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Nella pianificazione strategica di un ente pubblico sono insiti elementi di 
particolare complessità, che discendono dalla necessità di trovare un equilibrio 
tra la “logica della regolazione”, incentrata sul rispetto delle regole e dei vincoli 
propri di un’organizzazione burocratica, che nasce per assolvere a funzioni 
amministrative definite dalle leggi e dai regolamenti e deve ispirare la propria 
attività ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza, e la “logica economica”, che guarda agli obiettivi e ai risultati attesi, 
da definire in base agli input che arrivano dai propri stakeholder. 

Tra gli enti pubblici, le camere di commercio si caratterizzano per la peculiarità 
del proprio sistema di “governance”, il quale vede la presenza, nei consigli, di 
imprenditori nominati da imprenditori (attraverso le associazioni di categoria), 

che gestiscono l’ente nell’interesse delle imprese e, più in generale, del sistema economico locale.  

È un modello, a mio avviso, efficace, che ha senz’altro contribuito alla diffusione e al radicamento nel 
sistema camerale della “logica economica”, pur nel rispetto dei vincoli propri del soggetto pubblico. In base 
a tale logica è stato elaborato il Piano strategico pluriennale della Camera di Commercio di Novara che, 
tenendo conto delle risorse disponibili (o ragionevolmente acquisibili) da parte dell’Ente, definisce gli 
obiettivi di carattere generale che, nel quadriennio di riferimento, dovranno essere perseguiti al fine di 
attuare la mission camerale di supporto allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale. 

Il Piano vuole essere uno strumento flessibile, da attualizzare annualmente in sede di predisposizione della 
Relazione previsionale e programmatica, tenendo conto dell’evoluzione del contesto interno ed esterno di 
riferimento, la cui variabilità, già di per sé elevata, è accentuata dalla fase di riforma che il mondo camerale 
sta attraversando e che la Camera di Commercio di Novara cercherà di gestire avendo sempre come stella 
polare gli interessi delle imprese e del territorio. 

Novara, 12 novembre 2015 

 

IL PRESIDENTE 
Prof. Maurizio Comoli 
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Premessa 

L’art. 4 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”, dispone che “Il consiglio determina gli indirizzi 
generali e approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del 
mandato, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse 
necessarie e dei risultati che si intendono conseguire”; il programma pluriennale, ai sensi del successivo 
articolo 5, viene aggiornato annualmente dalla relazione previsionale e programmatica, che il consiglio è 
chiamato ad approvare entro il 31 ottobre.  

Benché l’amministrazione camerale abbia rinnovato i propri organi nel mese di maggio dello scorso anno, 
non si è proceduto alla redazione di un nuovo programma pluriennale, come previsto dalla summenzionata 
normativa, in quanto il Consiglio ha ritenuto opportuno, su proposta della Giunta, prorogare di un anno la 
validità del Piano del precedente ciclo amministrativo, approvato con la deliberazione n. C/10 del 
03.12.2009, ritenendo che fosse ormai imminente il processo di autoriforma del sistema camerale 
piemontese, promosso dalla Giunta di Unioncamere Piemonte con la deliberazione n. 34 del 15.07.2014 
con l’obiettivo di anticipare (e meglio governare) l’annunciato riordino del sistema camerale, già in parte 
avviato dal Governo con la manovra di riduzione del diritto annuale contenuta nell’art. 28 del 
D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito nella Legge 11.08.2014, n. 114, e che tale processo avrebbe portato le 
Camere di Commercio di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola a confluire in un unico Ente, la 
“Camera di Commercio del Nord Piemonte”, con il conseguente insediamento, presumibilmente entro la 
fine del 2015, di un nuovo Consiglio e di una nuova Giunta, ai quali sarebbe spettato il compito di 
predisporre la programmazione pluriennale legata alla durata del proprio mandato.  

A distanza di un anno l’ipotizzato accorpamento non si è ancora verificato, ma nel frattempo è stata 
approvata la Legge 07.08.2015, n. 124 (“legge Madia” di riforma della Pubblica Amministrazione), la quale 
conferma espressamente, all’art. 10, la necessità che le Camere, in assenza di alcuni particolari requisiti (in 
primis la presenza sul proprio territorio di almeno 75.000 tra imprese e unità locali iscritte al registro delle 
imprese), siano oggetto di processi di accorpamento. Sono quindi ancora in corso le trattative per giungere 
ad una articolazione del sistema camerale piemontese che tenga conto del nuovo dettato normativo, 
articolazione che si esplicherà con ragionevole certezza in una forma diversa da quella del quadrante del 
Nord-Est ipotizzata l’anno passato, in considerazione sia della facoltà di conservare la propria autonomia 
concessa dall’art. 10 della citata Legge 124/2015 alle Camere situate nelle province montane di cui 
all’art. 1, comma 3, della Legge 07.04.2014, n. 56, tra le quali si colloca quella del Verbano Cusio Ossola, sia 
delle difficoltà che stanno emergendo nelle relazioni con le Camere di Biella e Vercelli, già volontariamente 
accorpatesi e confluite, con il D.M. 06.08.2015, nella nuova “Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Biella e Vercelli”, il cui consiglio è in fase di costituzione, e che, in base al dettato dell’art. 10, 
comma 1, lettera g) della citata Legge Madia, potrebbero parimenti mantenersi autonome pur non 
raggiungendo la soglia delle 75.000 localizzazioni.  

A questo punto, stante l’incertezza sui tempi di conclusione del processo, rafforzata dal fatto che la citata 
legge di riforma prevede comunque un apposito decreto attuativo a tutt’oggi non ancora approvato, si 
ritiene, per aderire all’obbligo previsto dal richiamato regolamento contabile del sistema camerale, di 
procedere alla redazione di un nuovo Piano pluriennale, definendo obiettivi e programmi di attività per il 
teorico mandato residuo dell’attuale Consiglio, la cui scadenza è fissata al 13.05.2019. 
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Il Piano Pluriennale Strategico della Camera di Commercio di Novara 2016-2019 è un documento sintetico, 
che definisce gli obiettivi generali dell’Ente e le direttrici lungo le quali impostare le azioni necessarie per il 
perseguimento degli stessi, la cui puntuale definizione sarà effettuata annualmente in sede di 
predisposizione della relazione previsionale e programmatica e di approvazione del preventivo economico, 
tenendo conto delle risorse disponibili. 

Il tema delle risorse appare particolarmente delicato in questa fase della vita camerale, posto che 
l’intervento di riduzione del diritto annuale disposto dall’art. 28 del citato D.L. 90/2014 ha drasticamente 
ridotto le risorse a disposizione dell’Ente, che ha perso circa 1,5 milioni di euro di proventi netti da diritto 
annuale tra il 2014 e il 2015, anno in cui si è realizzata la prima “sforbiciata” del 35%, mentre per il 2016, 
quando la percentuale di abbattimento salirà al 40%, è atteso, a parità di altre condizioni, un ulteriore calo 
di circa 200mila euro, cui si aggiungeranno altri 450mila euro nel 2017, anno in cui dovrebbe arrivare a 
regime il dimezzamento del diritto voluto dal Governo. A legislazione vigente, quindi, l’Ente si troverebbe, a 
regime, a disporre di risorse derivanti dall’incasso del diritto annuale ridotte di oltre 2,2 milioni di euro 
rispetto al 2014, anno in cui il diritto annuale al netto della svalutazione pesava per circa il 70% sui proventi 
correnti. 

Nella redazione del Piano Pluriennale Strategico 2016-2019 si sono prese in considerazione le istanze 
provenienti dagli stakeholder locali, in particolare le associazioni di categoria, sentite formalmente nella 
riunione del 07.10.2015, oltre che per il tramite dei propri rappresentanti negli organi camerali, ma anche 
le stesse imprese, consultate tramite questionari in occasione delle varie iniziative promosse dall’Ente, 
nonché gli altri enti presenti sul territorio, di cui si sono esaminati i documenti di programmazione, laddove 
disponibili. 

Nella formulazione del Piano si è cercato di adottare una logica multiprospettica, caratteristica della 
Balanced Scorecard (BSC), non focalizzando quindi l’attenzione unicamente sugli aspetti promozionali, ma 
tenendo conto di diverse dimensioni e relazioni, con riferimento a ciascuna delle quali, di seguito 
sintetizzate, vengono definiti percorsi di miglioramento: 

 

Economico- 

Finanziario 

Clienti e 

territorio 

Processi interni 

Apprendimento e 

crescita 

MISSION  

E  

STRATEGIA 
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CLIENTI E TERRITORIO – prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione di tutti gli Stakeholder, 
valutando la capacità dell’Ente di individuare i bisogni del territorio e dei clienti (imprese e cittadini), al fine 
di provvedere al loro soddisfacimento. 

PROCESSI INTERNI - prospettiva volta ad individuare il grado di efficienza e di efficacia con il quale l’Ente 
gestisce e controlla i processi interni, mirando all’ottimizzazione di quelli esistenti e alla definizione di 
processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici. 

APPRENDIMENTO E CRESCITA – prospettiva orientata alla valorizzazione delle potenzialità interne dell’Ente, 
intese come crescita della professionalità, delle competenze e delle motivazioni del personale dipendente e 
al potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche. 

ECONOMICO-FINANZIARIA – prospettiva orientata a valutare la gestione dell’Ente in ragione della sua 
capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio. 

Si è cercato inoltre di seguire l’articolazione delle missioni e dei programmi individuati con il D.M. 
27.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quali risultano, per le camere di commercio, dalla 
nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 50114 del 09.04.2015, modificata dalla nota n. 87080 del 
09.06.2015, come di seguito riportati: 

Divisioni 4

AFFARI ECONOMICI

 Gruppi 1 3 1

Descrizione programma
ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, 

ATTIVITA' FINANZIARI E FISCALI E 

AFFARI ESTERI

SERVIZI GENERALI
AFFARI GENERALI ECONOMICI, 

COMMERCIALI E DEL LAVORO

O11
Competi tivi tà  e svi luppo 

del le imprese
OO5

Promozione e  attuazione di  pol i ti che di  svi luppo, competi tività  

e innovazione, di  responsa bi l i tà  socia le d'impresa e  

movimento coopera tivo

D

O12 Regolazione dei  mercati OO4
Vigi la nza  sui  mercati  e sui  prodotti , promozione del la  

concorrenza e tutela  dei  consuma tori
C

O16

Commercio 

internaziona le  ed 

interna zional i zza zione 

del  s i s tema produttivo

OO5
Sostegno al l 'internazional i zzazione delle  imprese e 

promozione del  made in Ita ly
D

OO2 Indi ri zzo pol i ti co A

OO4 Servizi  genera l i , formativi  ed approvvigionamenti  per le 

Amministrazioni  pubbl iche
B

OO1 Fondi  da assegna re A

OO2 Fondi  di  ri serva e  specia l i B

90
Servizi  per conto terzi  e  

pa rtite  di  giro
OO1 Servizi  per conto terzi  e parti te di  gi ro

91
Debiti  da finanziamento 

del l 'amminis trazione
OO1 Debiti  da  fina nzia mento del l 'a mminis trazione

COFOG

Funzione 

istituzionale

Cod. 

Programma
Descrizione Missione

Cod. 

Missione

Fondi  da  ripa rti reO33

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI

1

Servizi  i s ti tuzional i  e  

general i  del le 

a mminis trazioni  

pubbl iche

O32

 

Le sezioni in cui si articola il presente Piano, oltre alla premessa, sono le seguenti: 

• il contesto istituzionale regionale, nella quale si fotografano le principali linee d’azione che 
emergono dalla programmazione regionale, nel cui ambito l’intervento camerale va a collocarsi e 
possono rinvenirsi spazi di collaborazione;  

• il contesto economico regionale; 

• il contesto economico provinciale; 
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• le linee e gli obiettivi strategici dell’Ente; 

• il quadro delle risorse finanziarie ed umane disponibili per la realizzazione degli obiettivi strategici 
definiti con la presente programmazione. 
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Il contesto istituzionale regionale 

A) Fondi strutturali 2014-2020 

Il 2016 sarà l’anno della completa implementazione operativa dei Fondi strutturali 2014-2020 (Piani 
Operativi Regionali – POR) definiti dalla Regione Piemonte e 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 
(1)

 

Il POR FESR 2014/2020 ha una dotazione finanziaria pari a 965 milioni di euro ed è articolato in 7 Assi, di cui 
6 hanno un impatto territoriale: 

- Innovazione e ricerca, con una dotazione finanziaria di 355 milioni di euro (pari al 37% della dotazione 
complessiva); 

- Agenda digitale, 88 milioni di euro (9%); 

- Competitività, 212 milioni di euro (22%); 

- Energia sostenibile, 193 milioni di euro (20%); 

- Sviluppo territoriale, 29 milioni di euro (3%); 

- Agenda Urbana, 48 milioni di euro (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 destinato alla riduzione 
dei consumi energetici in aree produttive, il 45% all’eco-efficienza degli edifici pubblici e il 20% alle fonti 
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rinnovabili per l’autoconsumo negli enti pubblici. 

L’Asse V riguarda la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali: il 64% è 
destinato alla tutela del patrimonio culturale e il resto a favore delle aree interne. 

L’Asse VI è relativo allo sviluppo urbano sostenibile: il 60% è destinato alla tutela del patrimonio culturale, il 
20% all’ecoefficienza degli edifici pubblici e il 20% ai servizi per la PA. 

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

La strategia del Programma è stata delineata in coerenza con i seguenti documenti: la smart specialisation 
strategy (S3), la valutazione ex ante del PO, il parere VAS, il Piano di rafforzamento amministrativo, i piani di 
azione sul soddisfacimento delle condizionalità ex ante e la relazione metodologica sugli indicatori. 

La programmazione 2014/2020 dedica molta attenzione ai risultati, poiché è necessario rispettare il 
Performance Framework (PF). Ogni Asse, escluso l’Asse AT, deve conseguire al 31.12.2018 dei target 
misurati attraverso indicatori fisici e finanziari, onde evitare la mancata assegnazione della riserva di 
efficacia. Gli indicatori finanziari del PF sono in linea con il cosiddetto N+3, che prevede che il POR consegua 
entro la fine del 2018 un livello di spesa certificata pari al 30% della sua dotazione complessiva. 

Un altro punto di attenzione è la qualità della governance e la capacità amministrativa. In particolare è 
previsto un rafforzamento delle strutture titolari della gestione della politica di coesione attraverso 
l’accrescimento delle capacità manageriali. 

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

Maggiore attenzione sarà infine dedicata alla pratica dell’integrazione delle politiche di sviluppo nelle fasi di 
programmazione, gestione e attuazione, anche mediante forme di coordinamento stabile delle strutture 
operative. 

(1) tratto dal sito della Regione Piemonte 

 

Il programma FSE Piemonte 2014-2020 in sintesi 
(1)

 

La struttura della programmazione è articolata 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 399,6 milioni di euro 

Asse 2 - Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà 176,5 milioni di euro 
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Asse 3 - Istruzione e formazione 259 milioni di euro 

Asse 4 - Capacità Istituzionale e Amministrativa 2,5 milioni di euro 

Asse 5 - Assistenza Tecnica 34,69 milioni di euro 

(1) tratto dal sito della Regione Piemonte 

 

FEASR Piemonte 2014-2020 in sintesi 
(1)

 

Il POR FEASR 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. 

 
(1) tratto dal sito della Regione Piemonte 

 

 

Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali della Regione Piemonte offre 
l’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 
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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, che potrebbe rappresentare la base di 
partenza per una collaborazione sui fondi strutturali (punto 4 del Protocollo citato). 

Come emerso anche dal Comitato di Sorveglianza unificato di giugno 2015, la situazione ancora poco chiara 
sulle funzioni delle ex-province (eccezion fatta per l’Area metropolitana) crea non poche perplessità per 
tutte quelle deleghe che l’ente regionale affidava alle ex-province e che erano finanziate dai fondi 
strutturali. Anche in questo caso si tratta di una eventuale finestra di opportunità a disposizione del sistema 
camerale. 

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 e 
innovazione, supporto alle piccole e medie imprese, mobilità, turismo protezione ambientale e gestione 
delle risorse energetiche. La strategia macro regionale riguarda un totale di sette Stati: cinque membri 
dell’UE (Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia) e due Paesi non membri (Liechtenstein e Svizzera), 
coinvolgendo quarantotto regioni. 

