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PRESENTAZIONE 
 
 
Dare valore al lavoro fatto per guardare avanti ! E’ questo lo spirito del primo bilancio sociale 
di Ascom Torino: un progetto nato per curiosità e cresciuto per effetto del passaparola che 
ha generato, a partire da un budget sociale 2016 elaborato per raccontare progetti, servizi, 
attività di un’associazione di categoria, leader nel proprio segmento di mercato, creando 
relazioni e dialogo con i numerosi stakeholders di riferimento: imprese, istituzioni pubbliche 
e private del territorio, dirigenti e dipendenti. Confcommercio ci ha creduto e ha sostenuto 
il nostro lavoro, con un comitato scientifico che da’ valore al nostro racconto. 
 
E’ questa l’occasione per fare sintesi di un anno di lavoro insieme, per vedere il 2016 di 
Ascom dal punto di vista dei nostri interlocutori : perchè voler essere bussola per le Imprese 
significa mettersi in discussione e misurare e verificare se le nostre idee sono idee buone, 
sono utili alle imprese, portano beneficio al territorio, rispondono agli obiettivi e alle 
aspettative dei collaboratori.  
Mettersi in discussione e misurare, per perfezionare l’orientamento e la direzione verso il 
futuro, a partire dal budget sociale 2017, che gli Organi di Ascom hanno validato in occasione 
del budget previsionale dell’anno, e che segna la linea di azione di un’organizzazione che 
conta complessivamente circa 190 dipendenti, con un volume di attività di oltre 15 milioni 
di euro. 
 
Il 2016 è stato l’anno del nostro settantesimo : una maturità che diventa eredità per il futuro, 
alla ricerca continua di un posizionamento utile per le Imprese che credono in noi, per le 
famiglie di imprenditori e per i nostri collaboratori che ci trovano accanto nella vita 
professionale di tutti i giorni. Una responsabilità che la Presidenza, la Direzione e tutti gli 
Organi sentono di portare, per dare significato al lavoro quotidiano, insieme. 
  
 

La presidente 

Maria Luisa COPPA 
 
 

Il direttore 

Carlo Alberto CARPIGNANO 
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0 – IL BILANCIO IN SINTESI 
 
 
L’Ascom di Torino, grazie al suo personale composto da 182 dipendenti e 6 collaboratori, 
oltre ad una rete commerciale di 14 agenti, ha conseguito risultati importanti nel corso 
dell’anno 2016, anno nel quale si sono festeggiati 70 anni di presenza associativa, a fianco 
delle micro e piccole imprese del terziario di mercato, commercio, turismo, servizi, trasporti 
e professioni della città metropolitana di Torino. 
Un anno ancora caratterizzato da un’economia fragile, con alcuni segnali di ottimismo nel 
settore del turismo, dell’accoglienza e del food anche per effetto del lavoro svolto sul 
territorio dalla nostra organizzazione insieme agli interlocutori istituzionali, ed alcune 
criticità nel settore del commercio non alimentare, anche a causa di un percorso, non ancora 
pienamente recepito, di nuove modalità di interazione tra off line e on line di alcuni settori. 
 
Per raccontare un anno di Ascom è importante delimitare il perimetro di questa 
rendicontazione, che si sostanzia nelle attività e nei servizi associativi, direttamente erogati 
da Ascom ai propri Associati, cui si aggiungono alcuni altri servizi, erogati da nostre società 
di service o di consulenza tecnica, su singole progettualità che hanno attinenza con il senso 
di essere associazione. Le attività caratteristiche di ogni singola Azienda del gruppo restano 
escluse da questo perimetro.  Tra le sinergie associative si inserisce l’attività di Ascom di 
sostegno al credito alle imprese, mediante iniziative politico sindacali e di servizio in 
collaborazione con Ascomfidi Nord Ovest, il confidi vigilato da Banca d’Italia, nato in Ascom 
ed ormai diventato ultraregionale, la cui attività specifica, tuttavia, è fuori dal perimetro di 
rendicontazione sociale. 
 
In attuazione delle direttive e delle priorità strategiche definite dagli organi di governo 
dell’Associazione, questa ha utilizzato le risorse disponibili, pari ad oltre 2,5 milioni di euro, 
per il perseguimento dei propri obiettivi. 
 
Sul versante dello sviluppo associativo, nel corso del 2016, tre sono i filoni principali su cui 
si è lavorato : 

• si è provveduto a consolidare la base associativa, curando l’aggiornamento e 
l’informazione degli imprenditori, mettendo loro a disposizione le opportunità di 
business create dalle nuove tecnologie e dall’innovazione di processo nelle fasi di 
lavoro, attraverso eventi di avvicinamento al digitale e sperimentazione on the job. 

• Si è lavorato sul territorio, con il territorio, recuperando relazioni per creare rete e 
permettere alle imprese di assolvere alla funzione sociale di presidio per la 
cittadinanza, con le loro vetrine illuminate, le serrande alzate, una presenza viva, 
conquistata in tempi in cui la desertificazione commerciale unitamente allo sviluppo 
dei centri e dei parchi commerciali enfatizza la depolarizzazione dei centri urbani 

• Si è costruito per creare un rinnovamento della classe dirigente, coinvolgendo nuovi 
imprenditori disponibili a fare sindacato, rinnovando molti componenti dei consigli 
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direttivi di categorie e territori, privilegiando l’entusiasmo dei giovani, portatori di 
idee nuove e semplicità di relazioni.   

 
I servizi dell’Associazione hanno consentito di servire oltre 5000 utenti con un 
apprezzabile grado di soddisfazione (il 92% del totale dei soggetti intervistati nel nostro 
programma di customer satisfaction ha espresso un giudizio favorevole). 
 
Importanti progetti sono stati sviluppati con l’obiettivo di favorire il posizionamento 
strategico dell’associazione, lo sviluppo della rete, l’innovazione tecnologica e di servizio, la 
solidarietà e il miglioramento organizzativo del sistema. Tra questi, vogliamo citare : 

• Lo sviluppo della rendicontazione sociale, per fornire in modo nuovo il servizio ai soci 
e al territorio 

• Il fare rete su un territorio più ampio, per implementare le opportunità di business 
delle imprese, facendo squadra con altre Ascom territoriali, con le federazioni 
nazionali, con il sistema della formazione e delle università ; 

• L’esperienza di Ascoml@b, quasi un cenacolo di imprenditori, spesso start up, che 
mettono a disposizione di altre imprese la loro storia imprenditoriale per una sinergia 
win-win, tra chi vuole conoscere e chi vuole raccontare il futuro del terziario 

• I progetti di solidarietà, ad esempio per dare risorse alla ricerca del reparto di 
neonatologia dell’Ospedale infantile di Torino 

• L’implementazione di un sistema tradizionale di controllo di gestione per evolvere in 
strumento di monitoraggio delle performance dei singoli centri di costo/ricavo, 
attribuendo responsabilità e riconoscimenti al raggiungimento degli obiettivi. 

 
Da ultimo, l’importanza di un metodo: una delle « lezioni » più utili di una rendicontazione 
sociale è stata l’importanza del misurare : misurare performance, soddisfazioni, fino alle 
sensazioni dei soci, per prevenire eventuali malesseri…. Misurare non per controllare, ma 
per migliorare: un valore aggiunto per tutti i collaboratori di Ascom che vogliono mettersi in 
gioco. Dal misurare nasce anche l’esigenza di saper leggere i numeri : la frontiera per il 2017 
è imparare ad usare i dati, nell’affinare i punti di forza, nel convertire i punti deboli, nel 
crescere nelle capacità di comunicazione e di relazione, per fare di un documento 
un’opportunità di soddisfazione professionale!  
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1 - IDENTITÀ 
 
 
Parlare di identità di Ascom Torino significa chiedere alle Imprese del commercio, del 
turismo, dei servizi, dei trasporti, come ci vedono e perchè si associano a noi. 

