
 

1 
 

Bozza linee indirizzo Piano Strategico 2021-2025 

Aggiornamento al 15 maggio 2021 

 

Il Piano Strategico 2021 – 2025 della Camera di commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio 

Ossola costituisce la guida nel percorso quinquennale che gli Organi camerali si apprestano ad affrontare e 

costituisce il primo documento strategico pluriennale dalla nascita della nuova Camera, insediata il 21 

dicembre 2020, al termine di un importante e complesso processo di accorpamento, in un momento storico 

molto difficile che ha impattato su tutte le categorie economiche, nessuna esclusa. 

Gli effetti della pandemia si sono manifestati su un territorio già in difficoltà dopo oltre dieci anni di crisi 

economica persistente, con grandi trasformazioni tecnologiche e geopolitiche. Di fronte alle difficoltà l’unica 

strada da percorrere è quella di trovare una comune visione affinché le azioni e i progetti trovino consenso, 

forza e risorse sufficienti per guidare le imprese e la comunità verso prospettive di ripresa. 

Declinazione degli obiettivi nel contesto di emergenza sanitaria 

Le recenti “Previsioni di primavera” della Commissione Europea, presentate il 12 maggio u.s., indicano come 

l’economia europea inizi una fase di ripresa sostenuta dopo un quarto trimestre del 2020 e un primo 

trimestre del 2021 penalizzati dai lockdown, imposti ovunque in Europa per contenere la diffusione del 

Covid.  

L’Ue crescerà del 4,2% nel 2021 e del 4,4% nel 2022. Mentre il Pil dell’Eurozona registrerà +4,3% quest’anno 

e + 4,4% l’anno prossimo, quello dell’Italia dovrebbe attestarsi rispettivamente +4,2% e +4,4%. 

Sono previsioni in rialzo rispetto a quelle dello scorso inverno che, per il nostro Paese vedevano una crescita 

del Pil del 3,8% nel 2021 e nel 2022. I tassi di crescita sono diversi da Paese a Paese, ma tutti gli Stati membri 

dovrebbero tornare ai livelli pre-crisi soltanto verso la fine del 2022. 

Le aspettative per l’Italia sono di una forte ripresa dell’economia nella seconda metà del 2021. Gli 

investimenti che saranno finanziati dal Recovery plan dovrebbero portare a un’espansione sostenuta. 

L’emergenza non è però ancora finita ed alcuni fattori imponderabili rendono il clima estremamente incerto. 

Fondamentale per la ripresa è la campagna vaccinale portata avanti in tutta l’Unione. La crescita sarà guidata 

da consumi privati, investimenti e una crescente domanda di esportazioni dell’Ue.  

Anche se la condivisa speranza di una fine dello stato di emergenza possa avverarsi in tempi brevi, gli effetti 

dello shock sull’economia avranno riflessi temporali di più lunga durata. 

L’emergenza sanitaria ha colpito duramente l’economia italiana e le province della nostra area non fanno 

eccezione. In particolare settori chiave per le province del territorio: turismo e ristorazione, commercio, 

servizi alla persona, molti comparti della produzione industriale come il tessile abbigliamento. Le imprese 

dovranno trovare nella Camera di commercio il soggetto istituzionale di riferimento a cominciare dai ristori 

a favore delle imprese. L’ente potrà contribuire con il patrimonio informativo al coordinamento delle 

vaccinazioni aziendali, certamente una delle priorità per consentire il ritorno ai regimi produttivi pre-crisi.  Le 

principali attività di supporto alle imprese dovranno essere declinate verso l’obiettivo del recupero di 
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competitività in un contesto economico dove il bisogno di innovazione è stato ulteriormente enfatizzato dalla 

crisi pandemica. 

 

Le linee strategiche nazionali, è bene sottolinearlo, impattano sia sulle progettualità finanziate con la 

maggiorazione del venti per cento del diritto annuale, per le quali sono inoltre previsti passaggi di 

condivisione con le Regioni e di approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico, subordinata 

alla positiva valutazione delle stesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali, sia su quelle finanziate 

con le risorse del fondo di perequazione intercamerale, nell’ambito del quale sono annualmente definiti 

programmi nazionali ai quali le singole Camere di Commercio, in taluni casi con il coordinamento dell’Unione 

regionale, possono aderire per la realizzazione delle azioni ivi previste. 

