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Premessa 

L’adozione delle linee di Mandato quinquennali e del Programma pluriennale da 
parte del Consiglio Camerale, insediatosi il 18 gennaio 2016, costituisce un obbligo 

sancito dal DPR n. 254/2005. 
Tali Linee di mandato, approvate dal Consiglio con deliberazione n.18/2016 e 
aggiornate con deliberazione n.26/2016, definiscono la mission dell’Ente attraverso 

il Programma pluriennale 2016/2020, che la CCIAA intende attuare per contribuire 
a sostenere il processo di crescita delle imprese e del territorio. 

Alla luce del decreto n. 219/2016 che ha riformato la disciplina delle Camere di 
Commercio, si rende necessario  aggiornare le linee di mandato e il programma 
pluriennale. 

Inoltre è sopravvenuto il decreto MISE dell’08 agosto 2017 che razionalizza e 
rende più efficiente il sistema delle Camere di Commercio a conclusione di un 

percorso avviato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n.219/2016, sulla base della 
proposta di Unioncamere di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi 
delle singole camere di commercio. 

In particolare, il decreto di riforma prevede una riduzione del numero delle Camere 
presenti sul territorio italiano seguendo i seguenti criteri: 
 l’esistenza di almeno una Camera di commercio per Regione; 

 l’accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte; 

 il raggiungimento di un numero massimo di 60 camere entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto. 

Il decreto prevede, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che 
contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio: 
 il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale; 

 la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale 

dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie 
dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

 la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio. 

 

Inoltre, per quanto concerne le funzioni delle Camere di commercio è previsto 
quanto segue: 

Vengono confermati i servizi "tradizionali" quali:  
 tenuta del registro delle imprese e del fascicolo di impresa;  

 regolazione e tutela del mercato, la sicurezza e conformità dei prodotti, la 
rilevazione di prezzi e tariffe, la certificazione di origine e per l’estero;  

 sostegno alle imprese per favorirne la competitività.  

 
Vengono poi aggiunte una serie di nuove funzioni o modifiche a funzioni già 

presenti:  
 orientamento al lavoro e inserimento occupazionale dei giovani (alternanza 

scuola-lavoro);  

 valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;  

 supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività 

promozionali direttamente svolte all'estero. 

 

E’ inoltre previsto che le camere di commercio possano svolgere delle attività in 
convenzione con enti pubblici e privati in diversi ambiti:  

 la digitalizzazione delle imprese;  

 la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione 

delle produzioni);  



3  

 il supporto al placement e all’orientamento, la risoluzione alternativa delle 

controversie  

Infine le Camere possono svolgere attività di supporto e assistenza alle imprese in 
regime di libero mercato.  

  

Per il finanziamento di specifici programmi e progetti presentati dalle Camere di 

Commercio e condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo 
economico e i servizi alle imprese, è previsto che il Ministero dello Sviluppo 

Economico, su richiesta di Unioncamere – valutata la rilevanza del progetto nel 
quadro delle politiche strategiche nazionali – possa autorizzare l’aumento, per gli 
esercizi di riferimento, del Diritto Annuale fino al massimo del 20%. 

In virtù di tale previsione normativa (D.Lgs 219/2016 art.18 c.10) nel corso del 2017 
Unioncamere Nazionale ha avviato una serie di incontri con il Ministero dello Sviluppo 

Economico per definire ipotesi progettuali di interesse comune, inquadrati all’interno 
delle politiche strategiche nazionali.  Si tratta di iniziative congiunte che, ai sensi del 
nuovo art. 18, co. 10, così come introdotto dal D.lgs. 219/16, possono rientrare 

nell’ipotesi di aumento del Diritto Annuale, fino ad un massimo del 20%, per l’intero 
periodo di riferimento.  

Lo scopo dell’iniziativa di Unioncamere è stato quello di qualificare l’azione di tutte le 
Camere di Commercio sui principali temi di interesse della politica economica del 
Governo e dell’Unione Europea, ossia il Piano Industria 4.0 e l’Alternanza Scuola 

Lavoro.  
I progetti condivisi con il MISE sono risultati due:  

1) Punto Impresa Digitale  
2) Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni.   
 