 
Significa valorizzare la riconoscenza dei Soci che ci scelgono da tanti anni, per cui essere 
socio di Ascom Torino è un segno di appartenenza. 
 
Significa venire incontro alle Imprese che ritrovano nelle nostre proposte di sistema delle 
convenienze economiche che non potrebbero ottenere se dovessero rivolgersi a consulenti 
e fornitori diversi. 
 
Significa dare suggestioni nuove ad imprenditori che non ci conoscono, arrivando a 
coinvolgere i giovani in una associazione che vuole ringiovanire…crescendo!  
 
Significa ringraziare le Imprese che ci scelgono per la qualità della proposta sindacale, di 
rappresentanza di interessi imprenditoriali nazionali e territoriali, per la competenza dei 
nostri funzionari nel trovare le soluzioni migliori ai loro problemi, per la tempestività e la 
completezza dell’informazione, per il sorriso e la cortesia che accoglie i nostri Soci quando 
entrano in Ascom. 
 
Parlare di identità significa riconoscersi reciprocamente, Imprese, Persone ed Associazione, 
guardando nella medesima direzione : lo sviluppo del proprio business. 
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A proposito di identità…la nostra carta di identità 2016 
 
 
 

188 unità di personale tra Associazione e Società del 
gruppo 

15 Sedi territoriali sulla provincia di Torino gestite 
direttamente 

12582 Imprese associate direttamente ed 
indirettamente 

15463 Servizi forniti, tradizionali ed innovativi 

5600 Consulenze gratuite 

426 Corsi di formazione 

2890 News on line, sul nostro portale 
www.ascomtorino.it  

463 Eventi stampa e newsletter 

38  Convegni tematici e workshops 

850  Contratti di energia e gas 

  E molto altro….. 
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1.1 – STORIA, MISSION, VALORI…IN UN’EMOZIONE DURATA 70 ANNI  
 
Il 2016 è stato l’anno del nostro 70esimo anniversario. 10 marzo 1946 – 4 luglio 2016 : 70 
anni per costruire il futuro. Il Presidente nazionale Carlo Sangalli, insieme alle Istituzioni 
private e pubbliche, alla Sindaca di Torino Chiara Appendino, alla sua prima uscita pubblica 
dall’elezione, insieme alle tante Imprese presenti, da quelle Socie dal 1946 a quelle neo 
costituite, a tutto il personale di oggi e di ieri, presenti in un salone gremito per guardare 
avanti, con la consapevolezza di essere un’associazione credibile e affidabile che vuole 
guardare al futuro per servire il territorio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riviviamo alcune delle suggestioni vissute quel giorno, nel piccolo contest che il 

direttore ha creato con alcuni imprenditori associati. 
 

Era una domenica quel giorno. Una fredda giornata di sole quel 10 marzo 1946, 
quando 1.596 Soci su 6251 aderenti, si radunarono nell’allora Teatro Lirico di via Rossini a 
Torino. Alle 10 il Notaio Fantini rogitava l’atto costitutivo dell’Associazione Commercianti 
della provincia di Torino.  
Nasceva l’Ascom di Torino e provincia, da subito aderente a Confcommercio.  

Settant’anni fa i commercianti, guidati da Leandro Scamuzzi,  sceglievano di 
associarsi per affrontare insieme un mercato devastato dalla guerra e ricostruire il futuro!  
 
E allora andiamo alla scoperta del futuro attraverso i valori che hanno dato forza alle nostre 
radici. 
Fondamentale per un corpo intermedio è il RADICAMENTO SUL TERRITORIO, mettendo radici 
come semi da cui nasce un frutto, una pianta. 
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Significa essere sensori, tenere i contatti e le relazioni, essere propositivi, semi fertili. Che 
rendono vitale una via, una piazza un territorio e sanno fare sintesi con le istituzioni. 
 
Un testimone di tutto questo è Paolo Troccoli, presidente della sezione caffè bar di Epat, un 
imprenditore che vive sul territorio, parlando con i colleghi e le persone. 
D: “Cosa significa essere incardinati sul territorio?” Significa rischiare in prima persona, avere 
il coraggio di alzare la serranda ogni mattina, nonostante tutto. Significa voler ascoltare la 
gente e fare sintesi. 
Ed oggi? Essere sensori del territorio significa anche utilizzare il territorio per fare rete, per 
fare business, per fare marketing. 
Oggi i semi si chiamano anche e-beacon e se piantati in un oggetto lo rendono vivo, parlante, 
mettendolo in dialogo con il consumatore. 
Rodrigo Albesano lavora al progetto Smartbeacon per distribuire questi semi moderni sul 
territorio. A lui chiedo:  
Innovazione è un modo nuovo di fare le cose. Come vivere il territorio? L’innovazione 
tecnologica oggi rende più facili le cose, crea relazioni nuove tra persone ed imprese, è una 
miniera inesauribile di dati ed informazioni che possono essere utilizzati per il proprio 
business, è far parte di una rete. 
Come Ascom siamo sulla frontiera. Per esplorare il futuro, vogliamo prendere le suggestioni 
di innovazione e la cura delle relazioni personali, creando dialogo tra le imprese, con le 
istituzioni, e finanche tra imprese e cittadini, i loro clienti, mettendo a disposizione le nuove 
tecnologie per comunicare meglio. Per questo oggi è attiva un’app, l’app di Ascom Torino, 
che sta in tasca all’imprenditore, insieme al suo smartphone, per fagli arrivare la notifica di 
un’opportunità, di una notizia importante, di un evento cui è invitato! 

 

 
 

Un altro valore essenziale è il SERVIZIO. 
siamo associazione di commercianti, pubblici esercizi, albergatori. Siamo chiamati a rendere 
l'acquisto un'esperienza sempre nuova ed originale. 
 
Mauro Rosada, Vice Presidente Ascom, è il titolare di una importante gastronomia nata in 
famiglia nel 1926. 
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D: “che cosa è il servizio nella sua azienda?” Sarebbe facile dire chè è tutto! Ma è proprio così: 
è qualità, sorriso e disponibilità, dando valore alla persona, sia essa un cliente esigente o un 
amico di vecchia data. Sta nella logica del servizio totale anche il rapporto che si crea con i 
propri collaboratori, che sono la nostra voce, il nostro biglietto da visita…. 
 
Innovare il servizio è possibile? Lo chiediamo a Francesco di Gregorio, creatore di Now, 
specialisti nel retail. “Non è pensabile superare il sorriso. Non c’è nulla di tecnologico che lo 
potrà sostituire. Oggi però il servizio si muove verso il cliente e utilizza il web per fare qualità 
e abbattere i costi. Non bisogna temere il web: occorre conoscerlo ed usarlo, anche e 
soprattutto per fare bene il proprio lavoro nel negozio fisico! 
 
La nostra frontiera di oggi diventa partire dai servizi alle imprese più tradizionali per 
arricchirli di valore. Per questo sono nati: 

• Dalle paghe, valore lavoro, un responsabile del personale on demand in azienda  
• Dalla contabilità, fare impresa, dal business plan ad un nuovo servizio di controllo di 

gestione a disposizione dell'imprenditore  
• Dalla formazione all'ITS turismo nella quale Ascom e Forter lavorano a preparare 

professionisti sul marketing dei servizi turistici da occupare subito 
• Dal credito, equitystartup il portale di crowdfunding di Ascomfidi per finanziare 

nuove idee imprenditoriali e nuovi servizi di consulenza finanziaria per un credito più 
immediato e sicuro. 

 
Un'associazione di categoria è soprattutto RAPPRESENTANZA DI INTERESSI 
In questo momento l’opinione pubblica e la politica puntano i riflettori sui corpi intermedi: 
siamo ancora utili? 
Ascom ha scelto una strategia precisa: abbandonare le posizioni preconcette di fortino 
inespugnabile, per poter dare rappresentanza in un modo nuovo. 
 