Le regioni alpine hanno già instaurato un forte network di cooperazione che sarà rafforzato ancor di più 
nell’ambito della neo-inaugurata strategia europea che si focalizzerà sullo sviluppo di alcune aree politiche-
chiave che riguardano soprattutto la crescita economica e l’innovazione, la connessione e la mobilità, 
l’ambiente e l’energia. 

L’elaborazione della Strategia Europea per la Regione Alpina era stata stimolata dall’invito inviato dal 
Consiglio Europeo del 19-20 dicembre 2013 alla Commissione Europea. La Comunicazione e il Piano di 
Azione pubblicati il 28 luglio hanno preso in considerazione sia i risultati della consultazione pubblica online 
condotta tra luglio e ottobre 2014, sia le conclusioni della conferenza di chiusura tenutasi a Milano dall’1 al 
2 dicembre 2014. 

La regione Alpina è tra le più ricche al mondo e tra le aree più competitive, dinamiche e innovative di tutta 
Europa. Ciononostante esistono alcune sfide che devono essere affrontate con una risposta comune: la 
globalizzazione economica, l’invecchiamento e la decrescente densità della popolazione, i cambiamenti 
climatici; le sfide energetiche, la posizione di regione di transito e l’alto livello di stagionalità (soprattutto 
nelle aree turistiche) richiedono un intervento transnazionale che ha bisogno della collaborazione di tutte 
le istituzioni della macroregione. 

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

Il piano di azione elaborato dalla Commissione Europea identifica tre obiettivi tematici indipendenti e un 

obiettivo trasversale che riguarda il miglioramento delle azioni di coordinamento e cooperazione 
attraverso la costruzione di un modello solido di governante macro-regionale. 

Il primo obiettivo riguarda la competitività e l’innovazione della regione. Lo sviluppo di quest’obiettivo 
prevede la crescita di un ecosistema effettivo di ricerca e 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 e 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 e 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. 

C) EEN (Enterprise Europe Network) 

Nel 2016 proseguiranno le azioni a supporto delle PMI piemontesi realizzate dal consorzio ALPS (di cui 
Unioncamere Piemonte è partner) nell’ambito della rete EEN (Enterprise Europe Network 
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http://een.ec.europa.eu). La rete EEN, creata e finanziata dalla Commissione Europea, è presente in oltre 
50 Paesi con oltre 600 organizzazioni e 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 ). 
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Il contesto economico regionale 

Scenario internazionale e nazionale 

Nel 2014 la fase di crescita dell’economia internazionale ha continuato ad essere relativamente modesta, 
con un incremento del prodotto interno lordo del 3,3%, in linea con quello registrato l’anno precedente. 
L’attività economica ha accelerato nettamente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, crescendo oltre le 
attese, mentre è apparsa instabile quella delle altre principali economie mondiali.  

In particolare hanno pesato negativamente sull’andamento complessivo dell’economia mondiale le 
incertezze presenti nell’area dell’euro e in Giappone, il prolungarsi e accentuarsi del rallentamento in Cina, 
la brusca frenata della Russia e le tensioni geo politiche internazionali. La forte caduta del prezzo del 
petrolio, inoltre, determinata sia dall’ampliamento dell’offerta sia dalla debolezza della domanda, se da un 
lato ha contribuito a sostenere la crescita, dall’altro non è risultata priva di rischi per la stabilità finanziaria 
dei paesi esportatori. 

Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, si evidenzia come il ritmo di crescita di questa importante 
economia sia risultato ancora lieve e disomogeneo. Complessivamente tuttavia, potendo contare anche su 
una politica monetaria accomodante e proattiva, l’area euro ha finalmente intrapreso la strada nella 
crescita. Il prodotto interno lordo si è infatti incrementato dello 0,9% rispetto al 2013, grazie soprattutto 
all’accelerazione registrata nella seconda parte dell’anno, generata, in gran parte, dalla solida, ancorché 
moderata, espansione dei consumi privati e delle esportazioni nette. Il miglioramento del saldo con l’estero 
e la ripresa degli investimenti in diverse economie hanno contribuito al lieve incremento registrato dal PIL. 

All’interno dell’Eurozona gli andamenti sono stati ancora differenziati: si è registrata una crescita 
significativa da parte dell’economia tedesca (+1,6%); la Spagna, dopo anni di gravi difficoltà, ha mostrato 
segnali robusti di ripresa (+1,4%); la Francia ha incrementato moderatamente il proprio prodotto (+0,2%), 
mentre l’Italia non è ancora riuscita a invertire vigorosamente la tendenza in atto nell’ultimo triennio e ha 
chiuso il 2014 con una flessione, seppur debole, del Prodotto interno lordo nazionale (-0,4%). 

Il calo sperimentato dall’economia italiana nel 2014 è scaturito dalla diminuzione del valore aggiunto nei 
principali comparti produttivi ad eccezione dei servizi. Dal lato della domanda, il contributo ancora negativo 
fornito complessivamente dalla componente nazionale è stato compensato dall’apporto positivo della 
componente estera netta. Anche nel 2014 il contributo dato dagli investimenti è stato negativo. Gli 
investimenti lordi sono, infatti, ancora diminuiti, segnando in media d’anno una flessione del 3,3 % e un 
contributo alla crescita negativo per 0,7 punti percentuali; il calo, seppure inferiore a quello del 2013, ha 
riguardato le costruzioni (-4,9%) e gli investimenti in macchinari e attrezzature (-2,7 %), mentre per i mezzi 
di trasporto la contrazione (-1,1 %) ha interrotto la risalita dell’anno precedente. 

 

Nella media del 2014, i volumi prodotti dall’industria in senso stretto sono risultati in flessione per il terzo 
anno consecutivo, pur con un’intensità nettamente più contenuta rispetto ai due anni precedenti. Si sono 
confermate inoltre le differenze tra gli andamenti sul mercato interno ed estero. Il fatturato industriale sul 
mercato nazionale è diminuito in valore dell’1,2%, mentre la componente realizzata sui mercati esteri ha 
segnato un’accelerazione (+2,9%), pur risultando inferiore alla domanda potenziale delle produzioni 
italiane.  
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Secondo le statistiche sul commercio estero, alla tenuta delle esportazioni in valore dell’Italia hanno 
contribuito prevalentemente le vendite verso i mercati UE (+3,7%). La contrazione delle importazioni (-
1,6%), che ha risentito della carenza di domanda interna, è attribuibile ai cali degli acquisti dai mercati 
esterni all’Unione europea. A sintesi di tali andamenti, si è consolidato il surplus della bilancia dei beni (pari 
a oltre 42,8 miliardi di euro), favorito in larga misura dalla riduzione del passivo della bilancia energetica 
(petrolio e gas naturale, per oltre 11 miliardi rispetto al 2013) e dal modesto incremento dell’attivo delle 
produzioni manifatturiere. 

Permangono critiche nel corso del 2014 le informazioni che provengono dal mercato del lavoro, per quanto 
inizino a intravedersi alcuni segnali incoraggianti. Dopo due anni di calo, infatti, torna a crescere il numero 
degli occupati in Italia (+0,4%) e si incrementa leggermente anche il tasso di occupazione di 0,2 punti 
percentuali (55,7 per cento). Il livello dell’occupazione rimane comunque ancora lontano da quello del 
2008, con una diminuzione nei sei anni di 811 mila unità, corrispondente a una flessione del 3,5%. 
Parallelamente nel 2014 il tasso di disoccupazione raggiunge il 12,7%, sei punti in più rispetto al 2008.  

 

A fronte di un 2014 ancora complesso, appare importante sottolineare come i principali dati relativi 
all’economia mondiale mostrino, nella prima parte del 2015, segnali incoraggianti. In particolare, nell’area 
dell’euro sia nel I che nel II trimestre dell’anno il prodotto interno lordo ha realizzato una crescita 
tendenziale (rispettivamente pari a 1,2 e 1,5 punti percentuale). Guardando oltre il breve termine, le 
misure di politica monetaria adottate di recente, il basso livello dei costi petroliferi e il deprezzamento 
dell’euro dovrebbero contribuire ad ampliare e rafforzare gradualmente la ripresa. 

Anche a livello nazionale i primi mesi del 2015 hanno mostrato l’inversione di tendenza tanto attesa: la 
crescita del prodotto interno lordo italiano nei primi due trimestri dell’anno ha, infatti, finalmente chiuso la 
fase recessiva del triennio precedente. Migliora la performance dell’industria nazionale e anche i dati che 

 

(*) Valori concatenati (milioni di euro - anno di riferimento 2010), dati destagionalizzati  
Fonte: Istat, Conti nazionali trimestrali 
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provengono dal mercato del lavoro evidenziano un ulteriore incremento del numero di occupati, cui fa 
seguito una leggera diminuzione del tasso di disoccupazione.  

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

 

Dati di sintesi del Piemonte 

Grazie alle oltre 447mila imprese registrate 
nel 2014, a più di 4,4 milioni di abitanti e a 
poco meno di 1milione e 800mila occupati, il 
Piemonte produce un prodotto interno 
lordo (Pil, anno 2013) pari a 126,3 miliardi di 
euro, che pone la regione ai vertici nazionali. 

Si tratta di un prodotto interno lordo 
rilevante, superiore a quello di interi Stati 
nazionali. In base agli ultimi dati disponibili, 
inserendo il Piemonte all’interno della 
graduatoria ufficiale dei Paesi stilata dalla 
World Bank per l’anno 2014, la regione si 
porrebbe al 58esimo posto, appena dopo il 
Bangladesh e subito prima dell’Ungheria. 

Nel 2014 all’interno del contesto nazionale il 
Piemonte ha, più di altre regioni, 
evidenziato elementi di ripresa, soprattutto 
nella seconda parte dell’anno. L’industria 
manifatturiera è tornata a crescere e, 
analogamente a quanto avvenuto a livello 

Scenario di previsione al 2017 per l'Italia. 

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2015 2016 2017

Valore aggiunto totale 0,7% 1,3% 1,5%

Valore aggiunto:

- agricoltura 2,1% 0,4% 0,5%

- industria 1,4% 2,4% 2,6%

- costruzioni -0,6% 1,1% 1,7%

- servizi 0,3% 1,1% 1,3%

Esportazioni di beni all'estero 3,6% 4,1% 4,5%

Importazioni di beni dall'estero 5,3% 4,4% 4,4%

Tasso di disoccupazione (%) 12,3% 12,0% 11,3%

Occupati (+) 0,6% 0,5% 0,9%

(+) variazioni in valore assoluto

Fonte Prometeia  

Tabella 1. Indicatori strutturali del Piemonte 2014

Indicatori Valori assoluti
Quote % 

sull'Italia

Popolazione presente (000) 4.424,5 7,3

Occupati (000) 1.773,0 0,1

Persone in cerca di occupazione (000) 226,0 7,0

Forza lavoro (000) 1.999,0 7,8

Imprese registrate (000) 447,0           7,4

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 62,4

Tasso di disoccupazione (%) 11,3

Tasso di attività 15-64 anni (%) 70,5

Prodotto interno lordo (+) 126.335,4 7,8%

Valore aggiunto Totale (+) 113.809,9 7,8%

Valore aggiunto Agricoltura (+) 2.045,2 6,1%

Valore aggiunto Industria in senso stretto 25.089,8 9,6%

Valore aggiunto Costruzioni 6.436,8 8,4%

Valore aggiunto Servizi 80.238,1 7,4%

Importazioni di beni dall'estero (*) 27.838,0 7,8

Esportazioni di beni dall'estero (*) 42.754,5 10,7

(+) Valori correnti, milioni di euro, anno 2013.

(*) Valori correnti, milioni di euro anno 2014

Fonte: Istat  
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italiano, un contributo positivo è arrivato dalle esportazioni nette, accompagnate da una leggera ripresa dei 
consumi delle famiglie. Ancora negativo, invece, l’andamento degli investimenti fissi lordi. 

Popolazione 

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

Il tasso di crescita complessivo della 
popolazione piemontese è risultato 
quindi negativo, pari al -2,8‰. Il numero 
medio di figli per donna si è attestato a 
1,42, mentre l’età media della 
popolazione a 46,2 anni. 

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

Una peculiarità della struttura della popolazione piemontese è quella di avere un tasso di vecchiaia elevato: 
in media ci sono 189,6 persone over65 per ogni 100 under15 (con una media nazionale di 158). Questo 
rapporto sale drasticamente in molte aree della regione. Solo nei territori di Novara, Cuneo e Torino 
(province in cui la presenza rilevante degli stranieri residenti, popolazione caratterizzata da una scarsa 
presenza di cittadini over65, incide sulla struttura per classi di età della popolazione residente) l’indice si 
colloca su livelli inferiori rispetto a quello regionale. Si tratta di un fenomeno da tenere in considerazione, in 
quanto determina rilevanti conseguenze sulla capacità della nostra regione di progettare un proprio 
percorso di crescita. 
 

Istruzione e formazione 

Sia l’istruzione che la formazione rappresentano delle variabili fondamentali attraverso le quali si è in grado 
di pensare ragionevolmente ad uno sviluppo economico e sociale trainato dalla cosiddetta “economia della 
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conoscenza”, obiettivo per il rilancio dell’UE nel piano strategico “Europa 2020”. Il piano evidenzia come, 
all’interno del contesto economico, lo scambio del sapere e dell’informazione assuma un ruolo rilevante, 

talvolta anche superiore rispetto alla capacità quantitativa di produrre beni indifferenziati. Il vantaggio 
competitivo detenuto dai territori e dalle imprese risulta sempre più fondato su idee, innovazione, capacità 
di applicare nuovi saperi e l’infrastruttura produttiva si compone essenzialmente di reti e di flussi di 
informazioni. In questo scenario, la dimensione locale diviene una cornice fondamentale per la 
realizzazione di un processo di sviluppo incentrato sul fattore conoscenza. 

Analizzando gli ultimi dati disponibili a livello regionale emerge come nell’anno scolastico 2013/2014 il 
numero totale degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado e nei 
percorsi IeFP in agenzie formative risulti pari a 607.608, dato sostanzialmente analogo a quello registrato 
nell’anno scolastico precedente. Rispetto al 2012/2013, il numero di iscritti al sistema scolastico 
piemontese si è incrementato, infatti, di sole 500 unità, grazie al contributo positivo fornito dalla maggior 
presenza di bambini e ragazzi di origine straniera. Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 il numero di 
studenti stranieri iscritti ammonta complessivamente a 76.703, dato in crescita rispetto all’anno 
precedente, e rappresenta il 12,6% del totale degli studenti iscritti nelle scuole piemontesi. L’incidenza 
maggiore si rileva nei percorsi IeFP in agenzie formative (16,3%), seguono le scuole dell’infanzia con una 
quota degli stranieri sul totale degli iscritti pari al 14,6%. Al 13,8% e al 12,7% si attesta la quota degli alunni 
stranieri rispettivamente nelle scuole primarie e in quelle secondarie di I livello. Il peso minore è registrato 
nelle scuole secondarie di II livello, realtà in cui circa 1 studente su 10 è straniero. 

Prendendo in considerazione i dati sugli indirizzi scolastici delle scuole secondarie di II grado, emerge come 
il 43,2% degli alunni frequenti licei, il 30,5% istituti tecnici, il 18,7% sia iscritto a scuole professionali e infine 
il 7,6% sia inserito in un percorso IeFP nelle agenzie formative. 

Per quanto concerne gli abbandoni scolastici la quota degli early school leavers (popolazione 18-24 anni con 
al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla 
Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative) si 
attesta, nel 2013, intorno al 15,8% (a livello medio italiano raggiunge il 17,0%). Anche se a partire dal 2004, 
quando la quota era pari al 22,2%, vi è stato un miglioramento, l’obiettivo Europa 2020 (si prevede che tale 
indice raggiungerà il 10%) non può dirsi ancora raggiunto.  