Da ultimo, occorre ricordare come il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 07.03.2019, nel 

ridefinire i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, 

ha individuato, accanto ai servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche, gli ambiti prioritari di 

intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al citato art. 2 della Legge 580/1993, di cui è 

necessario tenere conto nella formulazione delle scelte strategiche. 

LINEA N. 1 “COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE” 

Le prime due linee strategiche individuate – Competitività delle imprese e Competitività dei territori – si 

ricollegano alle competenze di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge 580/1993, in base al quale agli 

enti camerali sono assegnati compiti di “sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite 

attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, 

formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 

internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a 

livello aziendale delle loro iniziative; (…)”. 

La Camera di Commercio può assumere il ruolo di facilitatore dello sviluppo delle imprese, singolarmente e 

a livello di sistema, mettendo in campo attività di informazione, formazione e supporto finalizzate ad 

accrescerne la competitività a livello nazionale e internazionale, avvalendosi della collaborazione operativa 

delle proprie Aziende speciali e delle società partecipate, nonché lavorando in sinergia con le associazioni di 

categoria. 

 “Digitalizzazione e innovazione” 

L’importanza di potenziare gli sforzi per accrescere il livello di digitalizzazione delle imprese, favorendone la 

trasformazione digitale in ottica 4.0 tramite l’adozione di tecnologie e lo sviluppo di adeguate competenze, 

è emersa con ancora maggiore evidenza a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-

19, durante la quale il digitale ha svolto un ruolo fondamentale per preservare l’operatività delle imprese 

stesse. 

Dai dati rilevati dal sistema camerale emerge come meno di 4 imprese italiane su 10 siano dotate di 

tecnologie fondamentali (cloud, cyber security, ecc.) per garantire la transizione in modalità smart delle 

attività produttive; l’adozione di forme di lavoro smart richiede inoltre di aggiornare e accrescere le 

competenze delle proprie risorse umane. Esistono quindi un gap culturale e uno tecnologico, per colmare i 

quali l’Ente può svolgere un ruolo importante, in particolare attraverso il proprio “Punto Impresa Digitale”, 
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che è parte del network nazionale Impresa 4.0 e offre una serie di servizi, tra cui informazione, assistenza e 

orientamento in relazione ai temi del digitale e dell’innovazione, rapportandosi con i Digital Innovation Hub, 

i Competence Center e le altre strutture partner nazionali e regionali. 

Nell’ambito dell’obiettivo un elemento strategico è l’estensione delle attività alle Associazioni di 

rappresentanza delle imprese, sostenendo la loro capacità di trasformazione digitale sia rispetto alla loro 

attività di rappresentanza che a quella di servizio per approcciare i nuovi temi del coaching, mentoring e del 

tutoring, attività estranee nei sistemi di rappresentanza tradizionali che a ciò devono essere formate in 

un’azione di accompagnamento alle imprese. 

A fianco del tema della transizione al digitale in ottica 4.0, vi è poi da presidiare quello dello sviluppo delle 

competenze in materia di comunicazione e marketing digitale, relativamente al quale è in essere da anni 

un’importante partnership tra il sistema camerale e Google, che si estrinseca nel progetto “Eccellenze in 

digitale”. 

 “Internazionalizzazione” 

Certamente alla ripresa produttiva si accompagnerà quella del commercio internazionale. Dopo il crollo 

dell’export durante l’emergenza Covid, per le realtà dell’Alto Piemonte, dove la forte propensione verso il 

commercio con l’estero ha rappresentato tradizionalmente il motore della competitività, la sfida a rinforzare 

il presidio dei mercati internazionali è di vitale importanza. 