Ne parliamo con Francesco Cena, un imprenditore che nella sua vita ha creato imprese, ma 
soprattutto ha saputo innovare, creando gruppi di acquisto, scommettendo sulla formazione 
del personale e sulla cura del cliente. 
D: “fare rappresentanza senza arroccarsi in un fortino che significa?” In una parola, significa 
abbandonare i privilegi che innegabilmente abbiamo avuto negli anni e che oggi non esistono 
più, ma allo stesso tempo richiedere regole uguali per tutti, per contrastare l’abusivismo, 
combattere la contraffazione dei nostri prodotti, chiedere ad esempio norme uguali a quelle 
cui deve sottostare un ristoratore per aprire un home restaurant ...) 

 
Ascom ha scelto di passare da fortino a bussola, mettendo al centro l'azienda . 
Significa fare un passo indietro e orientare le imprese a fare business, dando loro strumenti 
che semplifichino la vita. 
Nel parliamo con Andrea Allara, responsabile vendite e sviluppo di Satispay, che incarna il 
modello dell'innovazione che risolve i problemi. 
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D: Per i nostri commercianti le transazioni con carta di credito e bancomat, che oggi sono 
obbligatorie in tutti gli esercizi commerciali, anche gli ambulanti, sono un costo molto 
elevato. Cosa avete escogitato?” Abbiamo realizzato un sistema di pagamento con 
smartphone che evita il circuito bancario e le carte di credito, annullando i costi, dando 
sicurezza, convenienza e facilità di utilizzo per smaterializzare il contante e rendere il 
momento del pagamento una relazione sociale! 
 
Le nuove frontiere della rappresentanza sono per noi  
- la credibilità di un ruolo: è nato imPRESA SICURA non solo sicurezza lavoro ed alimentare, 
ma video sorveglianza e defibrillatori 
- la salvaguardia di una reputazione, di un marchio. 
 
Senza le persone però non c'è futuro. e persone insieme devono saper dare squadra: è per 
noi un valore fondamentale, trovare ciò che unisce, che lega, che minimizza ciò che divide e 
valorizza le sinergie. In ogni gara c’è una staffetta da passare, un testimone da portare avanti, 
lavorando tutti dalla stessa parte. 
Nel parliamo con Carlo Nebiolo, presidente di Epat, anch'essa nata settant'anni fa, come 
associazione autonoma dei pubblici esercizi di Torino. 
D: “Già nel 2007 Epat ed Ascom hanno buttato il cuore oltre ogni ostacolo...che cosa è 
successo?”  Abbiamo messo da parte i particolarismi e i piccoli privilegi per fare massa critica, 
per essere più forti insieme. Da questa filosofia è nata nel 2007 Unaservizi, la società di 
servizi di Ascom ed Epat, cui è seguito nel 2009 un’integrazione di Epat in Ascom, e da cui 
è nata l’idea di costruire un confidi del nord ovest che sappia essere di riferimento per il 
sostegno finanziario delle mPMI del terziario. Per questo il 2016 è centrale in Ascomfidi: 
l’autorizzazione all’esercizio di intermediario vigilato, da parte di Banca d’Italia, la fusione 
con il Confidi di Aosta, i progetti di fusione con i confidi Confcommercio di Cuneo, di Vercelli, 
di Alessandria….insieme si vince. 
 
Che significa fare squadra domani? E' emblematica la staffetta: non è solo il passaggio di un 
testimone, un passaggio generazionale, ma è legame, e contatto, e vincolo. 
 
Claudia Boccalatte, in staffetta con suo papà Piero, è oggi presidente di ascomakers , un 
gruppo di giovani che “condividono relazioni per far crescere nuove imprese”  
D: “come fare squadra tra i giovani imprenditori?” Pensando che oggi è vincente il 
comarketing. Lavorare insieme per l’interesse di tutti; portare idee nuove, nuove domande, 
avere una formazione comune…..  
 
La nostra frontiera  passa attraverso queste sfide:  
- una nuova scuola dirigenti per non improvvisare e sapere ciò che è importante, anche per 
coinvolgere nuovi imprenditori nei nostri organi: idee nuove, sensibilità diverse….. 
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- il nostro Ascomtatto, un appuntamento personale, dedicato, di ogni socio con il proprio 
tutor, almeno una volta all'anno al di fuori delle occasioni istituzionali, per conoscersi, 
raccontare esigenze, trovare soluzioni  

 
FARE SQUADRA 
è il cuore del nostro modo di fare innovazione. Fare squadra significa 
Avere un obiettivo: le nostre imprese 
Avere un modo di giocare consapevole, corretto, trasparente: riconoscersi nei nostri valori 
Avere ciascuno un ruolo chiaro nella squadra, insieme la Dirigenza politica e la struttura 
tecnica, a seconda delle proprie capacità per rappresentare degnamente 
Confcommercio…nei prossimi anni! 
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1.2 – LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI 
 
 
Le Azioni di Ascom Torino che abbiamo realizzato nel 2016, rientranti nel perimetro di 
questa rendicontazione sociale, si riferiscono tutte ad iniziative associative, integrate da 
alcune attività oggi in capo alle nostre Società di servizi, Unaservizi srl in primis, relative a 
prestazioni di assistenza tecnica ad alto valore aggiunto, che contraddistinguono i servizi 
associativi da quelli dei professionisti operanti sul mercato. 
 
Da alcuni anni, in parallelo con l’evolvere della grave crisi economica che ha colpito il tessuto 
imprenditoriale, Ascom ha scelto di avviare una profonda riflessione organizzativa e di 
servizi, per creare un modo nuovo di essere associazione di impresa. E’ su questa direttrice 
che abbiamo impostato il 2016, all’interno di specifici progetti, servizi o attività istituzionali. 
 
I Progetti 2016 di ASCOM TORINO. 
Cinque sono le linee strategiche su cui abbiamo lavorato 
 

Linea strategica Progetto 
1.Posizionamento strategico dell’organizzazione a) Da Fortino a Bussola per le imprese 

b) Promozione e sviluppo della rendicontazione 
sociale 

c) Speciale Nord Ovest 
d) Speciale 70 anni di futuro 
e) Coordinamento di sistema 

2.Sviluppo della rete e delle aree di business a) ASCOMtatto 
b) Progetto Professioni 
c) Staffetta – motore giovani 
d) Reti e territorio 
e) Sviluppo di sistema energia 

commerciale 
f) Accoglienza di territorio 
g) Comunicazione esterna 

3. Innovazione tecnologica e di servizio a) Ascoml@b 
b) #Ascommunity 

4. Solidarietà ed attenzione sociale a) Etica e solidarietà per la sostenibilità 
5. Sviluppo organizzativo interno  a) Clima e formazione 

b) Controllo di gestione e customer 
satisfaction 

c) Responsabilità amministrativa di 
sistema 

d) Miglioramento delle tecnologie di 
lavoro 
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I Servizi 2016 di ASCOM TORINO 
Tre sono i filoni di servizio 
 
 

Linea strategica Servizio 
1.Rappresentanza associativa per le Imprese a) Sviluppo area alimentare 

b) Sviluppo area persona 
c) Sviluppo area abitare e tecnologia 
d) Sviluppo area servizi e trasporti 
e) Attività delle filiali territoriali 
f) Consulenza datoriale 

2. Assistenza tecnica alle Aziende a) Fare Impresa 
b) Valore Lavoro 
c) Servizi degli Enti Bilaterali 

3. Assistenza tecnica alla P.A. a) Servizi agli enti pubblici 
b) Studi e ricerche territoriali 

 
 
 
Le ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 2016 di ASCOM TORINO 
Due sono le direttrici di attività  
 
 

Linea strategica Attività 
1. Interna alla vita associativa a) Attività istituzionale 

b) Comunicazione interna 
2. Verso i Media e gli stakeholders pubblici a) Relazioni istituzionali 

b) Osservatorio congiunturale Ascom 
 
 
Queste linee di indirizzo si sono tradotte tutte in cantieri di lavoro, ciascuna con un piano da 
sviluppare, persone incaricate ed obiettivi da raggiungere. Ciascun progetto, servizio o 
attività ha una sua storia da raccontare, fatta di obiettivi, iniziative, confronti… Su tutti si è 
lavorato insieme : un primo importante successo per la traduzione di un budget in 
rendiconto, secondo noi ! 
Descrivere in dettaglio tutti questi item sarebbe troppo : su ciascun tavolo c’è però un gruppo 
di lavoro che è a disposizione di imprese, istituzioni, dirigenti per raccontare un anno di 
vita….  
Di seguito la nostra rendicontazione vuole mettersi nei panni dei nostri interlocutori, per 
rendicontare il 2016 partendo dagli obiettivi e dalle aspettative delle Imprese, dei dirigenti, 
dei dipendenti, del mondo della scuola, della politica, dei mass media, di Confcommercio. 
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Con l’auspicio di soddisfare, al massimo possibile, le aspettative dei nostri interlocutori 
quotidiani, partiamo dalla consapevolezza che tutto è migliorabile, che ogni traguardo – 
come questo primo bilancio sociale – è solo il punto di partenza di un percorso nuovo da 
realizzare nel confronto e nel dialogo. 
 