Pertanto anche la CCIAA del Molise, tenuto conto del provvedimento n. 23 del 
05/12/2016 con cui il Consiglio camerale ha deliberato, la maggiorazione del 20% 

della misura del diritto annuale, per il periodo 2017-2018, ha elaborato delle proposte 
progettuali, a cui collegare l’aumento del diritto annuale fino al 20% per il triennio 
2017/2019, denominate “Punti Impresa Digitale”, “Servizi di Orientamento al Lavoro e 

alle Professioni” e “Mirabilia”, avviando la procedura prevista per l’approvazione da 
parte del Ministero dello Sviluppo economico e acquisendo sulle stesse la condivisione 

da parte della Regione Molise. Con Deliberazione n. 2 del 27/04/2017, il Consiglio 
camerale ha approvato le proposte suddette.  
 

In questo contesto in continua evoluzione il Consiglio camerale intende aggiornare le 
linee di mandato e il programma pluriennale, ridefinendo la cornice in cui inserire la 

programmazione camerale con particolare riferimento all’anno 2018.  
Alla luce dei cambiamenti normativi che richiedono una PA sempre più innovativa nei 
confronti dell’utenza e innovata anche dal punto di vista della gestione dei processi 

interni, si ritiene inoltre strategico operare in una logica di sviluppo dell’E-government 
anche all’interno dell’Ente. 

La diffusione dei servizi digitali come anche il potenziamento della comunicazione 
all’esterno di ciò che l’Ente svolge non potranno trovare  piena realizzazione se la 

CCIAA si muoverà in maniera autonoma in questa fase di grandi cambiamenti. 
Occorre, dunque, lavorare in un ‘ottica di egovernment per facilitare  l’accesso ai 
servizi digitali della Camera pensati e “costruiti” per semplificare la vita delle imprese  

(piattaforma “impresainungiorno”, il cassetto digitale, il fascicolo elettronico 
d’impresa, il SUAP digitale e l’accesso ai servizi tramite SPID). La semplificazione 

amministrativa è una priorità per tutta la PA e ancor  per la CCIAA che, pertanto, 
ritiene fondamentale inserirla tra le linee strategiche del programma pluriennale. 
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Pertanto, alle 9 linee strategiche già definite dal Consiglio camerale in sede di 

elaborazione delle linee di mandato e programma pluriennale, si aggiunge la linea 
strategica “EGOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” che 

confluirà nella Missione M11: Competitività e sviluppo delle imprese.  
Altresì si ritiene opportuno modificare, a partire dal 2018, la denominazione della linea 
strategica PROGETTAZIONE COMUNITARIA con la seguente “PROGETTAZIONE PER LA 

COMPETITIVITA’ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE”, al fine di ricomprendere al suo 
interno progetti candidabili sui Fondi europei e su ulteriori linee di finanziamento.  

In ogni caso il Consiglio camerale si riserva di intervenire ulteriormente nella 
definizione delle linee strategiche, degli obiettivi, degli indicatori, allorquando si riterrà 
necessario e opportuno in funzione dei cambiamenti che potrebbero interessare il 

sistema camerale sia a livello locale sia nazionale. 
 

Vision: ciò che la Camera di Commercio del Molise intende realizzare nell’arco del 
periodo di riferimento del mandato istituzionale. 
 

Le Camere di Commercio sono un patrimonio per l’intero paese: per i servizi resi alle 
imprese, ai professionisti, ai cittadini; per la funzione di integrazione attiva tra i settori 

economici ed il loro corretto riferimento al mercato interno ed estero. 
La Camera di Commercio del Molise è e deve essere in misura sempre crescente luogo 

di dialogo ed elaborazione comune delle politiche economiche del territorio. 
Occorre lavorare per una razionalizzazione e una concentrazione delle attività della 
Camera, che si ponga come obiettivo primario quello di dare risposte concrete alle 

reali esigenze delle imprese e delle economie locali, in un’ottica di sussidiarietà, di 
complementarietà e di rigore. 

Un ruolo fondamentale e determinante sarà quello delle associazioni di categoria e dei 
sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori che porteranno esperienza 
e valore aggiunto all’interno del dibattito camerale come anche importante dovrà 

essere la condivisione delle linee di azione con la Regione Molise e il resto del 
partenariato locale costituito da enti, amministrazioni, professionisti e sistema 

economico in generale. 
 