Approcciare nuovi mercati e incrementare e consolidare la propria presenza su quelli già presidiati sono 

ormai priorità irrinunciabili per le imprese italiane: quelle del territorio di competenza della Camera di 

Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola si caratterizzano, in particolare in alcune aree 

a spiccata vocazione industriale, per un’apertura già molta elevata verso i mercati esteri, ma occorre 

continuare a investire per accrescere il numero delle imprese stabilmente esportatrici, anche sostenendo e 

accompagnando nei percorsi di internazionalizzazione le imprese occasionalmente esportatrici, vale a dire 

quelle che si limitano a saltuarie operazioni di vendita all’estero, senza un approccio strutturato, e quelle 

potenzialmente esportatrici, intese come realtà che, pur avendo sulla carta tutti i requisiti per potersi 

internazionalizzare, continuano a operare esclusivamente sul mercato domestico. 

Al tal riguardo, Unioncamere ha stimato, a livello nazionale, in quasi 50.000 unità le imprese potenziali od 

occasionali esportatrici, presenti soprattutto nei settori della meccanica, dei mezzi di trasporto e della 

gomma-plastica, comparativamente più concentrate fra le aziende di piccola dimensione; si tratta di società 

manifatturiere orientate soprattutto ai mercati più “stabili” dell’Unione europea e del Nord America, con un 

fatturato medio intorno ai 3 milioni e con tutte le carte in regola per operare sui mercati internazionali: una 

potenzialità che, se colta, secondo le stime può valere, per l’Italia, circa 30 miliardi in più di export. 

A ciò si aggiunga che la distribuzione dell’export italiano è decisamente più polverizzata rispetto ai nostri 

competitors e questo porta a riflettere sulla necessità di interventi che inducano le imprese già operanti 

all’estero a considerare meno episodica e più strutturale la loro proiezione internazionale, aumentando il 

fatturato medio derivante dall’export e inserendosi in maniera più stabile nelle catene globali del valore. 

Nel quadro più generale degli interventi sarà decisivo preparare le aziende a cogliere le opportunità offerte 

dai mercati internazionali e ad affrontare adeguatamente la forte concorrenza che caratterizzerà il periodo 

post-Covid, ma altrettanto urgente sarà potenziare la spinta all’internazionalizzazione del territorio nel 
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rispetto dei parametri imposti dalle leggi di riforma del sistema camerale e, compatibilmente con le risorse 

disponibili, ampliare i progetti di successo su nuovi mercati.  

L’ente camerale, proseguirà nel quinquennio di riferimento anche il percorso avviato in passato con il Centro 

estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (Ceip), attivando nuove forme di intervento nell’ambito del 

processo di revisione della governance e di progettazione condivisa con gli altri soci. Oltre a interagire con gli 

enti e gli organismi specializzati in internazionalizzazione, l’ente lavorerà per accrescere la collaborazione con 

le associazioni di categoria e attivare nuove forme di partnership con gli altri attori presenti sul territorio, 

come ad esempio gli istituti bancari. 

L’Ente è già operativo come Punto S.E.I. – Supporto all’Export dell’Italia, collocandosi nel network camerale 

che si occupa di supportare le PMI nella preparazione ai mercati internazionali, attraverso attività di 

informazione, formazione e assistenza, garantendo un costante raccordo con le azioni messe in campo 

dall’ICE e dal Gruppo CDP (Simest e SACE), da un lato, e dal sistema delle Regioni, dall’altro. 

 

 “Sostegno agli strumenti innovativi per l’accesso al credito (Fintech)” 

Tra le istanze formulate, il tema dell’accesso al credito è stato tradizionalmente una delle linee di intervento 

su cui il sistema camerale ha posto particolare attenzione e conferito risorse. Le riforme operate sulle 

competenze delle Camera di commercio obbligano a rivedere e ripensare gli interventi su quella che rimane 

una priorità per le imprese del territorio, soprattutto per quelle di più piccola dimensione, con poca 

capitalizzazione e limitate nella possibilità di crescita dalle difficoltà di accesso al credito. 