Per fare ciò, durante questo 2016 abbiamo cercato di migliorare il modo con cui entrare in 
empatia con i nostri stakeholders di riferimento.  
 
Attraverso Ascomtatto, il nostro canale diretto di contatto one-to-one tra i nostri tutor 
associativi e le imprese, mediante le telefonate di customer satisfaction che abbiamo 
effettuato, con l’aiuto dei report di tracciatura dei contatti esistenti a sistema, con l’ausilio 
del nostro controllo di gestione, ma soprattutto incontrando le persone e parlando con le 
Imprese, abbiamo cercato di mettere a fuoco esigenze, attese, difficoltà, soddisfazioni dei 
nostri interlocutori e tradurre il nostro operato in base a quanto risponde ai loro obiettivi, 
cercando anche di individuare indicatori e misuratori dei vantaggi che essi si attendono da 
noi.  
 
Nostro obiettivo di questo bilancio sociale 2016 sarà quello di capire se gli indicatori si sono 
rivelati efficaci, utili ed utilizzabili anche in futuro, sulla rendicontazione 2017, affinando e 
migliorando la precisione e l’attenzione alle esigenze dei nostri stakeholders….   
In conclusione di questo bilancio sociale 2016 proveremo anche a riportare le valorizzazioni 
dei vantaggi per i vari stakeholders in termini di impatto sociale su occupazione, sicurezza, 
integrazione dei mercati e dei territori, urbanizzazione, ambiente… 
 
 
 
Le Imprese, il nostro gruppo principale di stakeholder, si aspettano da noi : 

 Di aumentare le proprie opportunità di business 
 Di ottenere maggiore qualità di servizio 
 Di avere crescenti occasioni di confronto, anche tra colleghi imprenditori 
 Di acquisire convenienze economiche 
 Di ricevere informazioni specialistiche tempestive ed esaustive 

 
I Dirigenti dell’Organizzazione si attendono : 

 Una giusta valorizzazione della categoria rappresentata 
 Una conseguente visibilità del proprio ruolo istituzionale 

 
I Dipendenti puntano a : 

 Miglioramento del proprio skill professionale 
 Gratificazione del lavoro, sia in termini economici, sia in termini di riconoscimento 
 Miglioramento continuo del clima e delle condizioni di lavoro 
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Confcommercio auspica : 

 La crescita nella reputazione delle proprie strutture territoriali 
 Lo sviluppo e l’integrazione della rete di rappresentanza 

 
Le Istituzioni pubbliche territoriali si attendono : 

 Corresponsabilità nel governo del territorio 
 Capacità di condividere e perseguire le linee strategiche generali 

 
Le Istituzioni private del territorio puntano a : 

 Valorizzazione e sviluppo dell’economia del territorio 
 
Il sistema scolastico e formativo ricerca : 

 Lo sviluppo della rete e delle interazioni tra mondo della scuola e del lavoro per 
favorire l’educazione e occupazione 

 
I Media si attendono : 

 Di contribuire a rendere più efficace il servizio pubblico della comunicazione 
 
I Corpi intermedi si aspettano : 

 Consenso 
 Coinvolgimento 
 Lobby 
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1.3 – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO 
 
 
Nata l’Associazione nel 1946, nel corso degli anni si sono affiancate diverse società ed enti 
con finalità specifiche di servizio all’Impresa. Oltre alla Società immobiliare, proprietaria del 
palazzo nel quale Ascom Torino ha sede, Casa del Commercio e Turismo Spa con azioni di 
proprietà di categorie e di imprenditori associati, nel corso degli anni ’70 ed ‘80 sono nate 
la Società di Servizi, Ascom Servizi Srl, l’Ente di formazione professionale, Forter Piemonte, 
ed il confidi Ascomfidi Piemonte, cui si è affiancata una società di comunicazione, 
manifestazioni ed organizzazione di eventi, Ediprom Srl. A seguito della riforma del 
commercio, è stato costituito Cat.Com scrl, centro di assistenza tecnica per i servizi alle 
imprese e dalle amministrazioni pubbliche. 
  
Ascom Torino è associazione mista, con imprese associate direttamente e con imprese 
aderenti in modo indiretto, in quanto socie di Associazioni autonome iscritte ad Ascom 
Torino. L’ambito territoriale è quello dell’odierna area metropolitana di Torino, con doppio 
inquadramento per le imprese associate : esse infatti partecipano alla vita associativa del 
territorio e della categoria merceologica di riferimento. I meccanismi di partecipazione 
democratica vedono tutte le imprese della medesima categoria/territorio partecipare 
all’elezione di consigli direttivi e presidenti di categoria, che ai sensi del vigente Statuto 
partecipano agli organi elettivi del livello provinciale. 
 
Nel corso degli ultimi dieci anni Ascom Torino ha avviato importanti sinergie sia sul versante 
associativo, sia su quello dei servizi. Nel 2007 dalla fusione tra Ascom Servizi ed Epat Servizi 
è nata Unaservizi srl, società che eroga servizi tradizionali ed innovativi alle micro e PMI 
associate. Con un organico ad oggi di 103 dipendenti ed un volume d’affari di circa 
6.000.000 di euro è la società più importante del gruppo ; anch’essa opera su tutti gli uffici 
territoriali dell’organizzazione. Dal 2016 ha avviato nell’area di Susa e dell’Alta Valle un 
progetto sperimentale di stretta collaborazione organizzativa con primari studi professionali 
locali. 
Nel 2009 Ascom ed Epat, l’associazione dei pubblici esercizi di Torino, aderente a FIpe 
Confcommercio, hanno stretto un accordo politico ed organizzativo, per effetto del quale le 
due associazioni, generalista e settoriale, si sono completamente integrate. 
Nel 2005 Forter Piemonte è stato accreditato presso la Regione Piemonte per l’erogazione 
non solo di attività formativa finanziata, ma anche per i servizi al lavoro, diventando partner 
globale per le nostre imprese associate sui fabbisogni occupazionali e formativi di 
imprenditori e dipendenti. Opera presso la sede Ascom e presso un proprio centro di 
formazione con dieci aule per formazione frontale, di oltre 600 metri quadri. Dal 2013 ha 
aperto una sede operativa ad Asti, dove è accreditata sia per formazione finanziata che per 
servizi al lavoro e dove opera in sinergia con la locale Ascom Confcommercio. 
Nel 2012 si sono avviate le procedure di semplificazione organizzativa tra le altre società 
controllate da Ascom Torino, con economie di scala importanti. 
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Sin dal 2013 anche Ascomfidi Piemonte ha compiuto una riorganizzazione radicale : dopo 
aver acquisito il confidi di Casa Artigiani ed il Confidi CTS della Valle d’Aosta è stato iscritto 
all’elenco speciale di cui al nuovo art.106 del TUB, quale confidi vigilato direttamente dalla 
Banca d’Italia. A fine 2016 si sono perfezionate le fusioni societarie dei Confidi 
Confcommercio di Cuneo-Asti e di quello di Alessandria in Ascomfidi nordovest. Con un 
patrimonio di vigilanza di oltre 175 milioni di euro, è ora diventato un riferimento per altri 
consorzi fidi di territori limitrofi sia del mondo Confcommercio che di altri settori, sia del 
Piemonte sia di un bacino territoriale più ampio quale quello dell’Italia del Nord Ovest. 
 