Il mercato del lavoro richiede profili professionali differenziati e di alto livello. Spesso la formazione della 
scuola secondaria non appare sufficiente e il mondo del lavoro guarda sempre con maggiore interesse al 
mondo dell’università. Il sistema universitario piemontese ha colto prontamente la sfida cercando di offrire 

Il sistema formativo piemontese - iscritti A.s. 2013/2014

Iscritti totali Iscritti stranieri Incidenza  stranieri sul totale

Scuola dell'Infanzia 114.915                                16.766                                   14,6%

Scuola primaria 191.642                                26.459                                   13,8%

Scuola secondaria I grado 118.248                                15.015                                   12,7%

Scuola secondaria II grado 168.982                                16.213                                   9,6%

Percorsi IeFP in Agenzie Formative 13.821                                  2.250                                     16,3%

Totale 607.608 76.703 12,6%

Fonte Ires Piemonte, Osservatorio Istruzione e Formazione professionale  
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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 2013/2014 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) contano 
complessivamente 104.131 iscritti, registrando una leggera flessione rispetto all’anno accademico 
precedente.  

Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: poco più di 66mila sono gli studenti 
iscritti, si contano 65 corsi di Laurea triennali, 74 corsi di Laurea magistrale, 9 corsi di Laurea a ciclo unico, 
63 master di I livello, 40 master di II livello, 29 corsi di dottorato di ricerca, 6 corsi di perfezionamento, 45 
scuole di specializzazione e 1 istituto di eccellenza: Scuola Studi Superiori (SSST). L'Università è inoltre 
impegnata nel coltivare una fitta rete di scambio e cooperazione con altri centri universitari italiani, europei 
ed extra-europei. 

Il Politecnico di Torino rappresenta un’istituzione leader in Italia e in Europa nel campo della formazione di 
carattere tecnico-scientifico e della ricerca, che si contraddistingue per l’ambiente di studio multiculturale e 
per la presenza di un alto grado di integrazione con il sistema delle imprese. La vocazione fortemente 
internazionale contribuisce a far sì che il Politecnico di Torino sia diventato un polo di attrazione in grado di 
stimolare rapporti e accordi con istituzioni di aree geografiche strategiche, quali America Latina, 
Mediterraneo, Sud Est Asiatico. Nell’anno accademico 2014/2013 il Politecnico conta quasi 28mila iscritti, 
oltre 500 docenti e circa 267 ricercatori, 16 corsi di dottorato di ricerca, 22 corsi di Laurea di I livello, 30 
corsi di Laurea di II livello, 15 percorsi formativi completamente in inglese, una scuola di specializzazione e 
scuola di eccellenza: l'Alta Scuola Politecnica (ASP). 

L’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" conta quasi 9.900 studenti iscritti. L'attività di 
formazione dell'Università si svolge su un territorio piuttosto ampio: tre città - Alessandria, Novara e 
Vercelli – sono sedi istituzionali di Facoltà, cui si aggiungono altre sedi formative: Alba-Bra, Asti, Biella, 
Casale Monferrato e Verbania. 

Merita infine una citazione l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food. Insediata a 
Pollenzo (Cuneo), è la prima sede universitaria mondiale interamente dedicata al mondo 
dell’enogastronomia; nell’a.a. 2013/2014 vanta 274 studenti iscritti (dato in crescita rispetto all’anno 
precedente). 
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Su 100 iscritti negli atenei del Piemonte, più della metà sono donne. La prevalenza numerica delle 
studentesse, registrata anche nel 2013/2014, conferma il trend in atto già da qualche anno. Anche la 
componente straniera evidenzia una certa dinamicità: nell’arco dell’ultimo decennio infatti il sistema 
universitario piemontese ha visto aumentare la presenza di studenti stranieri sul totale degli iscritti di oltre 
sei punti. 

Nel 2013 sono stati quasi 20mila gli studenti che hanno conseguito una laurea (di primo e secondo livello o 
a ciclo unico) in uno degli atenei del Piemonte. Va, inoltre, evidenziato come a livello regionale il numero di 
laureati registrati negli ultimi 20 anni abbia mostrato un trend significativamente crescente. 

Mercato del lavoro 

In base ai dati della Rilevazione continua sulle forze lavoro Istat, nel 2014 l’occupazione in Piemonte è 
risultata stabile rispetto all’anno precedente: gli occupati ammontano a 1.773mila unità, 2mila in più 
rispetto al 2013 (pari ad una variazione del +0,1%) e operano prevalentemente nei settori dei servizi 
(65,1%) e dell’industria (25,2%); seguono il comparto delle costruzioni (6,7%) e quello agricolo (3,0%). La 
sostanziale tenuta occupazionale registrata nel 2014 appartiene sia alla componente femminile (+0,3%,), sia 
a quella maschile (+0,0%). A livello settoriale si è registrato un consistente incremento degli occupati in 
agricoltura (+10,2%), dato che però va considerato alla luce della bassa numerosità del comparto, che non 
superano le 55mila unità. Crescono anche gli occupati nell’industria in senso stretto, passando da 440mila a 

447mila (+1,6%), mentre registrano un leggera flessione quelli dei servizi (-0,6%). Ancora critico, nel corso 
del 2014, l’andamento dell’occupazione nel comparto delle costruzioni (-2,5%). 

 

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

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

 

Ricerca, sviluppo e innovazione 

La capacità di innovare si rivela sempre più una strategia vincente per un territorio che voglia risultare 
competitivo in un contesto internazionale. Ricerca e innovazione diventano così la base del progresso 
economico e sociale, fornendo inoltre un contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile. L’innovazione 
può assumere svariate forme: si passa dalle invenzioni frutto di accurate attività di ricerca e sviluppo, 
all’adozione di nuovi processi produttivi o forme organizzative, nonché allo sfruttamento di nuovi mercati. 
Pertanto, si può affermare che lo sviluppo di un territorio è indissolubilmente correlato al progresso 
tecnologico e all’innovazione che riesce a produrre. 

La crisi che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha, purtroppo, smorzato lo sviluppo degli 
investimenti in ricerca ed innovazione. La quota di Pil destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo è, 
purtroppo, ancora lontana da quella registrata nel resto d’Europa e anche la capacità brevettuale appare 
ancora ridotta. 

Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dall’Istat e relativi all’anno 2012 emerge come la spesa per R&S 
intra-muros sia risultata in aumento rispetto al 2011, in tutte le ripartizioni geografiche: Nord-Ovest 
(+1,8%), Nord-Est (+6,3%), Centro (+2,3%) e Mezzogiorno (+5,3%). Il divario tra il nord e il sud del Paese 
appare, tuttavia, ancora rilevante. 

 

Analizzando la situazione regionale emerge come nel 2014 in Piemonte operino 24.158 addetti in R&S. La 
regione si colloca al primo posto nella graduatoria delle regioni italiane relativa alla capacità innovativa, 



 

 

 Camera di Commercio di Novara - Piano Pluriennale Strategico  2016-2019  23 

 

 

grazie ad una spesa in percentuale del Pil pari a 1,9 punti percentuale, dato superiore rispetto al risultato 
medio italiano pari a 1,3 punti percentuali. 

L’attività di ricerca nella nostra 
regione trova la propria forza nel 
settore privato che investe, rispetto 
al settore pubblico, decisamente di 
più sia in termini di spesa (il 77,8% 
della spesa totale in R&S) che in 
termini di capitale umano impiegato 
(il 71,7% degli addetti totali nella 
R&S). 

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

Uno degli strumenti adottati per misurare la fertilità dell’innovazione è rappresentato dalla capacità 
brevettuale. Il Piemonte è tra i capofila a livello nazionale per quanto riguarda i brevetti pubblicati 
dall’European Patent Office. Il dato pro capite (per milione di abitanti) del 2012 è pari a 96, risultato 
decisamente superiore rispetto al dato nazionale (64) e in aumento nel confronto con l’anno precedente, 
ma ancora distante da quello delle regioni europee più innovative.  
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Tra gli agenti che influenzano la fertilità della ricerca riveste particolare importanza il fattore umano, ossia 
la qualità dell’istruzione e della preparazione accademica degli studenti che entreranno nel mercato del 
lavoro. Una parte del progresso tecnologico deriva, infatti, dalla capacità di ideare e organizzare 
efficacemente lo sviluppo. In quest’ottica è necessario prestare attenzione al sistema universitario e in 
particolar modo ai laureati nelle discipline scientifiche, studenti da cui nasceranno i ricercatori di domani. Il 
numero di laureati in materie scientifiche e tecnologiche, dopo la contrazione registrata nel 2007, è tornato 
a crescere. Nel 2012 il dato piemontese è stato pari a 17,6 laureati in materie scientifiche e tecnologiche 
ogni mille abitanti in età 20-29 anni (contro i 16,7 del 2011), risultato superiore al dato medio italiano che si 
attesta a 13,2. 

 

L’interscambio commerciale con l’estero 

Nel 2014 il valore delle esportazioni piemontesi di merci ha raggiunto i 42,8 miliardi di euro, registrando un 
incremento del 3,3% rispetto al 2013. Valutando le singole performance trimestrali, si rileva come 
l’aumento del valore delle vendite all’estero sia frutto della dinamica positiva registrata in tutti e quattro i 
trimestri dell’anno: alla variazione del +6,9% del I trimestre 2014 hanno, infatti, fatto seguito quelle del 
+1,9% e del +1,3% del II e III trimestre dell’anno. Nel periodo ottobre-dicembre 2014 l’export piemontese è 
poi aumentato del 3,2% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 

Anche sul fronte delle importazioni il 2014 registra un incremento rispetto all’anno precedente (+3,1%): il 
valore dell’import piemontese di merci è, infatti, risultato pari a 27,8 miliardi di euro. 

Il saldo della bilancia commerciale permane, dunque, di segno positivo, raggiungendo i 14,9 miliardi di 
euro, a fronte dei 14,4 dell’anno precedente. 

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

L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali comparti delle vendite piemontesi all’estero. Le 
esportazioni di mezzi di trasporto sono cresciute del 9,5% rispetto al 2013 (incremento sostenuto dagli 
autoveicoli e non dai componenti autoveicolari), confermandosi il primo settore per rilevanza rivestita sul 
totale dell’export regionale (24,8%). Al secondo posto troviamo le esportazioni della meccanica, che 
rappresentano il 19,5% del totale piemontese, e sono aumentate del 1,8%. Le vendite all’estero di prodotti 
alimentari piemontesi si sono incrementate del +3,8%, attestandosi a 4,3 miliardi di euro. I prodotti del 
tessile-abbigliamento, che si collocano in quarta posizione con una quota del 7,3% dell’export regionale, 
hanno manifestato in termini di vendite oltre confine una sostanziale stabilità rispetto al 2013 (-0,3%). 
Positivo l’andamento dell’export degli articoli in gomma e materie plastiche (+1,3%), mentre appare 
deludente la performance manifestata dal comparto dei metalli (-11,0%). 

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

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

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

Nei primi sei mesi del 2015 è proseguita la dinamica positiva delle esportazioni regionali, che hanno 
raggiunto un valore pari a 23,3 miliardi di euro, realizzando un incremento considerevole (+9,6%) rispetto al 
valore registrato nello stesso periodo del 2014. La performance evidenziata dalle esportazioni regionali è 
decisamente più brillante rispetto a quella riscontrata a livello complessivo nazionale, realtà per la quale il 
valore delle esportazioni è aumentato del 5,0% rispetto al periodo gennaio-giugno 2014. 

 

Import-export di servizi 

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

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

 

La dinamica imprenditoriale 

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

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

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

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

Hanno subito con maggiore intensità il protrarsi della crisi economica le realtà di piccole dimensioni e meno 
strutturate. Dall’analisi del tessuto imprenditoriale piemontese per classe di natura giuridica, si osserva, 
infatti, come le altre forme (+2,73%) e le società di capitale (+2,20%) continuino a caratterizzarsi per il 
maggior dinamismo, mentre risultano negativi gli andamenti delle imprese individuali (-0,73%) e delle 
società di persone (-1,66%). 
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A livello settoriale è stato ancora una volta il comparto delle costruzioni a registrare la flessione più intensa, 
mentre maggiore vivacità ha caratterizzato il settore del turismo. Valutando, infatti, i tassi annuali di 
variazione percentuale dello stock delle imprese registrate per settori di attività economica si osserva 
come, nel 2014, il turismo abbia sperimentato la performance migliore (+1,79%), seguito dal comparto 
degli altri servizi (+0,78%). Risulta sostanzialmente stabile lo stock del commercio (-0,06%), mentre 
appaiono negativi i tassi registrati dall’agricoltura (-2,14%), dalle costruzioni (-2,00%) e dall’industria in 
senso stretto (-1,73%). 

  

 

Turismo 

Il settore del turismo 
piemontese si 
conferma, anche nel 
2014, come un 
comparto sano e in 
costante sviluppo. 
Nell’ultimo anno le 
5.985 strutture 
ricettive dislocate sul 
territorio piemontese 
hanno accolto l’arrivo 
di 4.442.253 turisti di 
nazionalità italiana e 
straniera, valore in 
aumento del 3,8% 
rispetto al 2013 
(+35% circa 
nell’ultimo decennio); il periodo medio di permanenza è stato di 2,9 giorni, dato che porta a 13.061.306 le 
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presenze turistiche complessive, il 2,9% in più rispetto all’anno precedente (+28% circa nell’ultimo 
decennio).  

La progressione dei flussi turistici ha riguardato tanto la componente italiana, che ha vissuto incrementi del 
3,0% e 3,6%, rispettivamente, degli arrivi e delle presenze, quanto quella straniera, per la quale si sono 
registrate variazioni del +5,4% sul fronte degli arrivi e +1,9% su quello delle presenze. Oggi i turisti stranieri 
generano il 35,4% degli arrivi e il 39,4% delle presenze.  

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

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

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

 

Credito e finanza 

Il sistema creditizio è un tassello importante dell’economia di un territorio in quanto rappresenta il 
necessario fluidificante alla base di molte attività economiche e di consumo. Al 31 dicembre 2014 sono 26 
le banche con sede legale in Piemonte (erano 27 a fine 2013).  

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

Negli anni più recenti si sono diffuse nuove modalità di rapporto fra clientela e banca, tra cui l’home e il 
corporate banking, vale a dire i servizi prestati alla clientela per via telematica. A fine dicembre 2014 questa 
tipologia di servizi indirizzati alle famiglie ha sfiorato, in Piemonte, i 2 milioni di clienti, valore in crescita del 

Estero

35,4%

Italia

64,6%

Arrivi turistici in Piemonte per nazionalità
Anno 2014

Fonte: Regione Piemonte

Arrivi complessivi: 
4.442.253
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39,4%

Italia
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Presenze turistiche complessive in Piemonte
Anno 2014

Presenze complessive: 
13.061.306

Fonte: Regione Piemonte
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Banche, sportelli, impieghi e  depositi bancari in Piemonte

31/12/2014
Variazioni % 

dic. 14/dic. 13

Banche (a) 26                  -3,7%

Sportelli (b) 2.494              -3,7%

Home e corporate banking - servizi alle famiglie (c) 1.967.097        6,1%

Home e corporate banking - servizi alle imprese (c) 205.262          -2,3%

Impieghi (d) 112.667          -1,7%

Depositi (Banche e cassa depositi e prestiti) (d) 102.230          2,8%

Sofferenze (utilizzato netto) (d) 9.806              12,7%

(a) Numero sedi legali

(b) Numero

(c) Numero clienti

(d) Milioni di euro

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia  

6,1% rispetto alla fine del 2013. Sono, invece, diminuiti i clienti dei servizi prestati per via telematica alle 
imprese (205.262, -2,3% rispetto al 2013). 

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

consumatrici hanno ottenuto finanziamenti in linea rispetto ai valori del 2013.  