L’attuale contesto rende necessario fornire strumenti digitali e conoscenze necessarie a monitorare e 

consolidare il proprio equilibrio economico finanziario ed organizzativo, nonché favorirne i rapporti con 

istituti di credito ed operatori di finanza complementare, unitamente alla formazione ed organizzazione di 

eventi, webinar, affiancamento, dedicati non solo agli imprenditori ma diretta anche, in ottica di 

complementarietà e coordinamento, alle Associazioni di categoria e Confidi. 

Le difficoltà dovute alla chiusura forzata di tante attività durante il periodo di lockdown per l’emergenza 

Covid ha aggravato i problemi di liquidità delle imprese, imponendo particolare attenzione ai programmi di 

intervento da inserire negli obiettivi strategici di prioritaria attuazione nella prima programmazione annuale 

che seguirà il Piano Pluriennale. 

 “Sostegno al ricambio generazionale nelle imprese e alla creazione di nuove imprese” 

I numeri del Registro Imprese e dell’Albo delle Imprese artigiane mostrano una progressiva erosione della 

consistenza delle imprese iscritte, frutto certamente in parte di un fisiologico processo di adeguamento alla 

crescente competitività imposta dal mercato, registrando in particolare in alcuni territori la crescita di 

imprese strutturate in forma di società di capitale. Si impone una seria riflessione sulla necessità di porre in 

campo delle azioni per facilitare e accompagnare la “successione d’impresa” dove ne esistano le condizioni, 

sia intrafamiliare che extra familiare. 

Il passaggio generazionale è uno dei momenti più critici nella vita d’impresa. Una questione aperta e di grande 

attualità, soprattutto per le aziende familiari, poco abituate alla gestione manageriale esterna, e per le 

piccole realtà dei segmenti più tradizionali, spesso condizionate dallo scarso interesse delle nuove 

generazioni a subentrare nell’attività. La successione imprenditoriale va pianificata per creare le condizioni 
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ideali perché il passaggio della titolarità non pregiudichi la competitività dell’impresa o ne comprometta la 

stessa sopravvivenza. La Camera di Commercio, attenta alle preoccupazioni del mondo imprenditoriale, potrà 

promuovere la continuità d’impresa, tramite attività di sensibilizzazione, formazione e consulenza facilitare 

il processo di trasferimento dell’impresa a terzi in mancanza di eredi aprendo la strada a risorse ‘esterne’, 

come i dipendenti (WORKERSBYOUT). 

Da sempre l’azione della Camera di Commercio a sostegno del sistema imprenditoriale è rivolta in modo 

particolare alle nuove imprese. Non solo nell’offrire supporto in fase di startup, ma operando anche nel 

fornire servizi di orientamento e formazione per giovani aspiranti imprenditori. 

Unioncamere e il sistema camerale sono altresì impegnati da anni per promuovere l’imprenditoria 

femminile, quale componente fondamentale del tessuto imprenditoriale e per promuovere la cultura 

imprenditoriale presso le donne, con iniziative dedicate e specifica attenzione a garanzia della parità di 

genere. 

 

 “Sostegno alla transizione ecologica delle imprese – Ecosistema sostenibile” 

La competitività è anche frutto di un ecosistema sostenibile, che diviene elemento che caratterizza il modo 

stesso di fare impresa. Sostenibile è l’impresa in equilibrio con l’ambiente, che pone la sua salvaguardia al 

centro della propria attività economica e che si innova con percorsi di crescita circolari. Accanto al bisogno di 

trasformazione digitale emerge la tematica dell’innovazione sociale nel modo di fare impresa 

particolarmente sentita dalle organizzazioni del terzo settore ma in generale dal sistema imprenditoriale nel 

suo complesso. Da queste riflessioni si stanno sviluppando nuove economie importanti a partire dalla “green 

economy” per arrivare “all’economia circolare”, tematiche recepite anche dalla formazione universitaria. 

