1.191.160                  

-                                 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

7.000                             15.000                        

253.624                         233.624                      

244.000                         453.000                      

2) DIRITTI DI SEGRETERIA

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

A) PROVENTI CORRENTI

1) DIRITTO ANNUALE

11) ONERI FINANZIARI

3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE

4) PROVENTI CESSIONE BENI E PRESTAZIONE SERVIZI

5) VARIAZ. DELLE RIMAN. (prod. finiti e semilav.)

TOTALE PROVENTI CORRENTI

6) PERSONALE

7) FUNZIONAMENTO

8) INTERVENTI ECONOMICI

9) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

TOTALE ONERI CORRENTI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

10) PROVENTI FINANZIARI

risultato della gestione finanziaria (10-11)

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

12) PROVENTI STRAORDINARI

13) ONERI STRAORDINARI

risultato della gestione straordinaria (12-13)

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

-                              DI ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D)

AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

58
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