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

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

Congiuntura 

Nel corso del 2014 l’industria manifatturiera piemontese ha consolidato la debole ripresa avviata nella 
seconda parte del 2013. I 
dati a consuntivo relativi 
all’andamento del comparto 
manifatturiero evidenziano, 
infatti, come, durante 
l’intero 2014, questa parte 
del tessuto produttivo 
regionale abbia mediamente 
registrato incrementi della 
produzione, del fatturato e 
degli ordinativi, dimostrando 
di avere le basi per 
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agganciare una ripresa più strutturale. Complessivamente, la crescita media annua della produzione 
industriale piemontese ha raggiunto, nel 2014, il 3%. I settori che hanno trainato la ripresa sono stati quello 
dei mezzi di trasporto e della chimica; buone performance sono state registrate anche dalle industrie 
meccaniche e da quelle tessili, mentre le difficoltà maggiori sono state rilevate per le industrie del legno e 
del mobile. 
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-1,9
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Industrie elettriche ed elettroniche
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Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

Totale

Industrie del legno e del mobile

Industrie alimentari

Altre industrie manifatturiere

Industrie dei mezzi di trasporto

La produzione industriale per settori
Variazione % II trimestre 21015/II trimestre 2014

Fonte: Unioncamere Piemonte, 175a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese
 

Anche i risultati messi a segno ad inizio 2015 confermano il trend di sviluppo che ha caratterizzato il 
comparto nel corso del 2014. Dopo la sostanziale stabilità manifestata nel corso del I trimestre dell’anno, la 
produzione industriale piemontese è, infatti, tornata a crescere con rinnovata intensità nel periodo aprile-
giugno 2015, quando ha registrato una variazione tendenziale del +2,2%. Conferme positive sullo stato di 
salute del comparto manifatturiero giungono anche dal fatturato e dagli ordinativi, sia interni che esteri. 
L’aumento dell’output coinvolge la maggior parte dei settori produttivi, ad eccezione di quello dei mezzi di 
trasporto, che segna una flessione del 2,0%. L’incremento più sostenuto appartiene all’industria della 
chimica gomma plastica, che registra una crescita tendenziale della produzione industriale del 5,1%, seguita 
dalle industrie meccaniche (+4,4%) e da quelle elettriche ed elettroniche (+4,2%). 

 

Previsioni future 

Lo scenario previsionale elaborato per il quadriennio 2015-2018 sulla base dei dati di fonte Prometeia 
delinea, per il sistema economico piemontese, un progressivo consolidamento della ripresa che, nel corso 
del 2014, è stata trainata quasi esclusivamente dalle buone performance del comparto manifatturiero e del 
commercio estero. 

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

La dinamica del Pil sarà determinata, già a partire dal 2015, dalla crescita della domanda interna, a sua volta 
sostenuta dalla ripresa della spesa per consumi finali delle famiglie e dal progressivo incremento degli 
investimenti fissi lordi. Sarà, invece, debolmente negativa la dinamica della spesa per consumi finali delle 
istituzioni sociali provate (Isp) e delle amministrazioni pubbliche (Ap). 
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Scenario previsionale al 2018 (var. % su valori concatenati, dove non altrimenti indicato)

2015 2016 2017 2018

Pil 0,9 1,7 1,7 1,9

Domanda interna 1,0 1,3 1,5 1,4

  Spesa per consumi delle famiglie 1,2 1,3 1,3 1,1

  Spesa per consumi delle Ap e delle Isp -0,2 -0,4 -0,2 0,2

  Investimenti fissi lordi 1,5 3,0 3,7 3,5

Importazioni di beni dall'estero 8,2 3,6 3,6 3,4

Esportazioni di beni all'estero 5,7 4,7 5,0 5,4

Vaore aggiunto 1,0 1,7 1,8 2,0

  Agricoltura 3,8 1,3 1,0 0,8

  Industria 1,5 2,5 2,7 2,7

  Costruzioni -0,3 1,1 1,6 2,3

  Servizi 0,9 1,5 1,5 1,8

Unità di lavoro 1,2 0,6 0,9 0,8

  Agricoltura 16,9 2,7 2,4 2,0

  Industria -1,9 0,5 0,5 0,4

  Costruzioni 6,2 0,4 0,8 0,8

  Servizi 0,9 0,5 0,9 0,8

Occupati (a) 1,3 0,6 1,0 1,0

Tasso di disoccupzione (%) 11,4 10,7 9,9 9,0

Reddito disponibile (b) 1,6 2,3 3,1 3,2

(a) Var. % numero occupati

(b) Var. % su valori correnti

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia  

Proseguirà per tutto il quadriennio 2015-2018 l'espansione delle esportazioni di merci, cui si accompagnerà 
un aumento del valore delle merci importate. 

Dovrebbero, infine, continuare a migliorare le condizioni del mercato del lavoro piemontese. Il numero 
degli occupati dovrebbe aumentare dell’1,3% nel 2015, e tornare sopra quota 1,8 milioni nel 2016, mentre 
il tasso di disoccupazione scenderà sotto i 10 punti percentuale a partire dal 2017.  
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Il contesto economico provinciale 

Dati di sintesi 

La provincia di Novara si estende 
per 1.340 kmq nel Nord-Est 
piemontese con una densità di 
oltre 277 abitanti per kmq, dato 
notevolmente superiore alla 
media piemontese (pari ad oltre 
174 abitanti per kmq). 

Il territorio provinciale risulta 
articolato in 88 amministrazioni 
comunali ed è composto per il 
76,9% da pianura, per il 19,6% da 
collina e per il 3,4% da montagna. 

La provincia di Novara conta oltre 
31mila imprese registrate, circa 
150mila occupati e oltre 371mila 
persone residenti. Il valore aggiunto generato dal sistema economico provinciale ammonta a circa 8,9 
miliardi di euro, il 7,7% del valore aggiunto complessivo regionale. Le imprese del territorio esportano 
merci per oltre 4 miliardi di euro, dando luogo ad un saldo della bilancia commerciale positivo per oltre 2 
miliardi di euro. Il sistema bancario è presente sul territorio con 200 sportelli. 

 

Popolazione 

Al 31 dicembre 2014 la popolazione residente in provincia di Novara è pari a 371.418 abitanti, 268 unità in 
meno rispetto a fine 2013, per un tasso di crescita totale pari al -0,7‰. 

Il decremento registrato rispetto all’anno precedente, di entità inferiore rispetto a quello rilevato a livello 
piemontese (-2,8‰), rappresenta la sintesi tra un tasso di crescita naturale di segno negativo (-2,3‰, a 
fronte del -3,3‰ del Piemonte) e di un saldo migratorio che, per quanto di segno positivo (+1,6%, a fronte 
del +0,6‰ regionale), non riesce a controbilanciare il primo. 

Volgendo lo sguardo alla struttura della popolazione residente in provincia di Novara si segnala come 
l’indice di vecchiaia permanga su livelli piuttosto elevati, per quanto inferiori a quelli regionali: in media, al 
1° gennaio 2015, ci sono 168,4 persone over65 per ogni 100 under15, con una media regionale di 189,6, 
molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si tratta di un fenomeno da analizzare con sempre 
maggiore attenzione, che potrebbe avere importanti riflessi nella reale capacità di intraprendere un 
percorso di sviluppo organico. 
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Il 10,1% dei residenti in provincia di Novara sono stranieri: si tratta di una quota più elevata rispetto a 
quella rilevata a livello piemontese, pari al 9,6%. Al 1° gennaio 2015 sono 37.429 gli stranieri residenti nel 
territorio provinciale. 

Istruzione e lavoro 

Il numero degli studenti novaresi iscritti, nel corso dell’anno scolastico 2013/2014, nelle scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di I e II grado ammonta complessivamente a 49.884; di questi, 6.420, pari al 12,9% del 
totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie, dove la 
quota sale rispettivamente al 15,9% e il 14,4%. Agli oltre 49mila studenti iscritti nelle scuole novaresi vanno 
aggiunti gli 842 allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle Agenzie 
formative regionali, dato che porta a 50.726 la numerosità complessiva. 

La rilevazione sulle forze di lavoro 
condotta da Istat segnala, per il 
2014, un miglioramento delle 
condizioni del mercato del lavoro 
novarese. In media, nel 2014, il 
numero degli occupati ammonta a 
circa 149mila unità, l’1,1% in più 
rispetto alla media del 2013 
(+2mila unità circa). Quasi un 
occupato su due è impegnato nelle 
attività degli altri servizi, cui 
seguono, in ordine di importanza, i 
comparti dell’industria in senso 
stretto (24% circa dell’occupazione 
complessiva), del commercio e 
turismo (21%) e delle costruzioni (6%); appare, infine, residuale l’incidenza dell’occupazione nel settore 
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agricolo. L’aumento dei livelli occupazionali è stato accompagnato da un calo della platea delle persone in 
cerca di occupazione. Il tasso di disoccupazione è conseguentemente sceso dal 12,3% del 2013 all’11,3% del 
2014. Quest’ultimo dato si colloca perfettamente in linea con quello rilevato a livello complessivo 
regionale.  

Interscambio commerciale con l’estero 

Nel corso del 2014 le imprese 
della provincia di Novara hanno 
esportato merci per un valore di 
4.470,1 milioni di euro, in 
aumento dell’1,4% rispetto al 
2013. Parallelamente, il valore 
delle merci importate ha 
raggiunto quota 2.299,5 milioni 
di euro, il 2,0% in più rispetto al 
valore registrato nel 2013. Il 
saldo della bilancia commerciale 
permane, dunque, di segno 
positivo, pari a 2.170,7 milioni di 
euro, a fronte dei 2.155,0 
dell’anno precedente.   

 

Sotto il profilo merceologico, anche nel 2014 i macchinari e gli apparecchi meccanici non classificati altrove, 
al cui interno si collocano la rubinetteria e il valvolame, hanno generato la quota più rilevante delle 
esportazioni provinciali, pari al 29,1%. Convincente è apparsa, inoltre, la dinamica manifestata da queste 
merci sui mercati esteri, con un valore esportato che è cresciuto del 3,0% rispetto al 2013. Le sostanze e i 
prodotti chimici rappresentano il secondo comparto delle vendite oltreconfine, con una quota del 14,6%: il 
rispettivo valore delle vendite all’estero ha realizzato, però, nel corso del 2014 solo un lieve incremento 
(+0,7%). Al terzo posto per importanza rivestita sull’export totale (con una quota dell’11,0%) si collocano, 
nel 2014, i prodotti tessili e dell’abbigliamento, per i quali si rileva, tuttavia, una flessione del valore 
esportato rispetto al 2013 (-2,2%); contrazione che interessa anche in maggior misura le vendite 
oltreconfine di coke e prodotti petroliferi raffinati (-16,7%), comparto che segue il tessile nella graduatoria 
delle merci maggiormente richieste dall’estero. Si segnala, per contro, l’ottima performance manifestata sui 
mercati  esteri dai prodotti alimentari e bevande della provincia (+10,5% rispetto al 2013). 
 
L’export novarese continua a rivolgersi prevalentemente verso i Paesi dell’UE-28, in cui si concentra il 
59,7% del totale delle esportazioni, quota in lieve diminuzione rispetto al 2013. Il 2014 registra, 
parallelamente, una diminuzione della quota detenuta dalle esportazioni verso i parter extra UE-28, ferma 
al 40,3. Tale dinamica è il frutto degli andamenti contrastanti manifestati dai flussi di esportazioni di merci 
verso le due aree: il valore di quelle dirette ai partner comunitari sono aumentate del 5,1% rispetto al 2013, 
quelle destinate altrove hanno, invece, scontato un calo del 3,7%.  

Nei primi sei mesi del 2015 è proseguita la tendenza positiva delle esportazioni provinciali, che hanno 
raggiunto un valore di 2.311 milioni di euro, per un incremento del 3,2% rispetto al I semestre 2014.  
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Turismo 

Nel corso del 2014 le presenze turistiche in provincia di Novara sono aumentate dell’8,8% rispetto al 2013, 
evidenziando un dinamica migliore rispetto a quella rilevata a livello complessivo regionale (+2,9%), e 
raggiungendo quota 1.020.940. Il turismo di provenienza straniera ha costituito, anche nel 2014, la quota 
predominante con il 52,6% delle presenze complessive. L’incremento rilevato per i flussi totali è scaturito 
dalle dinamiche positive manifestate tanto dalla componente straniera (+13,9%), quanta da quella del 
turismo nazionale (+3,7%). 

Nel 2014 la struttura ricettiva della provincia di Novara conta 313 esercizi che offrono complessivamente 
17.644 posti letto. Nel 2014 la struttura si è arricchita di 13 esercizi e 232 letti.   

La dinamica imprenditoriale 

Al 31 dicembre 2014 operavano in provincia di Novara 31.384 imprese: il 27,7% delle realtà imprenditoriali 
svolge la propria attività nel settore dei servizi diversi dal commercio e turismo (che convogliano, invece, 
rispettivamente il 24,2% e il 7,5% delle aziende), il 17,6% nel comparto delle costruzioni, il 12,5% nelle altre 
attività industriali e il 7,0% in quelle agricole. 
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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In base ai dati del registro imprese della Camera di commercio di Novara si rileva come nel 2014 siano state 
2.045 le aziende nate sul territorio provinciale. Al netto delle 1.907 cessazioni (valutate al netto delle 
cancellazioni d’ufficio), il saldo è risultato positivo per 138 unità. Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni 
si traduce in un tasso di crescita del +0,44%, in controtendenza rispetto al trend esibito a livello regionale (-
0,44%). Si segnala come Novara sia l’unica provincia piemontese ad avere manifestato nel corso del 2014 
un’espansione del tessuto imprenditoriale. 

Valutando le dinamiche settoriali in termini di tasso di variazione annuale dello stock, si segnalano le 
contrazioni particolarmente intense subite dall’agricoltura (-1,4%) e dalle costruzioni (-1,7%). Si 
distinguono, invece, per uno sviluppo delle rispettive basi imprenditoriali i comparti del commercio (+1,1%), 
turismo (+1,9%) e altri servizi (+1,9%). 
 
Anche nei primi sei mesi del 2015 il bilancio anagrafico delle imprese novaresi è risultato positivo: a fronte 
delle 1.169 imprese iscritte, ne sono cessate 1.088 (al netto delle cessazioni d’ufficio). Il saldo è stato, 
pertanto, positivo per 81 unità, portando a quota 31.282 lo stock di imprese complessivamente registrate 



 

 

 

36 Camera di Commercio di Novara - Piano Pluriennale Strategico  2016-2019  

  

presso la Camera di commercio di Novara al 30 giugno 2015. 

Congiuntura industriale  

La fase di risalita del tessuto manifatturiero novarese, avviata nell’ultimo trimestre del 2013, è proseguita 
sino al periodo luglio-settembre 2014, cui hanno fatto seguito due trimestri, Il IV 2014 e I 2015, 
caratterizzati da dinamiche per lo più stazionarie. In media, nel 2014, la produzione industriale ha, 
comunque, registrato una tendenza positiva, con una variazione media annua dell’1,6%, a fronte di una 
media regionale del 3,0%. Notizie incoraggianti provengono, infine, dai risultati conseguiti dall’industria 
manifatturiera novarese nel II trimestre 2015, quando la produzione industriale è tornata a crescere, 
registrando una variazione del +2,5% rispetto allo stesso periodo del 2014. 

 

 

Previsioni future 

I primi segnali di un 
ritorno ad una fase di 
crescita osservati nel 
corso del 2014 per la 
provincia di Novara 
dovrebbero consolidarsi 
nel 2015 e ancora più nel 
biennio 2016-2017. In 
base allo scenario 
previsionale elaborato a 
partire dai dati Prometeia, 
nel 2015 il valore aggiunto 
generato a livello 
provinciale dovrebbe 
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La congiuntura industriale 
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

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

Scenario previsionale al 2017

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2015 2016 2017

Valore aggiunto totale 1,4% 1,9% 1,9%

Valore aggiunto:

- agricoltura 8,7% 3,2% 1,7%

- industria 2,1% 2,7% 2,8%

- costruzioni 1,1% 1,5% 1,7%

- servizi 1,0% 1,5% 1,6%

Esportazioni di beni all'estero 0,5% 8,2% 7,2%

Importazioni di beni dall'estero 12,6% 4,6% 4,3%

Tasso di disoccupazione (%) 12,0% 11,4% 10,6%

Occupati 1,0% 0,5% 1,0%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
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incrementarsi dell’1,4% rispetto al 2014, sostenuto dal buon andamento di tutti i settori di attività.  

Anche le esportazioni di merci dovrebbero conservare un trend di crescita in tutto il triennio considerato. 

Le condizioni del mercato del lavoro miglioreranno progressivamente, con una lenta riduzione del tasso di 
disoccupazione e una risalita dei livelli occupazionali. 
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Le linee e gli obiettivi strategici 

Le linee e gli obiettivi strategici sono riepilogati nella tabella che segue e illustrati nel dettaglio nel 

prosieguo del Piano. 