Ascom crede nella formazione : è socio fondatore ed animatore della nuova ITS Turismo, una 
fondazione riconosciuta per la formazione tecnica superiore, con percorsi di istruzione per 
tecnici di marketing turistici e di accoglienza paralleli all’università. 
 
Anche le strutture hanno visto negli anni degli interventi importanti. Nel 2011 si sono 
realizzati nei locali della sede di Torino tre laboratori enogastronomici con postazioni 
individuali e dedicate per le categorie del food e del pubblico esercizio, volte alla formazione 
e alla crescita professionale degli operatori del settore. Dal 2013 il centro Maison Massena è 
gestito in collaborazione con il Gambero Rosso che qui ha posto la sede della propria Città 
del Gusto Torino e Piemonte. Nel 2013 si è ristrutturato il nostro salone, storico parlamentino 
dei commercianti torinesi, che è divenuto salone multifunzionale, dove tradizione dei 
materiali e nuove tecnologie consentono non solo di svolgere le riunioni di categoria, ma 
anche di ospitare eventi, convegni e workshop. 
 
Sul territorio della provincia Ascom è direttamente presente in 14 sedi locali, oltre quella di 
Torino, via Massena, con proprio personale e strutture molto spesso in proprietà, per 
raggiungere l’Impresa, affiancandola anche fisicamente ogni giorno sul territorio. 
 
Sono operative le filiali di : 
Moncalieri :   Responsabile  Matteo Angileri 

Via Cavour 16  moncalieri@ascomtorino.it  Telefono 011.64.02.218 
Carmagnola :   Referente Lucia Audisio 

Via Milanesio 6  carmagnola@ascomtorino.it  Telefono 011.97.20.295 
Chieri :   Responsabile Sandra D’Antuono 
 Via Massa 3  chieri@ascomtorino.it  Telefono 011.94.72.369 
Settimo Torinese : Responsabile Alessandra Scassa 
 Via Regio Parco 9 settimo@ascomtorino.it  Telefono 011.89.84.402  

 
Leinì :   Referente Elda Magnaldo 
 Strada Palera 34 leini@ascomtorino.it   Telefono 011.9970165 

  
Chivasso :   Responsabile Barbara Ferro  
 Via del Collegio 10 chivasso@ascomtorino.it  Telefono 011.91.01.294 
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Ivrea :   Responsabile Monica Bergantin 
 Via Palestro 86 ivrea@ascomtorino.it   Telefono 0125.48.455 
Rivarolo Canavese :  Responsabile Luisa Battistella 
 Via Montello 7  rivarolo@ascomtorino.it Telefono 0124.29.412 
Venaria Reale :  Responsabile Flavia Salomone 
 Via Zanellato 9/F venaria@ascomtorino.it Telefono 011.45.97.669 
Ciriè :   Responsabile Giovanna Fiorio 
 Via Vittorio Emanuele II 71 cirie@ascomtorino.it Telefono 011.92.10.730  
Lanzo Torinese : Referente Barbara Durando 
 Via Roma 12  lanzo@ascomtorino.it  Telefono 0123.28.817 
Rivoli :   Responsabile Carla Dentis 
 Corso Susa 17  rivoli@ascomtorino.it  Telefono 011.95.84.814 
Susa :   Responsabile Armando Alberti 
 S.S. 24, num.14  susa@ascomtorino.it   Telefono 0122.622.508 
Ulzio :    Responsabile Armando Alberti 
 Via Faure Rolland 4 oulx@ascomtorino.it  Telefono 0122.83.16.64 
 
Queste strutture oltre a garantire i livelli di servizio attesi dalle Imprese associate, forniscono 
assistenza e rappresentanza ai consigli direttivi delle aree territoriali su cui operano, 
coordinando e assistendo l’operato di 24 direttivi locali.  
 
 
Ascom nell’area Metropolitana di Torino 
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Modello organizzativo e macro-struttura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ASCOM Confcommercio 
TORINO 

  
Struttura territoriale Società di servizi 

TORINO (sede centrale) 

Carmagnola (filiale) 
 

Chieri (filiale) 
 

Chivasso (filiale) 
 

Ciriè (filiale) 
 

Ivrea (filiale) 
 

UNASERVIZI Srl 

Cat.Com Scrl 
 

Forter Piemonte 
 Ascomfidi Nordovest 

soc.coop. 
Casa Commercio Spa 

 

Lanzo T.se (filiale) 
 

Moncalieri (filiale) 
 

Oulx (filiale) 
 

Rivarolo C.se (filiale) 
 

Rivoli  (filiale) 
 

Settimo T.se (filiale) 
 

Susa (filiale) 
 

Venaria Reale (filiale) 
 

ASCOM Servizi Srl 
 …a Torino 

Leinì (filiale) 
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  Governance e organigramma  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Assemblea 

Consiglio direttivo Presidente Comitato di 
presidennza 

Direzione generale 

Servizi Associativi 
e d’impresa Servizi datoriali Territorio 

Settore sviluppo associativo, 
reti ed aree 

Settore gestione d’impresa 

Area ambiente e sicurezza 

Settore relazioni 
sindacali e 

gestione del 
personale 

Area Formazione 

Area previdenza Enasco 

Settore coordinamento uffici 
perifierici 

Area politiche territoriali 

Area sviluppo innovazione 
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Composizione degli organi 
Presidente à Funzioni: ha la rappresentanza  dell’associazione, sia 

quella legale e di firma, sia quella politica. Esercita il 
potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo e, su 
proposta del direttore approva l’ordinamento degli uffici. 
Provvede all’esecuzione delle delibere degli organi, di cui 
può esercitare le funzioni in caso di urgenza. E’ 
coadiuvato da un comitato di presidenza  

Maria Luisa Coppa 

Comitato di 
presidenza 

à Funzioni: Composto dal Presidente e da 5 Vice 
Presidenti eletti dall’assemblea, Coadiuva il Presidente 
nella promozione generale delle attività politiche ed 
organizzative. Tra i Vice Presidenti è designato il Vicario 

Bruno Graglia  (Vicario) 
Mauro Rosada 
Gioacchino Mattiolo 
Enrico Martinalli 

Consiglio à Funzioni: Delibera sulle nomine, sulle attività e le 
iniziative ritenute utili per il conseguimento degli scopi 
statutari di Ascom ; predispone i bilanci preventivi e 
consuntivi per l’assemblea ; delibera sulla costituzione e 
sullo scioglimento di sindacati di settore provinciali e 
delegazioni territoriali ; Delibera altresì su tutti i temi 
aventi riferimento al mondo Confcommercio, dei livelli 
interprovinciali, regionali e nazionali . 

Nicola Acquaviva (eletto)  
Alessandro Berlincioni (eletto) 
Roberto Cena (eletto) 
Alessandro Comoletti (eletto) 
Marco Cossa (eletto) 
Luigi D’Alessandra (eletto) 
Bruno Di Tommaso (eletto) 
Valerio Fasano (eletto) 
Giampiero Monticone (eletto) 
Emanuela Moroni (eletto) 
Valerio Munari (eletto) 
Alessandro Aiello (di diritto) 
Claudia Boccalatte (di diritto) 
Giuseppe Rossino (di diritto) 
Giancarlo Quaranta (di diritto) 
Savino Russo (di diritto) 
Francesco Cena (cooptato) 
Piercarlo Barberis (cooptato) 
Monica Passet (cooptato) 
 

Assemblea  Presidenti sindacati e territori 
Revisori dei 
conti 

à Funzioni: Assicura la funzione di revisione dei conti, ai 
sensi delle vigenti leggi in materia e dello Statuto 

Fabrizio Capuzzo 
Francesco Dughera 
Alberto Bertinetti 

Collegio dei 
probiviri 

à Funzioni : assicura il sistema di garanzia statutario, 
esercitando una funzione conciliativa  - su controversie 
tra soci – e consultiva, nelle materia previste dallo Statuto 

Lorenzo Calvi 
Donato Circio 
Giovanni Dell’Agnese 
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2 - CONTESTO 
 
Ascom Confcommercio Torino rappresenta micro, piccole e medie imprese del terziario di 
mercato, principalmente nei settori del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, nella 
somministrazione e nel pubblico esercizio, nel turismo, nei servizi, nei trasporti e nelle 
professioni non ordinistiche.  
 