Proprio con la possibile collaborazione con il mondo accademico la Camera di commercio appare il luogo 

naturale per monitorare e supportare tale fenomeno che non ha solo dimensione culturale ma che sta 

evidenziando tutte le potenzialità di sviluppo economico 

 

LINEA STRATEGICA N. 2 “COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO” 

Oltre a lavorare per promuovere la competitività delle imprese, come sopra accennato, la Camera di 

Commercio intende porre in essere azioni volte a incidere sul contesto in cui le aziende operano, creando le 

condizioni affinché sia l’intera area del cosiddetto “quadrante” ad essere più competitiva, in termini di 

capacità di attrazione di turisti, ma anche di insediamenti produttivi e terziari, entro i limiti delle competenze 

assegnate agli enti camerali. 

 “Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale” 

La valorizzazione del patrimonio culturale, nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, da attuarsi in 

collaborazione con gli enti e gli organismi competenti, rientrano ormai a pieno titolo, dopo al riforma di cui 

al D.Lgs. 219/2016, tra i compiti degli enti camerali, con la sola esclusione delle attività promozionali 

direttamente svolte all’estero. 

È questo un filone di attività che potrà conoscere un significativo sviluppo, grazie alla possibilità di operare 

con riferimento a un’area geografica più ampia, che esprime numeri interessanti e ottime potenzialità di 
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crescita sotto il profilo turistico; al fine di ottimizzare le azioni, l’Ente si adopererà per favorire la nascita di 

un’unica agenzia di promozione turistica, in luogo delle tre attualmente esistenti, in due delle quali – ATL di 

Novara e ATL di Biella e Vercelli – è peraltro già presente in veste di socio. 

A livello nazionale sono state definite quattro priorità strategiche per la promozione turistica, condivise dalla 

Regione Piemonte e fatte declinate nelle progettualità camerali regionali, che puntano a far conoscere meglio 

i territori, a sostenere la competitività delle imprese rafforzando la qualità dell’offerta turistica, a valorizzare 

territori che offrono itinerari sostenibili da scoprire in modalità slow, a sviluppare forme di aggregazione tra 

le imprese per collegare in rete i siti Unesco meno noti contribuendo a promuovere la destagionalizzazione 

dei flussi. 

 “Valorizzazione delle filiere produttive” 

La qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni rientra negli ambiti prioritari di intervento di 

cui al citato decreto MISE 07.03.2019 e si estrinseca nella realizzazione di seminari informativi e iniziative di 

diffusione, promozione e divulgazione in materia di qualificazione delle imprese e delle filiere. 

L’Ente potrà quindi attuare la valorizzazione delle produzioni locali tramite la promozione della qualificazione 

e della certificazione delle imprese e dei prodotti, la formazione degli operatori, l’organizzazione di 

manifestazioni promozionali o il supporto alle stesse, nonché il sostegno ai soggetti che a livello provinciale 

operano in tali ambiti. 

Le attività dovranno essere realizzate in stretta connessione con quelle previste nelle progettualità turistiche, 

posto che le filiere produttive d’eccellenza del territorio, in ambito agricolo e artigianale, ma anche 

industriale, e le aziende in esse inserite, concorrono a caratterizzare il territorio stesso e ad accrescerne il 

potenziale di attrattività per i visitatori. 

 “Accrescimento delle competenze” 

La difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro rappresenta un problema sempre più urgente per 

l’intero sistema economico italiano, posto che le segnalazioni di criticità nel reperimento delle figure richieste 

mostrano un trend crescente, con particolare riferimento all’area delle professioni tecnico-specialistiche. Si 

tratta di mismatching di carattere in parte quantitativo (carenza di offerta di lavoro) e in parte qualitativo 

(carenza di competenze adeguate).  

Per affrontare queste problematiche strategiche per il presente e per il futuro delle imprese è necessario 

intervenire su più versanti: l’orientamento formativo e lavorativo dei giovani, il coinvolgimento delle imprese 

nella progettazione, realizzazione e certificazione dei processi formativi a tutti i livelli, i sistemi di placement, 

la creazione di reti di collaborazione sul territorio tra scuole, imprese, università e istituzioni, strutturate per 

analizzare le problematiche di “capitale umano” delle singole filiere produttive e per progettare 

congiuntamente le azioni necessarie per risolverle. 