PROSPETTIVA BSC MISSIONI PROGRAMMI LINEE STRATEGICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

C
lien

ti e territo
rio

 

011 005 
LINEA STRATEGICA 1 - Competitività e 
sviluppo delle imprese e del territorio 

1.1 Valorizzazione delle filiere 
produttive 

1.2 Promozione dell’offerta turistica 

1.3 Miglioramento della 
competitività delle imprese 

016 005 
LINEA STRATEGICA 2 - 
Internazionalizzazione 

2.1 Promozione 
dell'internazionalizzazione 

011 005 
LINEA STRATEGICA 3 - Nuove imprese 
e raccordo scuola-lavoro 

3.1 Facilitazione della nascita di 
nuove imprese 

3.2 Diffusione dell'Alternanza 
scuola-lavoro 

012 004 
LINEA STRATEGICA 4 - Regolazione del 
mercato e tutela dei consumatori 

4.1 Promozione della trasparenza e 
della legalità 

4.2 Promozione delle forme 
alternative di risoluzione delle 
controversie 

Processi interni 032 003 
LINEA STRATEGICA 5 - Efficacia ed 
efficienza dei processi camerali 

5.1 Ottimizzazione dei processi 
interni 

5.2 Potenziamento della 
comunicazione 

Apprendimento e 
crescita 

032 003 
LINEA STRATEGICA 6 -  Patrimonio e 
risorse umane della Camera di 
Commercio 

6.1 Formazione del personale 
camerale 

6.2 Tutela e valorizzazione del 
patrimonio camerale 

Economico-finanziario 032 002/003 
LINEA STRATEGICA 7 -  Sostenibilità 
economico-finanziaria 

7.1 Gestione della riforma del 
sistema camerale 

7.2 Mantenimento dell'equilibrio 
strutturale ed economico-
patrimoniale 
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Linea strategica n. 1 “Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio” 

La linea strategica n. 1 si colloca nell’ambito del programma 005 “Promozione e attuazione di politiche di 
sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” della 
missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” e impatta, sotto il profilo della BSC, sulla dimensione 
“Clienti e territorio”. 

La Camera di Commercio di Novara intende giocare il ruolo di agenzia per lo sviluppo, intervenendo a tutto 
tondo nella valorizzazione del territorio e nella promozione della capacità competitiva delle imprese locali, 
a livello nazionale e internazionale, supportandone i processi di innovazione e digitalizzazione, 
semplificando il doing business, favorendo l’accesso al credito e stimolando la crescita delle competenze 
presenti in azienda, nella consapevolezza che disporre di risorse umane qualificate sia un presupposto 
imprescindibile per lo sviluppo aziendale. 

Obiettivo strategico 1.1 “Valorizzazione delle filiere produttive” 

La promozione dei prodotti tipici e la certificazione di qualità sono da sempre ambiti strategici di azione 
delle camere di commercio, che negli ultimi anni hanno intensificato il proprio impegno su questi temi, con 
l’obiettivo di assicurare una maggiore tutela del made in Italy, asset strategico importantissimo del nostro 
Paese, che va costruito e difeso puntando sull’innalzamento della qualità dei prodotti e sulla qualificazione 
della loro origine. 

La Camera di Commercio di Novara ritiene indispensabile proseguire nella propria azione di sostegno e 
promozione delle produzioni tipiche locali in ambito non solo agroalimentare, ma anche artigianale e 
industriale, favorendo processi di certificazione e qualificazione su base volontaria e promuovendo i marchi 
collettivi già esistenti – quali il marchio “Terre di Riso, d’Acqua, di Qualità”, realizzato congiuntamente alle 
Camere di Vercelli e Biella, i marchi legati alle produzioni floricole e dei piccoli frutti del Lago Maggiore, 
promossi dalla Camera del Verbano Cusio Ossola, e il marchio “Eccellenza Artigiana” della Regione 
Piemonte, che conta 179 imprese certificate nella provincia di Novara – oltre a valutare la possibilità di dar 
vita a nuovi marchi per rendere maggiormente identificabili e riconoscibili le produzioni locali. 

L’impegno sarà quello di lavorare secondo una logica di filiera, favorendo la nascita o il consolidamento di 
forme aggregative tra le imprese. 

In tal senso, si intendono mettere a valore le positive esperienze del progetto “Il Sistema Culturale 
Integrato Novarese tra innovazione e tradizione”, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando 
“Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni”, grazie al quale, tramite una 
serie di laboratori gestiti dalla Camera di Commercio, partner progettuale, in collaborazione con l’Agenzia 
di promozione turistica della provincia di Novara, si sono create interessanti collaborazioni tra le imprese 
del comparto agroalimentare, in particolare delle filiere del riso e del vino, e quelle turistiche, valorizzate in 
occasione di Expo Milano 2015, la cui eredità andrà parimenti sfruttata nei prossimi anni. 

L’intervento camerale si concretizzerà inoltre nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi o nella 
partecipazione o supporto agli stessi, con particolare riferimento alle collettive promosse a livello regionale 
da Regione e Unioncamere Piemonte. 
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Obiettivo strategico 1.2 “Promozione dell’offerta turistica” 

Per favorire lo sviluppo del settore turistico, il sistema camerale è impegnato nella promozione di iniziative 
per la crescita della competitività dell’offerta nazionale, che Unioncamere sostiene attraverso studi, 
ricerche e analisi statistiche e promuovendo, in collaborazione con Isnart – Istituto nazionale per le ricerche 
turistiche – il miglioramento della qualità dei servizi di accoglienza, attraverso il marchio “Ospitalità 
Italiana”, cui si è affiancato da alcuni anni quello di “Ospitalità Italiana. Ristoranti italiani nel mondo”.  

Nonostante conservi una spiccata vocazione industriale, con l’industria in senso stretto che genera il 27% 
del valore aggiunto provinciale (dato 2012), contro un dato nazionale del 18,4%, e concentra, nel 2014, il 
13,3% delle localizzazioni attive, il Novarese è stato interessato negli ultimi anni da un accentuato processo 
di terziarizzazione, che ha portato l’incidenza percentuale del settore dei servizi sul valore aggiunto totale a 
crescere dal 59,3% del 2000 al 65,1% del 2012. In tale ambito, è da segnalare l’importante ruolo giocato dai 
servizi turistici: nel 2012 il turismo generava il 4% del valore aggiunto provinciale, in crescita rispetto al 
3,2% del 2007 e ancor più nel confronto con il 2,9% del 2005. Nel contempo, i servizi turistici sono arrivati a 
rappresentare, nel 2014, il 7,4% delle localizzazioni attive, aumentate del 10,7% nell’arco di un 
quinquennio, in netta controtendenza rispetto al dato complessivo provinciale (-2,3%).  

Come esaminato nella sezione dedicata al contesto economico provinciale, inoltre, l’andamento di arrivi e 
presenze turistiche è risultato molto positivo nel 2014 e le prime anticipazioni sull’effetto di Expo Milano 
2015 sono concordi nell’evidenziare un boom di visitatori legato all’esposizione universale. 

La Camera di Commercio di Novara intende proseguire nelle azioni di promozione sinora intraprese, in 
particolare in collaborazione con l’Agenzia di promozione turistica della provincia di Novara, ma anche, per 
quanto riguarda la zona dei laghi Maggiore e d’Orta, che rientra nella competenza del Distretto turistico dei 
Laghi, con la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con la quale è in essere una partnership 
finalizzata alla partecipazione a programmi europei di finanziamento, in particolare l’Interreg Italia-Svizzera. 

Gli intenti dell’Ente sono essenzialmente di affermare il Novarese – o, preferibilmente, l’Alto Piemonte – 
quale destinazione turistica riconosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale, di migliorare la 
qualità dell’offerta turistica, tramite interventi di formazione e di supporto alla qualificazione delle strutture 
ricettive e ristorative, con particolare riferimento al marchio Isnart “Ospitalità Italiana”, e di stimolare una 
sempre più stretta collaborazione degli operatori turistici con quelli del comparto agroalimentare, 
strumentale alla promozione integrata di un turismo esperienziale basato sulle “eccellenze” 
enogastronomiche e artigianali del territorio, e con il sistema culturale locale. 

Obiettivo strategico 1.3 “Miglioramento della competitività delle imprese” 

Considerata la limitata capacità di incidere significativamente sui fattori “esterni” che condizionano la 
competitività delle imprese, il cui presidio è per lo più al di fuori del perimetro di operatività delle camere di 
commercio, è intendimento dell’Ente agire sulle leve “interne”, quali la qualità della compagine 
imprenditoriale e del management, le competenze del personale, l’innovazione, la capacità di lavorare in 
rete, la disponibilità di informazioni sul contesto di riferimento e la conoscenza dei mercati internazionali.  

Con specifico riferimento alle risorse umane, che rappresentano il principale fattore competitivo di tutte le 
organizzazioni, la Camera di Commercio è stata particolarmente attiva negli ultimi anni nel proporre 
percorsi formativi mirati su tematiche innovative di interesse per le imprese, quali l’Energy Management e 
il Lean Management, inteso sia come Lean Production sia come Lean Office. Visti i positivi risultati ottenuti, 
si intende proseguire nella direzione intrapresa, sia riproponendo temi già trattati, sia trovandone di nuovi, 
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andando anche a lavorare con il mondo della scuola, al fine di contribuire a colmare il divario esistente tra i 
fabbisogni di professionalità delle imprese e le competenze dei giovani in uscita dal sistema scolastico. 

Sul fronte dell’innovazione, i dati dell’approfondimento annuale sul tema degli investimenti e 
dell’innovazione condotto nell’ambito dell’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera evidenziano 
come, nel biennio 2012-2013, il 63,8% delle imprese novaresi non ha effettuato innovazione, quota in lieve 
aumento nel 2014 (65,2%). Le imprese “innovatrici” hanno focalizzato l’attenzione sulle innovazioni di 
prodotto e, in misura inferiore, su quelle di processo, mentre solo nel 2014 si è riscontrata una maggiore 
propensione ad introdurre cambiamenti nel campo organizzativo e del marketing, questi ultimi legati al 
lancio di nuovi prodotti. Nel triennio considerato le imprese hanno innovato, per quasi il 40%, grazie ad 
attività di ricerca e sviluppo svolte al proprio interno, mentre 33 su 100 hanno acquisito macchinari, 
attrezzature e impianti tecnologicamente avanzati e 29 su 100 software o hardware. Interpellate in merito 
ai fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazioni nel triennio 2012-2014, il 37% ha segnalato la 
mancanza di risorse finanziarie, seguita dagli elevati costi di innovazione (18,8%). 

I dati evidenziano che sarebbe senz’altro opportuno riprendere l’attività camerale di stimolo alle 
innovazioni attuata negli scorsi anni mediante la concessione di contributi a fondo perduto per 
l’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature, erogati attraverso bandi che hanno portato, nel 
quinquennio 2009-2013, a finanziare 806 imprese con un contributo medio di poco inferiore ai 7mila euro 
ad azienda e un totale liquidato di 5,6 milioni di euro; tuttavia, le disponibilità economiche attuali non 
consentono di riproporre gli interventi di contribuzione diretta a favore delle imprese, pertanto la 
promozione dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico verrà attuata in prevalenza portando 
avanti la positiva esperienza dello Sportello di innovazione, nonché favorendo la tutela della proprietà 
industriale, tramite azioni informative e divulgative. A tale proposito, è significativo osservare come le 
richieste di registrazione di brevetti, marchi, modelli di utilità e modelli ornamentali depositate presso 
l’Ente siano risultate in progressiva crescita, passando dalle 99 domande del 2000 alle 187 del 2014. 

Un fronte di innovazione sul quale il sistema camerale è attivo da qualche tempo è quello della 
digitalizzazione: a tale proposito, il Rapporto Unioncamere 2015 ha evidenziato come l’Italia sia 
attualmente in venticinquesima posizione nell’Unione Europea per indice di digitalizzazione dell’economia 
e della società; la percentuale di PIL generato dall’economia di Internet risulta inoltre di molto inferiore 
rispetto alla media dei Paesi avanzati (3,5% contro 5,5%). L’approfondimento monografico sul tema della 
dotazione e l’utilizzo dell’ICT nelle imprese, condotto nell’ambito dell’indagine congiunturale sull’industria 
manifatturiera, mette in luce che il 100% del campione provinciale è provvisto di una connessione Internet, 
per quanto solo il 5,6% in fibra ottica, ma soltanto il 69% è dotato di un sito web aziendale che, nel 91,4% 
dei casi, è meramente una vetrina commerciale sui prodotti e i servizi dell'impresa, mentre solo il 3,6% dei 
siti prevedono la possibilità di interazione da parte dei clienti e il 4,9% sono strutturati per il commercio 
elettronico; le imprese utilizzano Internet in prevalenza per usufruire dei servizi di Internet banking (98,4%), 
per interagire con la Pubblica Amministrazione (57,2%) e per l’acquisto di beni o servizi (42,6%), mentre ci 
sono margini di miglioramento significativi sul fronte delle vendite on line (14,9%), che, per le (poche) 
imprese che si sono lanciate nell’e-commerce, hanno consentito di ottenere positivi risultati in termini di 
ampliamento del mercato di riferimento. 

L’Ente intende quindi continuare a farsi promotore di iniziative volte a diffondere la cultura 
dell’innovazione ICT presso le PMI novaresi e supportarle nell'adozione di soluzioni digitali innovative, 
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accompagnandole nel processo di upgrade delle competenze aziendali e di cambiamento organizzativo 
richiesti dalla digitalizzazione. 

Al fine di fornire alle imprese il patrimonio di conoscenze necessario per affrontare al meglio il mercato, 
oltre a proseguire nella propria attività di analisi dell’economia locale e di messa a disposizione dei relativi 
report informativi, nonché di dati puntuali a richiesta, l’Ente intende potenziare i servizi di tipo 
consulenziale a favore delle imprese novaresi su temi quali gli adempimenti ambientali (Sportello 
Ambiente), le politiche, i finanziamenti e le normative dell'Unione europea, inclusa la ricerca di partner 
commerciali (Sportello Europa), la sicurezza e l’etichettatura dei prodotti agroalimentari (Sportello 
etichettatura), in ottica di network regionale, ma anche sulla fatturazione elettronica, la digitalizzazione, le 
misure agevolative regionali (Sportello Finpiemonte), l’accesso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 

Sotto il profilo dei fattori esterni che influenzano la competitività delle imprese, oltre agli obiettivi e agli 
interventi previsti nell’ambito della Linea strategica n. 4 sulla regolazione del mercato, la Camera di 
Commercio si pone l’obiettivo di concorrere a semplificare i procedimenti per la nascita e/o lo sviluppo di 

nuove imprese, in particolare mediante il potenziamento dello Sportello assistito del registro delle imprese 
e l’assistenza agli Sportelli unici per le attività produttive comunali ovvero la gestione dei SUAP in delega 
(attualmente in numero di 18). 

Per quanto concerne lo Sportello assistito del registro delle imprese, nato per gestire le pratiche inerenti la 
regolarizzazione degli intermediari del commercio a seguito dell’abolizione dei relativi ruoli e l’iscrizione 
della PEC delle imprese individuali e la cui operatività è stata successivamente estesa a tutti gli 
adempimenti a minore complessità, si osserva che rappresenta un prezioso strumento di semplificazione, 
da potenziare nell’ottica di rendere sempre più la Camera di Commercio un soggetto di riferimento per le 
imprese del territorio.  

Altro fattore cruciale per lo sviluppo delle imprese è l’accesso al credito. In complesso, gli impieghi a favore 
di clientela residente in provincia di Novara, con esclusione delle Istituzioni Monetarie e Finanziarie, sono 
scesi dai 10,313 miliardi di euro del 31.12.2012 ai 9,910 del 31.12.2013, quindi ai 9,235 del 31.12.2014, con 
un calo del 10,5% in un biennio. Nel contempo, gli impieghi a favore delle società non finanziarie, che 
rappresentano oltre la metà del totale, sono calati del 16,8%, con segnali di miglioramento da inizio 2015. 