Il contesto socio economico di riferimento per Ascom Confcommercio Torino è il bacino della 
città e dell’area metropolitana, inserita in una regione, il Piemonte, che più di altre regioni 
del centro nord ha vissuto negli ultimi anni una delle crisi economiche più pesanti.  
L’analisi del contesto utilizza i dati del diario economico e dell’analisi congiunturale che 
dall’inizio del 2016 Ascom Confcommercio sviluppa in collaborazione con Format Research, 
attraverso un’indagine trimestrale con oltre 800 interviste. 

 
 
2.1 I DATI DI CONTESTO GENERALE  
 

Appare come un fatto piuttosto evidente che la crisi nel nostro Paese stenti a trasformarsi in 
ripresa e che questa mostri ancora notevoli difficoltà nell’affermarsi. Un recente studio della 
Fondazione Di Vittorio sostiene che dall’inizio dal 2007 ai nostri giorni in Italia si siano persi 
ben oltre il 5% dei posti di lavoro. Si tratta di numeri importanti che non possono non segnare 
a lungo l’economia di una nazione. 

 
L’Ocse mostra che in Italia, la proporzione di giovani non occupati e non in istruzione o 
formazione (Neet) è aumentata considerevolmente durante la 'Grande Recessione'. Prima del 
2007 il tasso di Neet in Italia era già alto, attorno al 20%, 4 punti percentuali sopra la media 
Ocse. Fra il 2007 e il 2014 ha continuato ad aumentare, raggiungendo il 27%, il secondo più 
alto nell’Ocse dopo la Turchia. 

Nella Nota di aprile 2017 sull’Economia Italiana l’Istat sostiene che l'economia italiana 
avanza ma stenta a decollare: i segnali di dinamicità provenienti dal commercio estero 
trovano difficoltà a rafforzarsi e l’indice di fiducia dei consumatori rimane basso e stabile. Il 
clima di fiducia delle imprese, invece fa notevoli passi avanti con miglioramenti significativi 
e diffusi. 

Il MIC (Misery Index Confcommercio che misura il disagio sociale) di marzo 2017 si è 
attestato su un valore stimato di 20,2 punti (-0,3 punti rispetto a febbraio), invertendo sia 
pure in misura contenuta la tendenza all’aumento che aveva caratterizzato gli ultimi mesi. 
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L'Italia prosegue la sua ripresa a passo ridotto e nel 2017 accelererà solo marginalmente la 
sua crescita che toccherà lo 0,9% mentre la disoccupazione calerà ulteriormente di tre decimi 
di punto all'11,2% della forza lavoro e il calo del rapporto debito/Pil, quasi stabilizzato, non 
ci sarà nemmeno nel 2017. Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale che nel suo World 
Economic Outlook. 
 
Per quanto concerne il contesto piemontese e più specificamente quello dell’area 
metropolitana di Torino, il tracciante è dato dal nostro Osservatorio congiunturale che misura 
trimestralmente il clima di fiducia delle imprese rispetto al sistema Italia, rispetto al proprio 
posizionamento sul mercato ed alcuni ulteriori indicatori, tra cui occupazione, accesso al 
credito, tempi di pagamento. La fotografia che qui utilizziamo è il focus sul primo trimestre 
2017. I dati di dettaglio come le note metodologiche dell’analisi, realizzata per Ascom Torino 
da Format Research, sono disponibili in Ascom. 
 
Aumenta la fiducia delle imprese del terziario della provincia di Torino. L’indicatore 
congiunturale, pur stazionando ancora nell’area di contrazione del mercato, fa segnare il 
miglior risultato da un anno a questa parte.  
Il clima di fiducia delle imprese trova riscontro nel giudizio circa il livello dei ricavi, in leggero 
aumento ad inizio 2017 dopo la frenata registrata nel corso dell’ultima parte dell’anno 
scorso.  
Sostanzialmente stabile l’indicatore relativo all’andamento dell’occupazione, con un quadro 
generale che non sembra ancora beneficiare a pieno degli effetti dell’ultima riforma.  
Inversione di tendenza sul fronte dei prezzi praticati dai fornitori (i prezzi si rialzano 
leggermente) e migliorano i tempi di pagamento da parte dei clienti delle imprese del 
terziario della provincia.  
In generale, le imprese mostrano uno stato di salute in ripresa. A certificarlo, l’indicatore 
relativo al fabbisogno finanziario, che si consolida ulteriormente nell’area di espansione. 
Sul fronte credito, non si registrano tuttavia sostanziali cambiamenti. La domanda nel 
trimestre resta stabile come anche l’offerta. 
 

 
Fiducia e congiuntura 
Aumenta la fiducia delle imprese del terziario della provincia di Torino. L’indicatore 
congiunturale fa segnare il miglior risultato da un anno a questa parte pur stazionando 
ancora nell’area di contrazione del mercato.  
Il clima di fiducia delle imprese trova riscontro nel giudizio circa il livello dei ricavi, in leggero 
aumento ad inizio 2017 dopo la frenata registrata nel corso dell’ultima parte dell’anno 
scorso.  
Sostanzialmente stabile l’indicatore relativo all’andamento dell’occupazione, con un quadro 
generale che non sembra ancora beneficiare a pieno degli effetti dell’ultima riforma.  
Inversione di tendenza sul fronte dei prezzi praticati dai fornitori (i prezzi si rialzano 
leggermente). Si tratta di un cambio di rotta che sembra coincidere anche con un aumento 
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dell’inflazione su tutto il territorio nazionale. Migliorano i tempi di pagamento da parte dei 
clienti delle imprese del terziario della provincia, resta tuttavia preoccupante la situazione 
delle imprese di dimensione più piccola, ossia delle micro imprese, più in difficoltà nel 
riuscire a farsi pagare.  
Le imprese del terziario mostrano comunque uno stato di salute in ripresa. A certificarlo, 
l’indicatore relativo al fabbisogno finanziario, che si consolida ulteriormente nell’area di 
espansione. 
 
Domanda e offerta di credito 
La domanda nel primo trimestre 2017 resta stabile (24,5% contro il precedente 24,0%) come 
anche l’offerta, con una quota di imprese che ottiene il fido o il finanziamento richiesto pari 
a circa il 73%. Tuttavia, di queste, una su tre ottiene una risposta positiva per un importo 
inferiore a quello desiderato.  
Parallelamente, esiste una quota di operatori (due su dieci) che risulta ancora in attesa di 
ricevere una risposta.  
 
Un breve interessante approfondimento di contesto ci porta ad analizzare il livello di 
“compatibilità” tra Imprese e banche, sia dal punto di vista della comprensione reciproca 
delle esigenze, sia dal punto di vista degli strumenti ritenuti utili per favorire l’accesso al 
credito delle MPMI. 
  