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola può svolgere un ruolo attivo 

in questi ambiti, in coerenza con quanto previsto alla lettera e) del già citato art. 2, comma 2, della Legge 

580/1993, operando lungo le seguenti direttrici d’azione: 

- tenuta e gestione del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro; 

- collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze; 

- supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere 

previsionale (sistema informativo Excelsior); 
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- sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, anche tramite la partecipazione, come 

soggetto promotore di tirocini, al programma nazionale Garanzia Giovani, attraverso il progetto di sviluppo 

delle competenze digitali dei NEET denominato “Crescere in digitale”, frutto della collaborazione tra sistema 

camerale e Google. 

L’Ente intende inoltre dare continuità alle azioni di orientamento, accompagnamento e formazione degli 

aspiranti e dei neo imprenditori da anni svolte dalle Camere ora accorpate, anche in collaborazione con le 

Associazioni di categoria del territorio e con le strutture regionali che gestiscono il progetto “MIP – Mettersi 

in Proprio”. 

Oltre a lavorare sulle competenze dei giovani e degli aspiranti e neo imprenditori, l’Ente può porsi come 

promotore dello sviluppo di competenze di imprese e professionisti su altri temi di grande rilevanza, tra i 

quali si segnala, in quanto correlato all’adempimento della costituzione degli OCRI, che il Codice della crisi 

d’impresa ha posto in capo alle camere di commercio, quello della gestione economico-finanziaria, 

fondamentale per la prevenzione e la rapida emersione delle situazione di crisi. 

In questo obiettivo strategico paiono già bene declinate le istanze proposte in tema di Interventi per 

l’occupazione (Osservatorio del lavoro, Fabbisogni formativi, Formazione professionale, Rapporto scuola 

lavoro curvato ai fabbisogni delle Imprese). 

Le attività in essere, ed in particolare il progetto Excelsior, sono declinati sul fronte “fabbisogni espressi dalla 

realtà imprenditoriale”. Attività con le scuole, Regione, Università, soggetti preposti al raccordo domanda 

offerta di lavoro come Anpal, Centri per impiego, Agenzie formative sono da tempo in atto per far conoscere 

il patrimonio informativo messo a disposizione da parte del sistema camerale. Occorre sottolineare il bisogno 

di una maggiore sensibilizzazione da parte del sistema imprenditoriale sull’importanza della collaborazione 

nel campo dell’indagine sull’evoluzione del mercato del lavoro, i bisogni di professionalità emergenti su temi 

di attualità come industria 4.0, green economy. 

 “Infrastrutture” 

Tema ricorrente di questo Piano Strategico è quello della sinergia con gli attori, istituzionali e non, presenti 

sul territorio. Per questo motivo occorrerà istituire una “cabina di regia”, che riunisca attorno ad uno stesso 

tavolo associazioni di categoria e stakeholder con l‘obiettivo di lavorare a un piano di marketing territoriale 

condiviso e capace di raccogliere le sfide e i cambiamenti che i mercati e l’attuale situazione ci stanno 

ponendo di fronte. Una programmazione che rischia di essere inficiata dal cronico problema infrastrutturale 

di tante aree del territorio. In una stagione di cambiamenti globali, dove i temi delle infrastrutture digitali, la 

Banda Ultralarga sono quelli dominanti, le problematiche dei collegamenti stradali (Pedemontana, 

collegamento rapido Novara-Vercelli), i ferroviari Biella e Valsesia, corridoio "Ten 24" e strada internazionale 

E62 Asse Milano-Novara-Domodossola-Sempione-Briga, di aree montane prive di opere basilari 

(metanizzazione in Valsesia), rivestono priorità ormai imprescindibile.  

 “MKT del territorio per favorire l’attrazione di nuovi investimenti” 

L'obiettivo di rafforzare il ruolo competitivo della macro area dell’Alto Piemonte nel contesto italiano ed 

europeo, pone il nuovo Ente camerale come sede naturale per la promozione di politiche territoriali declinate 

in un'ottica di sistema che abbraccia territori con specifiche connotazioni produttive, culturali e turistiche. Lo 

sviluppo dell’attrattività deve avere come riferimento le vocazioni tipiche dei territori, individuando filoni di 
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marketing territoriale trasversali che insistano sui settori maggiormente caratterizzanti e di riconosciuta 

eccellenza a livello internazionale. 