Secondo le indagini condotte dalla Banca d’Italia, durante la crisi è emerso un ruolo rilevante e crescente 
delle garanzie nel sostenere l’accesso al credito, soprattutto delle PMI; il grado di copertura del credito 
(rapporto tra garanzie e prestiti) è infatti passato, a livello nazionale, dal 48,4% del 2007 al 54,8% del 2014 
e, nello stesso periodo, la quota di prestiti assistiti da garanzie è salita dal 57,8% al 64,2%, con una 
incidenza particolarmente elevata delle garanzie collettive in Piemonte. 

Le indagini camerali congiunturali sull’industria manifatturiera rilevano, da ultimo, come oltre il 40% delle 
imprese ricorra al credito bancario per finanziare i propri investimenti. 

In tale contesto, la Camera di Commercio di Novara intende contribuire al miglioramento del rapporto 
banca-impresa, attraverso la crescita delle competenze aziendali in tema di gestione finanziaria e progetti 
di avvicinamento tra le PMI e il mondo bancario, non escludendo, pur in una situazione di scarsità di 
risorse, di proseguire nel sostegno all’attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi.  

A tale proposito si ricorda peraltro come l’art. 1, comma 55, della Legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013, 
n. 147) prevede che il sistema camerale destini una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 
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2014, 2015 e 2016 al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese, attraverso il 
rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. 

Linea strategica n. 2 “Internazionalizzazione” 

La linea strategica n. 2 si colloca nell’ambito del programma 005 “Sostegno all'internazionalizzazione delle 
imprese e promozione del made in Italy” della missione 016 “Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo” e impatta, sotto il profilo della BSC, sulla dimensione “Clienti 
e territorio”. 

Obiettivo strategico 2.1 “Promozione dell'internazionalizzazione” 

Secondo un recente studio di Unioncamere, a fronte di oltre 6 milioni di aziende presenti oggi in Italia, sono 
solo poco più di 200mila (circa il 3% del totale) quelle che hanno svolto almeno un’operazione con l’estero 
e, di queste, circa 11 mila (poco meno del 5% del totale delle esportatrici) quelle che lo fanno da più di 3 
anni e con quote di fatturato superiori al 40% del totale. A livello nazionale si stima che vi siano 65.952 
imprese potenzialmente esportatrici (6.500 delle quali in Piemonte), vale a dire realtà che, pur avendo tutti 
i numeri per competere sul mercato globale, non sono ancora uscite dai confini regionali o al massimo 
nazionali. 

La provincia di Novara è connotata, nonostante la ridotta dimensione aziendale, da una rilevante apertura 
verso i mercati internazionali, testimoniata dall’elevata incidenza, in valore, delle esportazioni sul valore 
aggiunto: 50,7% nel 2014, contro una media nazionale del 27,3%, in crescita rispetto ai dati 2002, pari, 
nell’ordine, a 38,8% e 22,9%. L’indagine congiunturale condotta dall’Ente con riferimento al comparto 
manifatturiero evidenzia che il fatturato è realizzato per circa il 38% con clienti esteri (dato IV trimestre 
2014), con punte più elevate in taluni comparti, come quello della rubinetteria e del valvolame, 
concentrato nel distretto industriale localizzato tra le province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, 
dove si sfiora il 60%. L’approfondimento sul tema dell’internazionalizzazione condotto nell’ambito della 
predetta indagine (I trimestre 2015) rivela inoltre come il 30,3% delle imprese novaresi esporti, mettendo 
tuttavia in luce che in un terzo delle realtà è direttamente il titolare a occuparsi di internazionalizzazione, 
mentre solo nel 12,2% dei casi esiste un ufficio dedicato all’estero e in appena il 6% una struttura 
organizzata per aree geografiche. Soltanto l’1,1% degli intervistati ritiene di attivare nei prossimi tre anni 
nuovi investimenti volti all’apertura di sedi produttive all’estero, preferendo concentrarsi sulla ricerca di 
nuovi mercati. 

Nonostante dati così favorevoli, si stima che nel Novarese siano comunque 458 le imprese che hanno tutte 
le carte in regola per potersi cimentare sui mercati esteri, ma che non osano farlo o che, magari, lo fanno 
solo saltuariamente e con percentuali di fatturato esigue. 

Promuovere e sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese novaresi è un obiettivo che la 
Camera di Commercio di Novara intende continuare a perseguire nei prossimi anni, puntando sia a 
consolidare la presenza all’estero delle imprese già internazionalizzate, da spingere eventualmente verso 
nuovi mercati a maggiori prospettive di crescita, sia “stanando” le imprese potenziali esportatrici e 
accompagnandole nei primi passi verso i mercati stranieri. 

Gli strumenti per l’attuazione di tale obiettivo sono essenzialmente l’Azienda speciale E.V.A.E.T. – istituita 
nel 1991 e operativa dall’anno seguente, che ha visto i propri ricavi ordinari, inclusivi del contributo 
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camerale, passare dai quasi 600mila euro del 2010 ad oltre 1 milione di euro nel 2014, quando l’Azienda ha 
portato sui mercati esteri, in prevalenza tramite l’organizzazione di fiere e missioni imprenditoriali, 80 
aziende locali, molte delle quali hanno partecipato a più iniziative, per un totale di 155 presenze – e il 
Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte di Torino, società in house del sistema camerale e 
della Regione Piemonte, costituita a fine 2006, a seguito dell’emanazione della Legge regionale 13.03.2006, 
n. 13, con la quale è stato avviato un progressivo processo di razionalizzazione e coordinamento degli 
organismi e degli interventi in materia di internazionalizzazione del sistema economico piemontese.  

Non si esclude la possibilità di realizzare inoltre specifici progetti, riproponendo, per esempio, la positiva 
esperienza dei Temporary Export Manager, per l’inserimento in azienda di figure junior formate per gestire 
i processi di internazionalizzazione delle imprese. 

Di grande rilievo continuerà inoltre ad essere l’attività informativa assicurata dal sistema camerale 
mediante la rete Worldpass, in grado di rispondere alle domande più frequenti delle aziende, di offrire 
risposte sull’andamento dei singoli settori nei vari Paesi di interesse delle PMI, unendo le risorse 
informative delle Camere di Commercio, del Ministero dello Sviluppo economico, dell’Istituto per il 
Commercio estero, del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e delle Regioni. 

Linea strategica n. 3 “Nuove imprese e raccordo scuola-lavoro” 

La linea strategica n. 3 si colloca nell’ambito del programma 005 “Promozione e attuazione di politiche di 
sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” della 
missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” e impatta, sotto il profilo della BSC, sulla dimensione 
“Clienti e territorio”. 

Obiettivo strategico 3.1 “Facilitazione della nascita di nuove imprese” 

Il sistema imprenditoriale novarese è stato caratterizzato, nell’ultimo quinquennio, da un tasso di natalità 
medio del 7%, vale a dire che sono nate in corso d’anno 7 nuove imprese ogni 100 registrate a inizio 
periodo. A fronte di una voglia di fare impresa che non si è mai sopita negli anni di crisi, sono tuttavia da 
rilevare le difficoltà di sopravvivenza delle nuove realtà imprenditoriali: i dati evidenziano infatti che, fatte 
100 le imprese avviate nel 2011, soltanto 77,6 risultavano ancora esistenti nel 2012, 69,9 nel 2013 e 62 nel 
2014, valori peraltro in peggioramento con riferimento alle imprese nate nel 2012, la cui sopravvivenza a 
un anno è rimasta pressoché costante (77,5%), ma quella a due anni è scesa al 68,8%; da ultimo, si è 
registrato invece un lieve miglioramento per le imprese che si sono iscritte nel 2013, ancora esistenti per il 
79,4% l’anno seguente.  

La nascita di nuove imprese è peraltro fondamentale per il contributo che offre alla crescita occupazionale, 
basti pensare che, al 30.09.2014, le imprese registrate in provincia di Novara davano occupazione a 71.674 
dipendenti, oltre a 25.378 addetti indipendenti (titolari, soci e collaboratori). 

La Camera di Commercio di Novara intende quindi adoperarsi per favorire la nascita di nuove imprese e, nel 
contempo, accrescere il tasso di sopravvivenza delle stesse, mediante il potenziamento dei servizi di 
informazione, orientamento e assistenza agli aspiranti e ai neo imprenditori e la collaborazione con i 
soggetti che, a livello locale, seguono le nuove imprese, rafforzando il proprio ruolo di riferimento per 
l’avvio d’impresa. 

In particolare, l’Ente opererà nell’ambito del progetto di rafforzamento degli Sportelli camerali FILO per la 
nuova imprenditorialità, che lavoreranno in network a livello nazionale per offrire accoglienza, 
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orientamento, formazione e accompagnamento all’avvio di attività, con particolare riguardo ai soggetti 
giovani, alle donne, agli stranieri, alle nuove imprese innovative e ai promotori di iniziative di imprenditoria 
sociale. 

In tale linea strategica si collocheranno anche le iniziative del Comitato provinciale per la promozione 
dell’imprenditoria femminile, che predispone annualmente un programma di attività rivolto in particolare 
alla imprese femminili, che rappresentano il 21,9% delle imprese complessivamente registrate nel 
Novarese, e a quelle giovanili, il cui peso è fermo all’11,2% (dati 2014), nonché quelle del Comitato per 
l’imprenditorialità sociale e il microcredito. 

Obiettivo strategico 3.2 “Diffusione dell'Alternanza scuola-lavoro” 

Il sistema informativo Excelsior, che indaga periodicamente la domanda di occupazione e i fabbisogni di 
professionalità delle imprese italiane, restituisce indicazioni chiare sulle aspettative delle imprese che 
intendono assumere: ricercano personale con esperienza e in possesso di alcune competenze di carattere 
trasversale. Guardando alle previsioni per il 2015, si osserva che le imprese novaresi richiedono 
un’esperienza specifica per oltre la metà delle nuove assunzioni (52,8%), per lo più preferibilmente 
maturata nello stesso settore di attività (30,2%), dato che sale al 58,7% a livello nazionale, e una generica 
esperienza di lavoro nel 19,3% dei casi, mentre soltanto per 27,9 neo assunti su 100 l’esperienza non è 
considerata necessaria, ma si tratta essenzialmente di richieste riservate alle professioni meno qualificate, 
per le quali non è nemmeno fondamentale un livello di istruzione superiore alla scuola dell’obbligo. 

Relativamente alle competenze richieste, per 37,8 assunzioni su 100 è considerata “molto importante” la 
capacità di lavorare in autonomia, seguita dalla capacità di lavorare in gruppo (35,7%), dalla flessibilità e 
capacità di adattamento (31,4%), dalla capacità comunicativa scritta e orale (30,6%) e dalla capacità di 
risolvere i problemi (19%).  

L’esperienza in azienda condotta durante il percorso scolastico o accademico – opportunamente coordinata 
con l’attività didattica – costituisce senza dubbio una modalità potenzialmente efficace per colmare il 
divario esistente tra domanda e offerta di lavoro, permettendo ai giovani di presentarsi sul mercato del 
lavoro con un periodo di esperienza in tasca, per quanto breve, e di testare le proprie competenze e 
attitudini, arricchendole sul campo. 

È proprio in questa direzione che si muove la Legge 13.07.2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, cosiddetta “Buona Scuola”, che individua tra gli obiettivi formativi prioritari lo 
“sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo (…) alla produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro” e l’“incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”. Con 
riferimento all’alternanza, è previsto che, al fine di accrescere le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro siano attuati, negli istituti tecnici e 
professionali, per una durata complessiva di almeno 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 
percorso di studi, e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, con l’obbligo per le 
scuole di inserirli nei piani triennali dell'offerta formativa. 

Allo scopo di far realmente decollare i percorsi di alternanza, già previsti dalla riforma Moratti del 2003, ma 
rimasti sovente sulla carta, il legislatore ha focalizzato l’attenzione sulla realizzazione di strumenti e canali 
che possano mettere in contatto efficacemente le scuole con le imprese, gli enti e le istituzioni interessati 
ad accogliere i ragazzi. In questo senso va letta la disposizione che prevede l’istituzione presso le Camere di 
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Commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-
lavoro, in cui troveranno visibilità le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di 
alternanza, con indicazione del numero massimo degli studenti ammissibili nonché dei periodi dell'anno in 
cui è possibile collocare l'attività di alternanza.  

La “Buona Scuola” ha inoltre previsto per le istituzioni scolastiche la facoltà di dotarsi di laboratori 
territoriali per l'occupabilità, tramite i quali, grazie alla partecipazione attiva di una serie di stakeholder 
locali (enti pubblici, incluse le camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione 
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private), perseguire importanti obiettivi, quali il 
miglioramento della didattica e della formazione, assicurandone la rispondenza alla vocazione produttiva, 
culturale e sociale di ciascun territorio, la disponibilità per i ragazzi di servizi propedeutici al collocamento al 
lavoro e l’apertura della scuola al territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario 
scolastico. 

La Camera di Commercio di Novara, impegnata da anni in attività di orientamento all’imprenditorialità 
rivolte agli studenti delle ultime classi degli istituti secondari superiori, intende promuovere attivamente i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, sia tramite la promozione sul territorio e la gestione efficiente del 
predetto registro – che, per la parte destinata alle imprese, attingerà le informazioni previste dalla norma 
direttamente dall’apposita sezione speciale del registro delle imprese, istituita ai sensi della citata Legge 
107/2015, alla quale le imprese interessate potranno iscriversi secondo modalità che sono in via di 
perfezionamento –, sia partecipando attivamente ai laboratori per l’occupabilità che saranno istituiti presso 
le scuole novaresi, con l’intento di contribuire concretamente al miglioramento dell’offerta formativa – e 
quindi a porre le basi per il superamento del gap tra domanda e offerta di lavoro – mettendo a disposizione 
il proprio patrimonio di dati e informazioni sulle imprese e sull’economia locale, ma anche i propri servizi di 
orientamento all’imprenditorialità e le proprie competenze sui temi di interesse per il mondo delle 
imprese.  

Continuerà inoltre ad ospitare tirocini curriculari ed extracurriculari, al fine di partecipare in modo attivo ad 
accrescere l’offerta di opportunità di stage sul territorio. 

Linea strategica n. 4 “Regolazione del mercato e tutela dei consumatori” 

La linea strategica n. 4 si colloca nell’ambito del programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, 
promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” della missione 012 “Regolazione dei mercati” e 
impatta, sotto il profilo della BSC, sulla dimensione “Clienti e territorio”. 

Obiettivo strategico n. 4.1 “Promozione della trasparenza e della legalità” 

L’attività ispettiva finalizzata a verificare il rispetto delle normative che disciplinano lo svolgimento delle 
attività economiche costituisce un importante ambito di operatività delle camere di commercio, essenziale 
per assicurare il regolare funzionamento del mercato, contrastando la concorrenza sleale e tutelando il 
consumatore. 

Nel quinquennio 2010-2014, la Camera di Commercio di Novara ha gestito in media oltre 800 sopralluoghi 
l’anno in materia di metrologia legale, mentre, per quanto concerne la sicurezza prodotti, ha controllato 
110 imprese, per lo più nel comparto delle calzature (62%) e del tessile (16%). 

L’Ente intende mantenere, nonostante la pesante riduzione del personale dedicato, il presidio della 
vigilanza sul mercato, sia con riferimento alle attività di metrologia legale, al fine di garantire la correttezza 
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delle misure utilizzate per le transazioni commerciali, sia nell’ambito della sicurezza prodotti (prodotti 
elettrici e compatibilità elettromagnetica, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, prodotti generici 
di cui al Codice del consumo, prodotti connessi all’energia, tessili e calzature), affiancando alle attività di 
controllo sugli operatori economici, volte ad accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio, e 
a quelle sanzionatorie, derivanti da accertamenti compiuti sia da enti camerali sia da altri organi preposti 
(Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), un’azione di informazione e 
formazione preventiva a consumatori e imprese, ma anche ad enti che si occupano di controlli in questo 
ambito, sulla normativa vigente in materia. 

L’obiettivo di favorire la trasparenza del mercato e di supportare il contrasto a qualsiasi forma di illegalità 
verrà perseguito non soltanto mediante il rafforzamento della vigilanza, ma anche attraverso la formazione 
degli operatori, di cui si è già detto, la promozione dell’utilizzo delle banche dati del registro delle imprese 
quali strumenti di conoscenza dei fenomeni economici a livello locale e, quindi, di individuazione di 
situazioni a rischio illegalità, e la diffusione della cultura della legalità, a partire dal mondo della scuola, in 
modo integrato rispetto alle azioni di promozione della nuova imprenditorialità. 