Alla luce di quanto illustrato, si riepilogano di seguito le linee di mandato 2016-2020.  

Per ogni linea strategica individuata, sono indicati gli obiettivi strategici e i relativi 
indicatori.  

Pertanto, con riferimento alla programmazione annuale, quindi anche per il 2018, dal 
Programma Pluriennale discenderà la Relazione  Previsionale Programmatica (RPP) 

che ne costituisce l’aggiornamento e che, a sua volta, è propedeutica alla 
predisposizione del Preventivo Economico e del Budget Direzionale, i documenti di 

programmazione economico-contabile  della Camera. 
Inoltre la programmazione operativa sviluppata nel Piano della performance 2018-

2020 conterrà anche i target a cui riferire i risultati attesi per ciascuno degli obiettivi 
strategici individuati.  

 

Tenuto conto che il nuovo paradigma della qualità nella PA richiede 
un’organizzazione fortemente orientata all’analisi delle esigenze della domanda 

(imprese e altri stakeholder), la ricerca del giudizio dell'utente diventa fattore 
indispensabile per la crescita dell’organizzazione stessa. La rilevazione dei feedback 

di qualità percepita dai clienti è quindi una dimensione strategica per la CCIAA del 
Molise e per questo la maggior parte gli obiettivi strategici saranno correlati al 
monitoraggio degli indicatori di customer satisfaction e del grado di coinvolgimento 

degli utenti.  
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Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi strategici del Programma 

Pluriennale 2016/2020 

 
Di seguito si riportano, in riferimento all’anno 2016, i risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi strategici prefissati nella Relazione previsionale e programmatica. Tale tabella 
è parte integrante del cap. 3 della Relazione sulla performance 2016, approvata dalla 

Giunta con  deliberazione n.42 del 30/06/2017.  
 

MISSIONE M11: Competitività e sviluppo delle imprese 
  

      
 

 
 Linea strategica:  IMPRESA DIGITALE 

 

Obiettivo strategico:   migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

Customer 
satisfaction 

% di risposte 
positive 
 60% 99% 

P.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI PER LE 
IMPRESE 
 
U.O. SERVIZI PER 

LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, 

ASSISTENZA ALLE 
IMPRESE E AL 
TERRITORIO 

100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 100 376 

P.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI PER LE 
IMPRESE 
 
U.O. SERVIZI PER 

LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, 
ASSISTENZA ALLE 
IMPRESE E AL 
TERRITORIO 

100% 

      
 

      
 

 Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2016 

Valore 

Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Customer 
satisfaction 

% di risposte 
positive 
 60% 100% 

U.O. SERVIZI PER 
LA 

SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, 

ASSISTENZA ALLE 
IMPRESE E AL 
TERRITORIO 

100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 80 487 

U.O. SERVIZI PER 
LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, 

100% 
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ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE E AL 
TERRITORIO 

 
 

 
 

     

 

 
 Linea strategica: Innovazione e nuove imprese 

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo 

Target 

2016 

Valore 
Consuntivo 

Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 

Customer 
satisfaction 

% di risposte 

positive 
 60% 100% 

P.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI PER LE 
IMPRESE 

 
U.O. SERVIZI PER 
LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, 
ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE E AL 
TERRITORIO 

100% 

Grado di 
coinvolgimento 

degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 30 30 

P.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI PER LE 

IMPRESE 

 
U.O. SERVIZI PER 
LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, 
ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE E AL 
TERRITORIO 

100% 

 
 
 

 
 Linea strategica: valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

Capacità di 
realizzazione 
del 
programma 
 

(n.interventi 
realizzati/n.interventi 
programmati)*100 
 100% 11/11=100% Segreteria generale  

100% 

 
 Linea strategica: Progettazione comunitaria 

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
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Proposte 
progettuali 

 

n. proposte 
presentate 
 

>=2 

 4 
Azienda speciale 

SERM 

100% 

      

 

      
 

MISSIONE M12: Regolazione dei mercati 

      

 

      
 

 