 

 “Fondi Europei, Programmi comunitari” 

I fondi europei sono uno strumento importante per supportare i territori. A fronte dell’emergenza Covid, il 

nostro Paese beneficerà fortemente degli stanziamenti previsti dal Recovery Fund: si tratta di una cifra 

superiore ai 200 miliardi di euro la cui erogazione è subordinata alla definizione da parte dell’Italia di un piano 

di riforme e investimenti, cosiddetto “Recovery Plan”, per il periodo 2021-2023. È stata più volte sottolineata 

la rilevanza strategica di questo fondo ma è necessario che gli aiuti arrivino concretamente alle imprese. Per 

tale ragione la Camera di commercio nei prossimi mesi lavorerà, in sinergia con enti territoriali e istituzioni, 

per dare concretezza e facilitare l’arrivo delle risorse sul nostro territorio. Più in generale nel prossimo 

quinquennio l’obiettivo di potenziare e accelerare la ricerca di fondi comunitari in attesa della piena 

operatività della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-27 a favore del territorio, anche in 

collaborazione con le Associazioni di categoria e con altri soggetti esterni, pubblici e privati, costituirà uno 

degli impegni a cui l’ente camerale dedicherà particolare attenzione. 

 

LINEA STRATEGICA N. 3 “TUTELA E LEGALITÀ” 

La legge di riordino delle camere di commercio, come modificata dal D.Lgs. 219/2016, ha confermato in capo 

agli enti camerali importanti funzioni di regolazione del mercato, tra cui rientrano quelle di vigilanza e 

controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, che appunto erano già stabilmente svolte dal sistema 

camerale fin dal 2000 per effetto del D.Lgs. 112/1998. Tali compiti, quando espressamente previsti nelle 

normative di settore, continuano ad attribuire alle Camere di Commercio il ruolo di organo accertatore e di 

autorità sanzionatoria, a tutela della salute e sicurezza dei consumatori e a sostegno delle imprese che 

operano correttamente sul mercato.  

 “Vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e in ambito metrologico” 

Gli enti camerali rappresentano un interlocutore privilegiato dell’Autorità nazionale di vigilanza del mercato, 

vale a dire il Ministero dello Sviluppo economico, che dal 2009 ad oggi ha individuato nel sistema camerale il 

soggetto con il quale dare seguito agli obblighi di programmazione dei controlli di cui al Regolamento 

comunitario n. 765/2008/CE, che impone agli Stati membri di adottare programmi pluriennali di vigilanza a 

rilevanza nazionale. Negli ultimi anni, più volte il Ministero e Unioncamere, in rappresentanza delle Camere 

di Commercio, hanno siglato piani esecutivi per il rafforzamento della vigilanza del mercato, che prevedevano 

sia la realizzazione di una serie di iniziative a carattere generale finalizzate a rafforzare le competenze tecnico-

giuridiche del personale camerale e a favorire un approccio uniforme dei comportamenti ispettivi e 

sanzionatori nei diversi territori, sia lo svolgimento di attività di controllo vero e proprio, da svolgersi dalle 

singole Camere mediante adesione ad apposite convenzioni.  

Al di là di quanto previsto dalle sopra citate iniziative, l’Ente procederà ovviamente nell’esercizio delle proprie 

attribuzioni sulla vigilanza del mercato, tanto nell’ambito della metrologia legale, tramite controlli casuali 

volti a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali, quanto in quello della 

sicurezza prodotti, con attività di controllo sugli operatori economici (per accertare la presenza di prodotti 
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non conformi sul territorio) e sanzionatorie, derivanti da accertamenti compiuti sia da altri enti camerali sia 

da altre Autorità. 