Obiettivo strategico n. 4.2 “Promozione delle forme alternative di risoluzione delle controversie” 

Negli ultimi anni ha acquisito un rilievo crescente l’attività di conciliazione, con un numero di mediazioni 
gestite dalla Camera di Commercio di Novara, che opera quale sede decentrata dell’organismo regionale 
ADR Piemonte, che è salito dalle 68 del 2010 – anno in cui è stata introdotta l’obbligatorietà, per le 
controversie relative a talune materie, del tentativo di conciliazione, ad opera del D.Lgs. 04.03.2010, n. 28 – 
alle 155 del 2011, 397 del 2012, 133 del 2013 e 386 avviate nel 2014. 

Poiché l’istituto della mediazione – al di là della previsione legislativa che qualifica il tentativo di 
conciliazione quale condizione di procedibilità ai fini dell’avvio di procedimenti giudiziari relativi a 
controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e 
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, 
bancari e finanziari – presenta indubbi vantaggi per le imprese (e per i consumatori), in termini di rapidità, 
semplicità, riservatezza ed economicità della procedura, l’Ente intende dare ulteriore impulso alla stessa, 
sia tramite adeguate azioni di divulgazione e promozione, sia mediante la gestione efficiente dei 
procedimenti radicati presso i propri uffici. 

Allo stesso modo, l’Ente intende continuare a promuovere l’istituto dell’arbitrato amministrato, per il 
quale, analogamente a quanto già visto per la mediazione, è in atto una gestione coordinata a livello 
regionale, con le singole Camere di Commercio che operano quali punti di contatto sul territorio della 
Camera Arbitrale del Piemonte, unico esempio in Italia di Camera Arbitrale gestita in associazione 
regionale. 

Linea strategica n. 5 “Efficacia ed efficienza dei processi camerali” 

La linea strategica n. 5 si colloca nell’ambito del programma 003 “Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza” della missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni” e 
impatta, sotto il profilo della BSC, sulla dimensione “Processi interni”. 
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Obiettivo strategico n. 5.1 “Ottimizzazione dei processi interni” 

La Camera di Commercio di Novara ha adottato nel 2011 il sistema di monitoraggio AP_PERFORMANCE, 
che, muovendo dalla rilevazione giornaliera delle attività di lavoro per processo/prodotto, consente di 
confrontare la propria performance dei processi di servizio, essenzialmente in termini di efficienza, con 
quella delle altre Camere di Commercio del Piemonte (esclusa Torino) e della Liguria che hanno adottato il 
medesimo strumento. 

Ad AP_PERFORMANCE si aggiunge, a livello nazionale, il sistema informativo PARETO, definito dalla 
Commissione istituita presso Unioncamere nazionale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del D.P.R. 254/2005, 
allo scopo di realizzare il benchmarking degli enti camerali sulla base di indicatori economico-patrimoniali, 
di struttura e di processo. Da ultimo, a partire dalla seconda metà del 2013, Unioncamere ha avviato a 
livello nazionale la rilevazione sistematica ed omogenea delle risorse economiche e umane assorbite dai 
processi/servizi delle Camere di Commercio e delle loro Aziende speciali attraverso il sistema denominato 
“Kronos”, la cui alimentazione viene effettuata a partire dai dati di AP_PERFORMANCE. L’applicativo è 
funzionale ad acquisire elementi utili per definire i livelli di efficienza, il costo e il dimensionamento dei 
processi/servizi erogati e l’individuazione di costi standard, permettendo altresì di rispondere al dettato 
normativo degli articoli 10, comma 5, e 32, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33. 

L’Ente intende valorizzare le informazioni che scaturiscono dai citati sistemi informativi, allo scopo di 
migliorare i propri processi interni, andando a identificare e a risolvere le criticità eventualmente presenti, 
allo scopo di mantenere o accrescere le performance camerali tanto nell’ambito della “prospettiva cliente” 
quanto nell’ottica della “prospettiva economico-finanziaria”, ragionando in termini di benchmarking. 

Si punterà inoltre a completare la digitalizzazione dei processi interni, con particolare riferimento al 
processo di gestione documentale, nell’ottica di efficientamento degli stessi, oltre che di adeguamento al 
dettato normativo, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante 
“Codice dell'amministrazione digitale”. 

Obiettivo strategico n. 5.2 “Potenziamento della comunicazione” 

Tra i processi cui la Camera di Commercio di Novara intende dedicare una particolare attenzione vi sono 
quelli di comunicazione, che impattano sia internamente, influenzando i processi di lavoro, sia verso 
l’esterno, condizionando la percezione e la fruizione dei servizi camerali e l’immagine complessiva dell’Ente. 

L’obiettivo che la Camera si pone è pertanto quello di accrescere la conoscenza dei propri servizi, sia 
amministrativi che promozionali, e dei progetti a favore delle imprese e del territorio, nonché di migliorare 
l’immagine camerale e di rafforzare, presso gli Stakeholder, la percezione del ruolo dell’Ente per la 
promozione e il supporto del sistema imprenditoriale locale. 

Particolare enfasi sarà posta alla valorizzazione del patrimonio informativo camerale, per qualificare 
sempre di più il sistema camerale quale osservatorio privilegiato delle economie locali, nonché alla 
digitalizzazione della comunicazione, in termini di utilizzo del web e dei social media. 

Linea strategica n. 6 “Patrimonio, risorse umane e comunicazione” 

La linea strategica n. 6 si colloca nell’ambito del programma 003 “Servizi e affari generali per le 
amministrazioni di competenza” della missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni” e 
impatta, sotto il profilo della BSC, sulla dimensione “Apprendimento e crescita”. 
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Obiettivo strategico n. 6.1 “Formazione del personale camerale” 

La Camera di Commercio di Novara è consapevole che il livello qualitativo della propria offerta, in termini di 
servizi erogati e di progetti per lo sviluppo del territorio e delle imprese, è in funzione della professionalità 
delle risorse umane impiegate.  

La formazione del personale è pertanto un ambito che verrà attentamente presidiato, con riferimento sia 
alle competenze specialistiche sia a quelle trasversali, nell’ottica di migliorare l’organizzazione interna (allo 
scopo di gestire i processi con organici ridotti), di sviluppare capacità progettuali funzionali all’acquisizione 
di risorse dall’esterno (al fine di compensare, almeno in parte, le riduzioni del diritto annuale), di mettere a 
regime nuovi servizi a favore delle imprese, come quelli legati allo start up imprenditoriale, alla 
digitalizzazione, inclusi la fatturazione elettronica e l’accesso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, alla certificazione e alla qualificazione dei prodotti e delle filiere, per citare i filoni di 
attività che costituiscono le priorità del sistema camerale a livello nazionale. 

In relazione ai processi di riorganizzazione che dovranno essere attuati in esito agli accorpamenti cui si 
addiverrà, volontariamente o coattivamente, in attuazione della riforma del sistema camerale, verranno 
gestiti i necessari processi di valutazione delle competenze delle risorse umane e di riassegnazione e 
riqualificazione delle stesse. 

Obiettivo strategico n. 6.2 “Tutela e valorizzazione del patrimonio camerale” 

La Camera di Commercio di Novara intende assicurare la conservazione ottimale del proprio patrimonio 
immobiliare, costituito essenzialmente dal palazzo antonelliano degli Avogadro, in cui ha la propria sede, e 
dagli spazi della sala contrattazione merci e della sala dei congressi a Palazzo Orelli. 

Nei limiti consentiti dalle limitate risorse disponibili, l’Ente cercherà inoltre di implementare le migliorie 
necessarie per ridurre i costi di gestione degli spazi, nonché per accrescerne la dotazione tecnologica, 
anche nell’ottica di una messa a reddito degli stessi. 

Linea strategica n. 7 “Sostenibilità economico-finanziaria” 

La linea strategica n. 7 si colloca nell’ambito dei programmi 002 “Indirizzo politico” e 003 “Servizi e affari 
generali per le amministrazioni di competenza” della missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni” e impatta, sotto il profilo della BSC, sulla dimensione “Economico-finanziario”. 

La riduzione del diritto annuale, prevista dall’art. 28 del D.L. 90/2014 e definita, rispetto al diritto dovuto 
per l’anno 2014, nella misura del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a partire dal 2017, impatta 
fortemente sull’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, come già accennato in premessa, rendendo 
prioritaria la definizione di strategie volte a salvaguardare il patrimonio dell’Ente, assicurandone nel 
contempo l’ordinario funzionamento e, auspicabilmente, la capacità di continuare a perseguire la propria 
mission di supporto allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale. 

L’obiettivo di preservare la sostenibilità economico-finanziaria sarà perseguito sia ricercando le 
aggregazioni e le collaborazioni funzionali alla riduzione dei costi di struttura – nella consapevolezza che gli 
accorpamenti, da gestire senz’altro in un’ottica positiva di opportunità, sono tuttavia un imperativo per la 
sopravvivenza degli enti camerali di piccole e medie dimensioni, soffocati dalla riduzione delle entrate da 
diritto annuale – sia migliorando l’efficienza dei processi interni e razionalizzando le attività. 
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Obiettivo strategico n. 7.1 “Gestione della riforma del sistema camerale” 

La Camera di Commercio di Novara intende prioritariamente perseguire l’obiettivo di realizzare, tramite 
processi di accorpamento volontari ex art. 1, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, la Camera di 
Commercio dell’Alto Piemonte, intesa quale ambito ottimale di progettazione e di erogazione di servizi a 
favore delle imprese, in linea con il disegno di assetto amministrativo del Piemonte delineato dalla Legge 
regionale 29.10.2015, n. 23, recante “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni)”, che, all’art. 3, comma 1, ha individuato i seguenti ambiti territoriali ottimali per 
l’esercizio delle funzioni amministrative delle province: 
a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; 
b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino; 
c) ambito 3: Cuneese. 

Le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli raggruppano complessivamente più di 98mila 
tra sedi e unità locali registrate, per un totale di oltre 240mila addetti (dipendenti e indipendenti), con un 
valore aggiunto di circa 15,5 miliardi di euro e una popolazione di poco inferiore ai 900mila abitanti. 
Molteplici sono gli elementi in comune in ambito produttivo – si pensi ai distretti della rubinetteria e del 
valvolame, del casalingo, del tessile-abbigliamento – e turistico, ma anche agricolo, con i produttori dei vini 
a denominazione d’origine del territorio che sono già uniti nel Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte 
e quelli floricoli nella società consortile Fiori Tipici del Lago Maggiore e del Biellese, senza trascurare che la 
Bassa Novarese e Vercellese costituiscono un tutt’uno dal punto di vista paesaggistico e ambientale con la 
coltivazione del riso. 

Verrà tuttavia nel contempo valutata l’ipotesi aggregativa più ampia del Piemonte Orientale, che arrivi ad 
includere la provincia di Alessandria, con la quale sussistono importanti affinità. Alessandria, Biella, Novara, 
Verbania e Vercelli insieme contano oltre 153mila localizzazioni, in cui trovano occupazione più di 355mila 
addetti, e generano più di 24 miliardi di euro di valore aggiunto, con una popolazione superiore a 1,3 
milioni di abitanti: una realtà importante che, salvaguardando, con i relativi presidi, il legame con il 
territorio, da sempre tratto distintivo e irrinunciabile dell’azione camerale, potrebbe essere servita al 
meglio mettendo a sistema le competenze e le professionalità delle singole Camere di Commercio, con 
indubbi vantaggi in termini di efficacia e di efficienza, nel pieno rispetto dello spirito della riforma. In tale 
gruppo si potrebbe peraltro legittimamente inserire anche Asti, che apporterebbe ulteriori 29mila tra 
imprese e unità locali e 60mila addetti, oltre a competenze specifiche in svariati ambiti di attività. 

Tutto ciò va attuato ragionando anche in ottica modulare. Occorre infatti considerare che l’incertezza 
relativa alla concreta applicazione di talune disposizioni normative tuttora in attesa di decreti delegati – si 
ricordano, in particolare, la clausola di salvaguardia introdotta dall’art. 10, comma 1, lettera b) della Legge 
124/2015 a favore delle Camere situate nelle province montane di confine con uno Stato estero, tra le quali 
si colloca quella del Verbano Cusio Ossola, e l’apertura verso il mantenimento dell’autonomia degli enti 
accorpatisi prima dell’entrata in vigore della riforma, tra cui quelli di Biella e Vercelli, contenuta nell’art. 10, 
comma 1, lettera g) della citata Legge, entrambe potenzialmente condizionabili alla sussistenza di requisiti 
di efficienza e di equilibrio economico non ancora noti – e la difficoltà di trovare sin dall’inizio l’ampio 
consenso necessario per deliberare gli accorpamenti su base volontaria (maggioranza dei due terzi dei 
componenti dei Consiglio di ciascuna Camera), potrebbero rendere maggiormente fattibile un percorso 
aggregativo per step successivi. 
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Il modello di accorpamento sul quale ragionare è quello multipolare, in cui non vi è una realtà 
predominante, ma coesistono una sede legale con più sedi operative di pari dignità, ciascuna delle quali 
assicura l’erogazione dei servizi camerali e sviluppa progettualità specifiche in base alle proprie competenze 
distintive, da mettere a fattor comune e valorizzare, anche con l’obiettivo di far emergere le similitudini che 
certamente esistono tra le esigenze dei diversi territori e che possono consentire la realizzazione di 
interventi comuni, con evidente ottimizzazione nell’uso delle risorse e, conseguentemente, con la 
realizzazione di quelle economie di scala e di scopo che sono necessarie per il mantenimento dell’equilibrio 
economico-patrimoniale degli enti coinvolti. 

In ogni caso, resta obiettivo prioritario della Camera di Commercio di Novara quello di gestire in modo 
volontario il processo di accorpamento, evitando che lo stesso sia imposto dall’alto con provvedimenti 
ministeriali. 

Obiettivo strategico n. 7.2 “Mantenimento dell'equilibrio strutturale ed economico-patrimoniale” 

La Camera di Commercio di Novara intende mantenere positivi gli indicatori di equilibrio strutturale ed 
economico-patrimoniale, continuando purtuttavia a portare avanti interventi a sostegno del sistema 
imprenditoriale locale, allo scopo di non depauperare il patrimonio camerale, pur andando ad attingere 
risorse, entro limiti di ragionevolezza, dagli avanzi patrimonializzati che si sono accumulati negli esercizi 
precedenti. 

Considerato l’orientamento emerso in sede di consultazione informale delle associazioni di categoria del 
territorio, si esclude di optare, nel corso del mandato, per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 18, comma 
10, della Legge 580/1993, ai sensi del quale “Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo 
l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di 
competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a 
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un 
massimo del venti per cento”.  

È inteso che, in caso di accorpamento, si dovrà ragionare nel senso di una omogeneizzazione della misura 
del diritto annuale per le imprese dei territori coinvolti. 
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Le risorse e gli strumenti 

La definizione degli obiettivi strategici dell’Ente – cui farà seguito, in sede di predisposizione dei preventivi 
economici annuali e dei piani della performance, la puntuale esplicitazione degli obiettivi operativi, dei 
programmi di attività, dei risultati attesi e dei relativi indicatori – non può prescindere dalla valutazione 
degli strumenti a disposizione per la realizzazione degli stessi, sui quali si formulano nel prosieguo brevi 
considerazioni. 

Le risorse umane 

La professionalità del personale camerale, dirigenziale e non dirigenziale, è fondamentale per il 
perseguimento degli obiettivi inseriti nel presente Piano pluriennale, tanto che la formazione del personale 
è essa stessa individuata quale obiettivo strategico. 

Con riferimento alla dotazione organica, si ricorda che l’Ente ha avviato, a seguito della deliberazione 
n. G/110 del 10.12.2014, la procedura prevista in caso di eccedenza di personale in relazione a ragioni 
riferite a situazioni di squilibrio finanziario, determinate dalle riduzioni del diritto annuale di cui all’art. 28 
del D.L. 90/2014, individuando complessivamente n. 4 esuberi, ai quali si aggiungono le cessazioni 
volontarie, andando a determinare una situazione di forte riduzione del personale dipendente, sostenibile 
soltanto in prospettiva di prossimi accorpamenti con altri enti camerali. 