 Linea strategica: Regolazione e vigilanza del mercato 
 

Obiettivo strategico: Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

Customer 
satisfaction 

% di risposte 
positive 
 60% 98% 

P.O. REGOLAZIONE 
E TUTELA DEL 

MERCATO 
 

100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 200 1129 

P.O. REGOLAZIONE 
E TUTELA DEL 

MERCATO 
 

100% 

      
 

      

 

MISSIONE M16: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

 
 Linea strategica: Internazionalizzazione  

Obiettivo strategico: promuovere l’internazionalizzazione  

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

Customer 

satisfaction 

% di risposte 

positive 

 60% 98.64% 

Azienda speciale 

SERM 

100% 

Grado di 
coinvolgimento 

degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 40 237 

Azienda speciale 
SERM  

100% 

 
 

 

 
 

 
     

 

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

      

 

 
 Linea strategica: Comunicazione 

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo 

Target 

2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

Customer 
satisfaction 

% di risposte 
positive 
 60% 98,64% 

Tutti gli uffici  100% 
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Grado di 

coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 1000 1000 

Tutti gli uffici  100% 

      

 

      
 

      
 

 
 Linea strategica: Efficienza organizzativa 

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

monitoraggio 
andamento 
indicatori di 
customer 
individuati per 
gli obiettivi 

strategici 

% indicatori 

customer raggiunti 
almeno al 70% 
 

≥70% 
 

5/6=83,33% Tutti gli uffici  

100% 
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Linee di Mandato e Programma Pluriennale 

 

1) IMPRESA DIGITALE 
Si intende sostenere le imprese nei percorsi di digitalizzazione al fine  di favorire la 

diffusione della cultura digitale, di promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei servizi 

on line, aumentare la consapevolezza delle aziende sui benefici derivanti dalle 
potenzialità del “digitale”. 

 
 Servizi telematici per le imprese 

 Agenda digitale e Impresa 4.0: Progetto PID (Punto Impresa Digitale) 
(autorizzato dal MISE e finanziato con aumento del diritto annuale) 

 Progetti di digitalizzazione per le imprese 

 
Obiettivo strategico: Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

INDICATORE ALGORITMO 

Customer satisfaction % di risposte positive 

grado di coinvolgimento degli utenti n. utenti coinvolti 

 

2) SCUOLA GIOVANI E LAVORO 

Tra le funzioni assegnate alla CCIAA dal nuovo Decreto di riforma un ruolo di primo 
piano è svolto dall’orientamento al lavoro e alle professioni - lett.e) comma 2 art. 2 

del D.Lgs.219/2016. La CCIAA avrà il compito di facilitare il raccordo tra imprese e 
scuole attraverso attività di orientamento e assistenza, promozione presso scuole, 
professionisti e imprenditori. 

Gli ambiti di azione su cui verterà l’operato dell’Ente sono: 

 Registro alternanza scuola / lavoro istituito a decorrere dall'anno scolastico 

2015/2016 presso le Camere di Commercio. 
 supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi 

informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento 
occupazionale e a facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per 

l’impiego, in raccordo con l’ANPAL; 
 sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso 

l’orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto 
dei processi di placement svolti dalle Università 

 Iniziative a favore dei giovani NEET per avvio tirocini nelle aziende 

 Certificazione delle competenze 

 Progetto di Orientamento al lavoro e alle professioni (autorizzato dal MISE e 
finanziato con aumento del diritto annuale) 

 

 

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

INDICATORE ALGORITMO 

Customer satisfaction % di risposte positive 

grado di coinvolgimento degli utenti n. utenti coinvolti 

 

3) INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE 
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 L’ente supporterà le imprese per l’avvio delle start up, con servizi di 
informazione, assistenza e orientamento ad ampio raggio caratterizzati da 

un fattore comune: l’innovazione. Un’impresa innovativa è un’impresa in 
grado di stare sul mercato e di rispondere alle sfide della crisi, realizzando 

iniziative e progetti con cui accrescere la sostenibilità complessiva.  
 In materia di nuova imprenditorialità saranno sviluppate azioni per 

sostenere chi intende “mettersi in proprio” rafforzando i servizi di 

orientamento, informazione e prima assistenza per le nuove imprese 
attraverso lo Sportello per la creazione e lo start-up d’impresa 