L’educazione finanziaria delle imprese 
Una impresa su tre si trova in difficoltà nel comprendere il linguaggio delle banche. Isolando 
le micro imprese (imprese fino a 9 addetti), la quota di coloro che dichiarano di imbattersi 
frequentemente in problematiche di natura simile sale al 71%. D’altra parte, il 36% delle 
imprese ritiene di non disporre (o di disporne raramente) delle conoscenze tecniche adeguate 
per relazionarsi con efficacia con la propria banca. In questo senso, gli operatori del terziario 
avvertono l’esigenza di usufruire di strumenti adatti per allinearsi a quello che è un 
linguaggio ad oggi di difficile interpretazione. Tali strumenti si concretizzano in una vera e 
propria «educazione finanziaria»: il 38% degli operatori (che sale al 66% se si isolano le micro 
imprese) ritiene di aver bisogno di una formazione in questo senso. In generale, le 
associazioni di categoria sono considerate soggetti adatti all’erogazione di un servizio 
formativo in ambito finanziario dalla metà delle imprese. 
 
Il ruolo del Confidi 
Il 6% delle imprese del terziario della provincia di Torino ha utilizzato lo strumento del Confidi 
almeno una volta nel passato. Circa il 50% di queste lo ha fatto su suggerimento di 
un’associazione di categoria.  
In generale, oltre il 55% delle imprese gradirebbe l’erogazione di micro finanziamenti (fino a 
50 mila €) da parte del Confidi ed oltre il 40% apprezzerebbe un supporto in termini di 
fidejussioni commerciali e investimenti, con quest’ultima che è la consulenza per la quale 
più sarebbero disposte a pagare. La metà delle imprese del terziario (che diventano sette su 
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dieci isolando quelle che hanno utilizzato il Confidi in passato) è convinta che il Confidi possa 
ricoprire anche un ruolo di supporto e assistenza nella gestione degli incentivi erogati dagli 
enti locali in favore delle imprese. 
Tuttavia, due imprese del terziario su tre considerano lo strumento del Confidi ancora non 
«adeguato» alla gestione del rapporto tra banche e imprese. La consulenza «tecnica» sui 
prodotti offerti dalla banca è considerata prioritaria dal 40% delle imprese, ma esiste un 60% 
di operatori che desidererebbe un supporto del Confidi in termini di «educazione finanziaria» 
e comprensione del «linguaggio» della banca. 
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3 - STAKEHOLDER 
 
 
Gli stakeholders, o detentori di interesse nella traduzione letterale, intesi come interlocutori 
privilegiati per l’Associazione e dell’Associazione, sono il riferimento principale della nostra 
rendicontazione sociale: gruppi e categorie differenti, estremamente variegati e segmentati,  
ma tutti importanti per dare la misura del nostro agire e lo spessore dei progetti, dei servizi 
e delle attività.  
Non ci sarebbe rendicontazione sociale se non ci fossero stakeholders da coinvolgere, 
esattamente come gli argini sono per un fiume : forma e sostanza. 
 
Obiettivo principale di questo bilancio sociale 2016 è proprio quello di dare conto 
dell’interlocuzione con i nostri stakeholders, in una comunicazione biunivoca, che sia utile a 
loro ed anche alla stessa Organizzazione.  
 
Un motivo in più per allargare la rete di relazioni ed allo stesso tempo consolidarne le maglie, 
certi che una struttura più solida è sinonimo di maggiore forza ed incisività di azione, ma 
anche sostegno e salvaguardia nei momenti difficili. 
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3.1 – MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 
 
 
Le categorie dei nostri stakeholders sono in primo luogo le Imprese, che in Ascom 
segmentiamo non solo da un punto di vista dimensionale, ma anche per macro area di 
attività, oltre che per territorio di appartenenza, in ragione del principio del cosiddetto 
« doppio inquadramento » territoriale/categoriale previsto dallo statuto di Ascom Torino e 
di Confcommercio Imprese per l’Italia.  
Azioni specifiche sono poi riservate alle Imprese non socie, potenzialmente associabili, con 
iniziative mirate a seconda della fascia dimensionale di occupati; sono inoltre riferimenti 
definiti i professionisti, i soci aggregati, ossia le persone fisiche che, non ancora 
imprenditori, approcciano al nostro mondo, nonchè i clienti delle nostre Società di servizi. 
Cluster di riferimento anche i nostri fornitori. 
 
Stakeholders importanti per definire le scelte strategiche della rappresentanza sono inoltre i 
Dirigenti dell’Organizzazione, ossia imprenditori che rivestono cariche elettive di 
rappresentanza o anche di presidenza di categoria, sindacato o territorio. Dirigenti sindacali 
sono tutti i componenti dei nostri Organi statutari, l’Assemblea, il Consiglio, il Comitato di 
Presidenza e il Presidente. 
 
Interlocutore continuo è il Personale dell’organizzazione, costituito da lavoratori dipendenti 
dell’Associazione e degli Enti e delle Società controllate, collegate alla medesima, che curano 
specifici ambiti di servizio rivolto a imprenditori, imprese e loro collaboratori. 
 
Come Rappresentanza territoriale di Confcommercio Imprese per l’Italia, la nostra 
Confederazione è un riferimento essenziale per interagire su molti progetti ed attività 
istituzionali : sono stakeholders di riferimento il livello nazionale di Confcommercio, sia 
confederale, sia delle Federazioni ed Associazioni nazionali di categoria o settore, sia i livelli 
territoriali : Confcommercio Piemonte, di cui, pur non avendo sede presso l’Associazione, 
abbiamo la Presidenza pro tempore nella persona di Maria Luisa Coppa, sia le Ascom 
Confcommercio provinciali, subprovinciali ed ultra provinciali di tutto il territorio nazionale. 
 
Stakeholders istituzionali per un’Organizzazione di Categoria sono inoltre le Istituzioni 
pubbliche e gli enti locali con cui interfacciamo quotidianamente : la Regione Piemonte, la 
Città Metropolitana, la Città di Torino e gli altri Comuni dell’area di rappresentanza. 
Siamo inoltre interlocutori delle Forze dell’Ordine, degli Enti ed Istituti ispettivi, di 
regolazione e di controllo, le ASL regionali. 
 
Nell’ambito del tessuto economico territoriale siamo in relazione continua con le altre 
Associazioni di categoria e rappresentanza d’impresa, con le Organizzazioni Sindacali dei 
lavoratori e con il sistema Camerale (CCIAA di Torino ed Unioncamere Piemonte) ; con banche 
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e Fondazioni bancarie, con le tre Università del territorio, con l’Ufficio scolastico regionale 
ed il sistema scolastico, nonchè con gli Enti e le strutture formative del territorio. 
 
La voce della nostra azione è poi affidata ai Media, siano essi giornalisti della carta stampata, 
della comunicazione web o dei servizi radio-televisivi : il sistema di relazione con i giornalisti 
è consolidato e capillare sia a Torino, sia sull’intero territorio di riferimento. 
 
Da ultimo, ma con l’intento di collegarlo ai primi soggetti richiamati, quasi in una 
composizione circolare, nostro stakeholder di riferimento è la politica, i partiti ed i movimenti 
democratici, con i quali l’interlocuzione è continua nel riportare ai livelli dei decisori pubblici 
le istanze delle Imprese rappresentate 
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In una più sintetica visione, questi i nostri interlocutori nella rendicontazione sociale. 