 

 “Promozione della trasparenza e della legalità” 

L’Ente intende rafforzare la conoscenza del registro imprese quale strumento di trasparenza e di legalità, 

collaborando con i soggetti preposti alle attività d’indagine e mettendo a loro disposizione innovativi 

strumenti di navigazione nel registro che possono costituire un valido supporto alle indagini stesse. 

LINEA STRATEGICA N. 4 “SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA” 

 “Comunicazione” 

L’ente avvierà e gestirà una serie di azioni di comunicazione coordinata esterna finalizzata ad affermare e far 

conoscere sul territorio il nuovo assetto dell’Ente nato dall’accorpamento delle preesistenti realtà camerali 

di Biella Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Allo stesso modo si opererà al fine di razionalizzare la 

presenza social e i canali di comunicazione digitale dell’ente.  

 “Adozione del nuovo piano trasparenza” 

Azioni per la stesura e approvazione del nuovo piano trasparenza e anticorruzione dell’ente, in linea con la 

normativa nazionale a finalizzato ad accrescere la trasparenza del medesimo. 

 “Sussidiarietà e semplificazione” 

L’obiettivo strategico è in stretta correlazione alla linea 1 “Competitività delle imprese” 

E’ indubbio che la competitività delle imprese e la capacità di attrazione del territorio, dipendono dalla qualità 

e dal grado di semplificazione raggiunto dall’azione della Pubblica Amministrazione. Se il digitale e l’invocata 

semplificazione sono un binomio indissolubile, occorre ricordare il ritardo del Paese nella sua evoluzione 

digitale: il DESI – Digitale Economy Society Index citato in premessa nel presente documento pone l’Italia al 

25 posto nel 2020 su 28 Paesi UE in termini di progressi compiuti in termini di digitalizzazione. Fa meglio il 

settore pubblico, collocato al 19°. Si tratta quindi di una questione generalizzata, culturale e infrastrutturale 

(uno dei temi inseriti sulla proposta Infrastrutture). 

L’Ente si assume il ruolo richiesto, per la parte che le competenze istituzionali possono contemplare, di 

promotore dell’innovazione, inserendo nella Linea obiettivi legati al Registro Imprese (miglioramento dei 

servizi tanto per gli utenti quanto per gli operatori, il SUAP (diffusione dello strumento Impresainungiorno), 

Fascicolo Digitale (arricchire il contenuto informativo, aggiornare i documenti inseriti per evitare le richieste 

di duplicazione), Il Cassetto dell’imprenditore (promuovere il servizio utilizzato da poche imprese ad oggi, 

ampliare le informazioni disponibili, libri contabili, fatturazione elettronica) 
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LINEA STRATEGICA N. 5 “COMPETITIVITA’ DELL’ENTE” 

 “Valorizzare le risorse umane dell’ente” 

La base di partenza di un’operazione complessa di accorpamento come quella che ha investito la nostra 

Camera di commercio si fonda sull’analisi e sulla riscrittura dell’assetto organizzativo e sulla valorizzazione 

del patrimonio di esperienze e conoscenze presenti all’interno dell’ente. La sfida che si presenta è quella del 

mantenimento di adeguati livelli di servizio presso tutte le sedi territoriali della Camera di commercio e 

l’omogeneizzazione delle procedure operative. A questo proposito si opererà anche un investimento 

importante sulla formazione di tutto il personale e sulla riqualificazione di parte di esso. 

 “Conservare e valorizzare il patrimonio dell’Ente” 

Il nuovo Ente eredita la sommatoria dei patrimoni delle preesistenti Camere di commercio e dovrà operare 

per la stesura di un piano a medio lungo termine finalizzato al mantenimento del patrimonio immobiliare ed 

alla sua valorizzazione e, qualora possibile, messa a reddito. 

 “Accorpamento” 

La nuova Camera di commercio potrà accrescere la propria produttività ed offerta di servizi attraverso 

l’armonizzazione delle regolamentazioni preesistenti e la razionalizzazione omogenea delle procedure 

operative. Dovrà anche progressivamente prevedersi un allineamento delle infrastrutture digitali ed il loro 

potenziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