 Saranno erogati servizi di assistenza e supporto all’innovazione nell’ambito 
del Progetto Enterprise Europe Network BRIDGeconomies_2 e del  
Enterprise Europe Network INCAME; 

 

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle 
imprese 
INDICATORE ALGORITMO 

Customer satisfaction % di risposte positive 

grado di coinvolgimento degli utenti n. utenti coinvolti 

 

4) VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

La Camera di Commercio si impegnerà con la Regione Molise e altri partner 

pubblico privati, a portare avanti progetti e interventi per le imprese e per il 
territorio nell’ambito del turismo e della cultura, qualificazione dei prodotti e delle 

aziende, promozione delle eccellenze regionali. 
 

 PROGETTO MIRABILIA (autorizzato dal MISE e finanziato con aumento del 

diritto annuale) 
 Progetti di valorizzazione del Marchio Piacere Molise e dei marchi collettivi 

collegati  
 Attuazione dei Piani di sviluppo locale attraverso il partenariato (GAL) 
 Tutela dei marchi di qualità dei prodotti (DOP, IGP, DOC, DOCG…) 

 
Obiettivo strategico: Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

INDICATORE ALGORITMO 

Capacità di realizzazione del programma n. interventi/progetti realizzati /n. 

interventi programmati 

 
grado di coinvolgimento degli utenti 

 
n. utenti coinvolti 

 
 

5) PROGETTAZIONE PER LA COMPETITIVITA’ E LO SVILUPPO DELLE 
IMPRESE 

La riduzione del diritto annuale comporta la necessità di reperire altre fonti di 

finanziamento da parte della Camera di Commercio che, anche tramite la propria 
Azienda speciale, dovrà lavorare in sinergia con la Regione Molise soprattutto sul 

fronte della progettazione legata ai Fondi Europei 2014 – 2020, indirizzando le 
eventuali risorse su tutto il territorio a beneficio delle imprese. Gli ambiti di azione 
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prevedono la candidatura di proposte progettuali e la gestione e realizzazione dei 

progetti approvati. 
 

 gestione progetti Symbi e Innogrow 
 progetti BRIDGeCONOMIES_2 e INCAME_2  
 candidature su progetti  

 

Obiettivo  strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi 
progetti 
INDICATORE ALGORITMO 

Capacità di progettazione n. proposte presentate 

 

6) REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO 

 

  La Camera svolge un ruolo attivo di difesa della legalità e del rispetto delle regole 
del mercato attraverso la trasparenza delle pratiche commerciali, lo sviluppo di 
iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori nonché la 

composizione non conflittuale delle eventuali controversie insorte oltre alla vigilanza 
sulla sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato. Inoltre gestirà le 

procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento e crisi da insolvenza. 
Pertanto gli ambiti di azione camerale saranno: 

 Mediazione e arbitrato 

 Vigilanza e sicurezza prodotti  
 Gestione delle attività di composizione delle crisi da sovra indebitamento  

 Gestione delle attività di composizione delle crisi da insolvenza al fine di 
evitare la liquidazione giudiziale (fallimento) 

 Sportello ambiente  

 
 

 
Obiettivo strategico: Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a 
difesa della legalità e della trasparenza 
INDICATORE ALGORITMO 

Customer satisfaction % di risposte positive 

grado di coinvolgimento degli utenti n. utenti coinvolti 

 

7) INTERNAZIONALIZZAZIONE 

La CCIAA, anche tramite la propria Azienda speciale, potrà offrire supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai 

mercati internazionali nonché potrà collaborare 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. 
 

Obiettivo strategico: Promuovere l'internazionalizzazione 

INDICATORE ALGORITMO 

Customer satisfaction % di risposte positive 
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grado di coinvolgimento degli utenti n. utenti coinvolti 

 
 Sportello informativo, di assistenza e supporto alle imprese 

 

8) COMUNICAZIONE 

L’obiettivo sul questo fronte è quello di personalizzare sempre più il rapporto con 
gli imprenditori, direzionando i servizi sulla base delle loro esigenze, raccogliendo 

le indicazioni e le osservazioni e rispondendo in maniera puntuale alle richieste 
avanzate, anche grazie ad una maggiore segmentazione dell’utenza resa possibile 

da un miglioramento dei mezzi di contatto e da una profilazione più qualificata. 