La prevista evoluzione della consistenza del personale dipendente, totalmente a tempo indeterminato in 
quanto l’Ente non attiva dal 2014 contratti flessibili, nel quadriennio di riferimento del presente Piano è 
esposta nella tabella che segue: 

CATEGORIA 
CONSISTENZA PRESUNTA PERSONALE 

AL        31/12/2016 AL        31/12/2017 AL        31/12/2018 AL        31/12/2019 

          

Dirigenti 2 2 2 2 

D 7 7 7 7 

C 33 32 28 27 

B 2 2 2 2 

A 2 2 2 2 
          

       

  46 45 41 40 

 

Per opportuna informazione, occorre rilevare che la consistenza del personale era pari a 57 unità al 
31.12.2013, a 56 unità al 31.12.2014 e si stima che raggiungerà le 49 unità a fine 2015, sempre inclusi i 
dirigenti. 

Si riportano di seguito alcuni grafici che fotografano il personale dipendente dell’Ente al 31.12.2014, dai 
quali si evince come la riduzione prima e l’attuale azzeramento del turnover abbiano determinato la 
presenza di personale con un’età media piuttosto elevata, tanto in termini anagrafici quanto di permanenza 
in servizio (oltre la metà dei dipendenti supera i 50 anni d’età e quasi un quarto i 30 anni di servizio), 
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mentre il livello di istruzione è complessivamente buono, con il 64% del personale in possesso di diploma e 
il 16% di laurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partecipazioni 

La Camera di Commercio può, ai sensi della Legge 580/93, acquisire partecipazioni in società esterne il cui 
oggetto deve essere strettamente inerente alle funzioni istituzionali; il tema delle partecipazioni dovrebbe 
tuttavia essere oggetto a breve di una revisione, posto che la citata Legge 124/2015 prevede, all’art. 10, 
comma 1, lettera c), che nell’ambito della delega al Governo rientri anche l’esplicitazione di criteri specifici 
e vincolanti per la limitazione delle partecipazioni societarie e la progressiva eliminazione di quelle non 
essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. 
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È bene ricordare peraltro che, con la deliberazione n. G/13 del 30.03.2015, la Giunta ha adottato il piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612, 
della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che hanno previsto l’obbligo per una serie di 
soggetti, tra cui le Camere di Commercio, di avviare, a decorrere dal 01.01.2015, un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in 
modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015. Tale piano, corredato della relazione 
tecnica, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte e pubblicato 
nel sito Internet camerale; entro il 31.03.2016, l’Ente dovrà predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti con l’attuazione del piano, da trasmettere analogamente alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicare sul sito web camerale. 

Le disposizioni di cui al comma 611 e seguenti dell’art. 1 della citata Legge 190/2014 sono andate peraltro 
ad aggiungersi agli adempimenti di cui all’art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, ai sensi del 
quale “(…) le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che 
producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di interesse generale (…)”.  

Per effetto del citato piano di razionalizzazione, l’Ente ha gestito le procedure di alienazione, mediante asta 
pubblica, delle partecipazioni in Città Studi S.p.A. e Tecnoborsa S.c.p.A., che si sono concluse con la 
dichiarazione di gara deserta, mentre è in attesa di perfezionare la vendita delle azioni di TecnoHolding 
S.p.A., con riferimento alle quali si è aderito alla proposta di riacquisto di azioni proprie formulata dalla 
società con la nota n. 006/2015 del 18.03.2015. 

Relativamente alle partecipazioni in Finpiemonte S.p.A., Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Istituto per il 
marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte S.c.p.A. si è invece sospesa la decisione, ravvisando, 
per le caratteristiche possedute e per la compagine societaria, che fosse necessario un confronto con gli 
altri soci pubblici, in primis le altre Camere del Piemonte e la Regione Piemonte, tuttora in atto. 

Con riferimento alle società del sistema camerale, si è ritenuto, da ultimo, di confermare la partecipazione, 
considerato che le stesse forniscono servizi diretti all’Ente ovvero servizi di supporto alla realizzazione di 
interventi promozionali negli specifici ambiti di attività e tenendo conto che è comunque in essere una 
complessiva revisione del quadro delle predette società, a regia di Unioncamere, dalla quale dovrebbero 
scaturire a breve ipotesi di liquidazioni/fusioni al fine di razionalizzare l’impianto complessivo. 

All’atto della redazione del presente piano, quindi, il portafoglio di partecipazioni dell’Ente è quello che 

risulta nel prospetto che segue, per un valore complessivo a bilancio di € 2.269.671,14: 

SOCIETA' FINALITA' 
CAPITALE 

SOCIALE 

VALORE NOMINALE 

PARTECIPAZIONE 

% 

PARTECIPAZIONE 

VALORE DI 

BILANCIO 

2014 

AGROQUALITA' S.p.A. 

Certificazione di sistema e di 

prodotto e controllo delle DOP 

e IGP 

2.000.000,00 9.999,57 0,500 9.021,26 

ATL - AGENZIA TURISTICA 

LOCALE Consorzio 

Accoglienza e promozione 

turistica locale 
74.111.79 12.911,42 17,422 14.393,15 
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BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA S.c.p.A. 

Realizzazione e gestione di un 

mercato telematico dei 

prodotti ittici e agroalimentari 

2.387.372,16 299,62 0,013 297,86 

CENTRO ESTERO PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  

S.c.p.A. 

Organizzazione di eventi, 

mostre, convegni, fiere e simili 

per promuovere e valorizzare 

l'economia piemontese 

250.000,00 6.500,00 2,600 6.500,00 

CITTA' STUDI DI BIELLA S.p.A. 

Formazione, ricerca ed 

innovazione a supporto del 

settore tessile locale 

26.821.947,00 1.443,00 0,005 1.443,00 

DINTEC S.c.r.l. 

Interventi sui temi 

dell'innovazione, della 

regolazione del mercato, della 

qualità aziendale al fine di 

incrementare la competitività 

delle PMI 

551.473,09 630,00 0,114 630,00 

ECOCERVED S.c.a.r.l. 

Realizzazione e gestione di 

sistemi informativi ed informatici 

nell'interesse e per conto delle 

CCIAA e del sistema camerale 

ed elaborazione dati relativi ad 

ambiente ed ecologia 

2.500.000,00 6.842,00 0,274 7.687,54 

FINPIEMONTE S.p.A. 

Attività dirette all'attuazione del 

documento di programmazione 

economico-finanziaria 

regionale 

19.927.297,00 3.049,00 0,015 5.181,43 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI 

S.p.A. 

Assunzione, detenzione e 

gestione di partecipazioni e 

servizi connessi 

prevalentemente a favore dei 

soci 

66.735.372,00 6.408,00 0,010 10.486,89 

IC OUTSOURCING S.c.r.l. 

Fornitura di servizi tecnici, 

logistici, di stoccaggio e 

archiviazione documenti, data 

entry, istruttoria pratiche e 

archiviazione ottica 

372.000,00 2.380,80 0,640 2.380,80 

INCUBATORE DI IMPRESA DEL 

POLO DI INNOVAZIONE DI 

NOVARA S.c.r.l. 

Promozione della cultura 

imprenditoriale locale, 

mediante la fornitura di servizi e 

di consulenza   

400.000,00 40.800,00 10,200 40.800,00 

INFOCAMERE S.c.p.A. 

Organizzazione e gestione per 

conto delle Camere di 

Commercio di un sistema 

informatico per trattare e 

distribuire a terzi documenti e 

informazioni. Consulenza e 

assistenza informatica 

17.670.000,00 188.504,80 1,067 291.052,65 

ISNART S.c.p.A. 

Studi, ricerche, banche dati, 

pubblicazioni, progetti di 

sviluppo e fattibilità, 

promozione, formazione nel 

1.046.500,00 2.000,00 0,191 2.059,44 
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L’Azienda speciale E.V.A.E.T. 

L’Azienda speciale E.V.A.E.T. – Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche – è stata 
istituita nel 1991, ed è operativa dall’anno seguente, allo scopo di supportare i processi di 
internazionalizzazione delle imprese novaresi. 

L’Azienda ha visto i propri ricavi ordinari, inclusivi del contributo camerale, passare da una media di poco 
superiore ai 500mila euro annui nel decennio 2000/2009 ad un valore di oltre 900mila euro nel 
quinquennio 2010/2014, con un massimo nel 2013 e un valore di € 1.082.384,62 nel 2014, quando 
l’Azienda ha portato sui mercati esteri, in prevalenza tramite l’organizzazione di fiere e missioni 
imprenditoriali, 80 aziende locali, molte delle quali hanno partecipato a più iniziative, per un totale di 155 
presenze. 

E.V.A.E.T. è una risorsa di fondamentale importanza per la Camera di Commercio di Novara, fiore 
all’occhiello da tutelare e valorizzare anche nei processi di accorpamento di qui si è più volte detto. Il 

settore del turismo 

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI 

DEL PIEMONTE S.c.p.A. 

Promozione e pubblicità dei 

prodotti agroalimentari 

piemontesi 

100.000,00 2.020,00 2,020 2.077,02 

JOB CAMERE S.r.l. 

Fornitura professionale di mano 

d'opera a tempo indeterminato 

o a termine 

600.000,00 3.840,00 0,640 3.840,00 

RETECAMERE S.c.r.l. 

in liquidazione 

Promozione, coordinamento e 

realizzazione di attività e di 

servizi per piccole e medie 

imprese 

242.356,34 222,70 0,092 0,00 

SAIA S.p.A. 

in concordato preventivo 

Realizzazione aree per 

insediamenti industriali, attività 

connesse e servizi in genere alle 

imprese 

3.876.198,00 81.269,87 2,097 0,00 

TECNOBORSA  S.c.p.A. 

Realizzazione e gestione di una 

rete nazionale informatica di 

borse immobiliari 

1.377.067,00 258,00 0,019 249,44 

TECNOSERVICECAMERE 

S.c.p.A. 

Assistenza e consulenza nei 

settori tecnico-progettuali, 

finanziari, immobiliari 

concernenti le strutture ed 

infrastrutture dei soci. 

Consulenza e assistenza per 

sicurezza e igiene sui luoghi di 

lavoro 

1.318.941,00 7.042,36 0,534 12.467,89 

TECNO HOLDING S.p.A. 

Organizzazione, gestione e 

miglioramento di strutture 

immobiliari del sistema 

camerale e dei servizi in esse 

svolti 

25.000.000,00 197.224,91 0,789 1.859.102,77 
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personale, composto da n. 2 unità impiegatizie, è altamente specializzato sui temi legati 
all’internazionalizzazione delle imprese. 

Dal 2013, E.V.A.E.T. ha in essere una Convenzione con il Centro estero per l’Internazionalizzazione del 
Piemonte S.c.p.A. – società in house della Regione e del sistema camerale piemontese costituita a fine 
2006, a seguito dell’emanazione della Legge regionale 13.03.2006, n. 13, al fine di avviare un processo di 
razionalizzazione e coordinamento degli organismi e degli interventi in materia di internazionalizzazione del 
sistema economico piemontese – grazie alla quale l’Azienda speciale è sostanzialmente riconosciuta quale 
braccio operativo della società regionale per le iniziative riferite al comparto della rubinetteria e del 
valvolame, che vengono gestite da E.V.A.E.T., sulla base di un programma di attività concordato con CEIP, 
per l’intero Piemonte. 

In ottica di potenziamento e ampliamento del ruolo dell’Azienda, potrà essere utile valutare l’opportunità e 
l’eventuale fattibilità di forme di accordo o aggregazione con altre aziende speciali del sistema camerale 
piemontese. 

Le risorse economiche  

La Camera di Commercio di Novara trae le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni 
istituzionali essenzialmente dal diritto annuale versato dalle imprese iscritte o annotate al registro delle 
imprese (che, come in precedenza sottolineato, è stato pesantemente ridotto dalla legislazione nazionale) e 
dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sull’iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai 
sensi delle disposizioni vigenti, i cui importi sono stabiliti con decreti ministeriali.  

Nella tabella sottostante è stata realizzata una stima di proventi e costi in un’ottica prudenziale. I proventi 
da diritto annuale sono stati ipotizzati sulla base delle decurtazioni previste dall’art. 28 del citato 
DL 90/2014 e, nella stessa percentuale, è stato diminuito l’accantonamento per la svalutazione del credito 
da diritto annuale, inserito nella voce “Ammortamenti e accantonamenti”.  

Le misure dei diritti di segreteria sono state mantenute costanti, senza tenere conto dell’incremento che 
potrebbe derivare dalla rideterminazione degli stessi sulla base del criterio dei costi standard, ipotizzata 
dalla recente legislazione, perché al momento non sono disponibili indicazioni puntuali a riguardo.  

Nella voce “Altri proventi”, prudenzialmente, non sono stati considerati eventuali contributi per progetti, ai 
quali, tra l’altro, dovrebbe corrispondere una destinazione specifica sul versante dei costi.  

La gestione accessoria risulta in diminuzione a seguito della probabile dismissione di partecipazioni 
azionarie che, fino al 2016, garantiranno proventi mobiliari. In tale voce non è comunque considerato il 
saldo della gestione straordinaria, che viene definito in fase di approvazione del bilancio d’esercizio e che 
negli ultimi anni è sempre stato ampiamente positivo.  

La previsione delle spese di personale tiene conto delle economie derivanti dalle cessazioni ad oggi 
prevedibili. Non considera invece gli eventuali aumenti che potrebbero derivare dai rinnovi dei contratti 
collettivi nazionali di categoria, che dovranno essere attuati in applicazione della recente sentenza della 
Corte Costituzionale (n. 178/2015), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere 
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, del regime di sospensione 
della contrattazione collettiva, in quanto la loro entità non è al momento conosciuta.  
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Nelle spese di funzionamento è stata prevista la riduzione delle quote associative ad Organismi di sistema 
in misura proporzionale al taglio del diritto annuale, mentre non si sono ipotizzate ulteriori economie, che, 
considerati gli sforzi di contenimento già posti in essere nel 2015 e i vincoli imposti dagli interventi di 
Spending review succedutisi negli ultimi anni, potranno ragionevolmente attuarsi solo a seguito di processi 
di accorpamento.  

Le disponibilità risultanti dalla differenza tra proventi e costi attesi possono essere destinate a iniziative 
promozionali, tra le quali occorre ricordare che va garantito il contributo ordinario per il funzionamento 
dell’Azienda speciale E.V.A.E.T., nella misura minima di 150mila euro, necessari a coprire le spese di 
struttura della medesima, ma che deve attestarsi sui 200mila euro se, come esplicitato nella sezione 
relativa alle linee strategiche, si vuole che l’Azienda continui a svolgere un ruolo di propulsione e di 
sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese locali. 

 

Ipotesi di Bilancio pluriennale     

(in migliaia di euro)     

 2016 2017 2018 2019 

Diritto annuale 3.613 3.017 3.020 3.025 

Diritti di segreteria 1.374 1.380 1.387 1.395 

Altri proventi    239    229    229    229 

Gestioni accessorie     19      15      15      14 

TOTALE ENTRATE 5.245 4.641 4.651 4.663 

     

Personale 2.150 2.085 2.045 1.946 

Funzionamento 1.665 1.620 1.620 1.620 

Ammortamenti e accantonamenti 1.025    896    891    886 

TOTALE SPESE PERSONALE, FUNZIONAMENTO E 
ACCANTONAMENTI 4.840 4.601 4.556 4.452 

     

Disponibilità per interventi economici    405      41      95    211 

 

A tali disponibilità è possibile aggiungere le risorse derivanti dall’utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli 
esercizi precedenti. Dal bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014, risulta un patrimonio netto di 
€ 10.852.887,18, che si riduce ad € 2.305.565,72 al netto delle immobilizzazioni, importo che rappresenta la 
quota massima utilizzabile senza dover metter mano alla dismissione del patrimonio immobiliare, che 
potrebbe tuttavia incrementarsi di 2,8 milioni di euro (importo stimato in base al valore di perizia delle 
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azioni) in caso andasse a buon fine l’alienazione delle azioni di Tecnoholding S.p.A., prevista nel piano di 
razionalizzazione adottato dalla Giunta con la citata deliberazione n. G/13 del 30.03.2015. 

 