Bisognerà far leva in particolare sugli strumenti telematici a disposizione 

dell’utenza a partire dal sito e dai social media. 
 

In tale linea strategica, l’obiettivo individuato, di impatto esterno all’Ente, 
rappresenta uno degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico gestionale. 
 

 Valorizzazione degli strumenti di CRM, social network, sito internet 
 piano di comunicazione  

 
Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

INDICATORE ALGORITMO 

Customer satisfaction % di risposte positive 

grado di coinvolgimento degli utenti n. utenti coinvolti 

 
 

9) EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

 
La Camera di commercio del Molise, nell’ambito del processo di riforma che ha 

interessato l’intero sistema camerale, dovrà ripensare il suo ruolo e le sue politiche 
di intervento nei confronti delle imprese e del territorio, nell’ottica di una 
focalizzazione su specifici temi e target destinatari dell’azione camerale. Questo 

cambiamento di prospettiva richiederà un importante lavoro in termini di 
ridefinizione delle logiche operative e di servizio, nonché un adeguamento delle 

competenze e delle professionalità presenti all’interno dell’ente e la diffusione di 
una nuova cultura organizzativa/aziendale, condivisa a partire dai vertici fino ai 
singoli dipendenti. 

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle 
procedure. 

Infatti, una particolare attenzione sarà dedicata ai temi della trasparenza e 
dell’anticorruzione, che formano parte integrante del sistema di gestione del Ciclo 

della performance che la Camera ha adottato e che, d’altra parte, è imposto dalla 
normativa vigente. 
In particolare, il percorso di efficienza organizzativa sarà sviluppato attraverso: 
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 la gestione dell’organizzazione finalizzata al riassetto degli uffici, in 

termini di funzioni, attività e dimensionamento delle risorse umane 
assegnate, in un’ottica orientata alle imprese 

 l’integrazione tra l’Ente e l’Azienda speciale SERM in un’ottica di 
strumentalità relativamente alle attività e risorse dedicate 

 la reingegnerizzazione dei processi interni 

 il monitoraggio dello stato di salute dell’ente, mediante l’utilizzo di 
specifici indicatori economico, patrimoniali e finanziari 

 gli interventi per l’attuazione del piano di razionalizzazione del sistema 
camerale di cui al D.M. 08/08/2017. 

 

 
In tale linea strategica, l’obiettivo individuato, di impatto interno all’Ente, 

rappresenta uno degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti 
di programmazione strategico gestionale. 

 
Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle 
procedure 

INDICATORE ALGORITMO 

monitoraggio andamento indicatori di 
customer individuati per gli
 obiettivi strategici 

% indicatori customer raggiunti almeno 
all'70% 

 
 

10) E-GOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
Per fornire alle imprese gli strumenti necessari a competere sui mercati occorre 
semplificare le procedure, ridurre gli oneri e i tempi di erogazione dei servizi e 
telematizzare il più possibile gli adempimenti, a partire dall’avvio d'impresa.  
Anche la trasformazione digitale dei servizi “core” della Pubblica amministrazione e 
delle Camere di commercio in modo specifico, impatta in termini di semplificazione, 
riduzione degli oneri e dei tempi.  

Pertanto occorre far precedere l’offerta di servizi digitali alle imprese da un’adeguata 
conoscenza dei temi dell’e-government, dell’innovazione digitale e delle sue 

implicazioni nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni con le imprese.  
 

 Progetto relativo alla implementazione e diffusione  di una piattaforma ICT in 
grado di razionalizzare ed omogeneizzare le procedure e la modulistica dello 
Sportello Unico Regionale 

 Progetti in tema di E-government e semplificazione amministrativa  

 Diffusione potenzialità dei servizi del Registro Imprese (piattaforma 
“impresainungiorno”, il cassetto digitale, il fascicolo elettronico d’impresa, il 
SUAP digitale, SPID…). 

 

Obiettivo strategico: migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione  
amministrativa 

INDICATORE ALGORITMO 

Customer satisfaction % di risposte positive 
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