 
Stakeholder Gruppo / Categoria 

Imprese associate del settore alimentare Imprese 
Imprese associate del settore persona Imprese  
Imprese associate del settore abitare Imprese  
Imprese associate del settore servizi Imprese 
Imprese nuove socie Imprese 
Imprese associabili non socie <15 
dipendenti 

Imprese 

Imprese associabili non socie >15 
dipendenti 

Imprese 

Soci aggregati Imprese 
Clienti delle nostre società di servizi Imprese 
Fornitori Imprese 
Imprese start up Imprese 
Reti di impresa Imprese 
Professionisti Imprese 
Organi dell’Associazione Dirigenti 
Dirigenti dell’Associazione Dirigenti 
Dipendenti Dipendenti 
Confcommercio Imprese per l’Italia Confcommercio 
Confcommercio Piemonte Confcommercio 
Ascom altre province Confcommercio 
Regione Piemonte Istituzioni pubbliche locali 
Città metropolitana Istituzioni pubbliche locali 
Città di Torino Istituzioni pubbliche locali 
Altri comuni dell’area Istituzioni pubbliche locali 
Forze dell’Ordine Istituzioni pubbliche locali 
Enti Ispettivi, di regolazione e di 
controllo 

Istituzioni pubbliche locali 

CCIAA Istituzioni private locali /Enti 
economici 

Banche e fondazioni Istituzioni private locali /Enti 
economici 

Università Scuola 
Scuole ed enti formativi Scuola 
Media Media 
Altre organizzazioni di categoria Istituzioni private locali/Enti 

economici 
Politica Corpi intermedi 
Organizzazioni sindacali Corpi intermedi 
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3.2 – PUNTO DI VISTA DEGLI STAKEHOLDER 
 
 
Il punto di vista dei nostri stakeholders è prezioso per orientare l’azione di tutta 
l’Organizzazione. Avere feedback è essenziale in qualsiasi attività economica di servizio : 
feedback positivi confortano sulla validità delle scelte organizzative e strategiche, feedback 
negativi consentono di correggere la rotta e valutare insieme allo stakeholder il percorso 
corretto. In Ascom siamo convinti di fare un buon lavoro ma, allo stesso modo, di avere 
importanti margini di miglioramento da raggiungere insieme, con l’unico obiettivo di poter 
meglio svolgere un servizio per i nostri Associati, garantendo un’azione di rappresentanza 
moderna, coerente con i mandati che ci vengono affidati, orientata alle novità quali leve per 
il successo d’impresa. 
 
L’Associazione sta implementando un sistema interno di CRM, Customer Relationship 
Management, che sia in grado di tracciare le istanze dei Soci ed i servizi resi, per fornire 
all’Impresa una fotografia completa e trasparente della collaborazione associativa e per dare 
altresì ai dipendenti dell’organizzazione una sintesi del lavoro svolto con il Socio. 
Feedback giungono inoltre dagli strumenti di comunicazione dell’Associazione: il sito 
www.ascomtorino.it , nella nuova veste con la quale svolge il suo servizio di informazione, è 
un contenitore di messaggi da e per le Imprese associate, fondamentale per comunicare.  
 
Da poco è operativa la nostra APP, scaricabile dagli store dei principali players per ricevere 
su smartphones e tablet gli aggiornamenti in tempo reale e tutte le novità di Ascom. 
 
I servizi di mailing che plurisettimanalmente raggiungono platee differenziate di operatori (i 
Soci, i clienti, le Aziende con dipendenti, i singoli operatori anche se non soci, per citarne 
alcuni) consentono di misurare in modo approfondito la redemption della nostra 
comunicazione, consentendoci così azioni mirate per arrivare agli interessati in base alle 
singole necessità con informazioni dedicate. 
 
Il nostro house organ Massena20 utilizza per la sua diffusione canali web che ci consentono 
da un lato una sostenibilità economica e sociale, ma che permettono di ampliare 
esponenzialmente la platea dei soggetti interessati. 
 
Indagini di customer satisfaction vengono effettuate sistematicamente, sia sui Clienti sia 
anche sui Soci per ottenere i feedback da chi usufruisce dei servizi e delle proposte formative 
con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta. 
 
Momenti di aggiornamento e di formazione – che tradizionalmente si svolgono in Ascom – 
sono evoluti nel corso del 2016 nei nostri ABC Ascom Business Caffè, tavoli di lavoro, veri e 
propri momenti di confronti tra l’Associazione e le Imprese, nei quali, di fronte ad un caffè 
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o ad un cocktail informale, si approfondiscono le novità normative o le opportunità di 
business in un contest di discussione e di confronto continuo : in questi momenti il feedback 
è immediato ed estremamente efficace. 
Dal 2016 sono nati anche i nostri appuntamenti « Di martedì in Ascom », serate di confronto 
e dibattito principalmente sulle opportunità dell’innovazione, con confronto diretto con 
operatori leader nel settore.  
 
In contatto con i Soci ci tengono i Social Media, con i quali Ascom Torino intrattiene ormai 
relazioni quotidiane : un modo nuovo di comunicare e di gestire il contatto con le imprese. 
Eventi, immagini, videoclip, pillole web, per raccontare, raccontarsi ed ascoltare…in tempo 
reale.   
 
Tutto questo in Ascom è parte di un progetto specifico : #ascommunity. Premiato quale 
innovazione di sistema nella Conferenza Organizzativa Confcommercio del 2015, è il modo 
nuovo di essere rete, di sentirsi comunità, di essere Ascom. Consapevoli tutti che il 
« passaparola » è chiave di successo per ogni organizzazione ed impresa. 
 
Un progetto speciale, che vuole fare tesoro dei feedback dei nostri principali stakeholders – 
le Imprese del terziario di mercato – è ASCOMtatto : un appuntamento dedicato, one to one, 
con ciascun associato nell’anno, per raccontare le novità, per cogliere i feedback e le 
eventuali necessità, per creare insieme opportunità di business, per individuare nuove figure 
che possano costituire la classe dirigente dell’associazione di domani. Nato nel 2016, 
evolverà nel 2017 con una attenzione dedicata ad ogni nuovo Socio, un benvenuto speciale 
in Ascom. 
 
Una menzione speciale merita il nostro Cloud. Da settembre 2016 i nostri server dati, i 
centralini, la telefonia fissa sono migrati sul cloud, in un progetto ambizioso, che ha vinto il 
premio Innovazione di Smau 2016 e che vede partecipe anche la nostra Confederazione. Non 
solo una scelta innovativa, attenta alle potenzialità delle nuove tecnologie, ma una scelta di 
qualità, per dare ai Soci nuovi servizi e rendere più efficiente il lavoro. 
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4 – RENDICONTO ECONOMICO 
 
 
Entrando nel merito delle risorse economiche che l’organizzazione mette ai disposizione per 
il raggiungimento delle finalità associative, è opportuno rilevare come queste provengano 
per circa il 40% da contributi ordinari che le Imprese associate riconoscono quale 
corrispettivo della propria adesione associativa : sono le quote associative che, nelle modalità 
stabilite dagli Statuti confederale e di Ascom Torino, vengono deliberate e « remunerano» 
l’associazione ad Ascom. Si tratta indubbiamente di un apporto essenziale per garantire il 
funzionamento del sistema associativo, ma è sin d’ora evidente come a fronte di un 
ammontare pari al 42% di contribuzione diretta dalle Imprese, queste siano beneficiare di 
prestazioni di servizio associativo e di assistenza sindacale per un controvalore più che 
doppio. E’ un dato che rende orgogliosa la nostra organizzazione: efficienza di gestione e 
lavoro di squadra portano le imprese e gli stakeholders a beneficiare di significativi valori 
aggiunti.  
Le altre voci che determinano il valore globale della produzione sono date per un 14% da 
proventi vari, legati a specifiche attività di servizio e per il restante 44% a reperimento di 
risorse economiche, nella forma di contributi su progetti ed iniziative specifiche, nonostante 
il contesto economico territoriale che negli ultimi anni ha vissuti fasi di profonda crisi. 
Da ultimo,  è importante ricordare il perimetro di questa rendicontazione, che si sostanzia 
nelle attività e nei servizi associativi, direttamente erogati da Ascom ai propri Associati, cui 
si aggiungono alcuni altri servizi, erogati da nostre società di servizio o di consulenza 
tecnica, su singole progettualità che hanno attinenza con il senso di essere associazione. In 
quest’ottica si inserisce ad esempio, lo sportello « Valore Lavoro » che integra le competenze 
di Ascom in quanto Associazione di datori di lavoro, con manager esperti di gestione del 
personale, nel costruire pacchetti su misura per la gestione del personale « in outsourcing » 
laddove le dimensioni dell’Azienda non consentono una figura dedicata. Rientra in questo il 
servizio di supporto nella creazione d’impresa, coniugando le relazioni di Ascom sul 
territorio con gli strumenti di marketing e geolocalizzazione per le scelte strategiche di 
creazione di impresa, ovvero l’attività associativa di sostegno al credito, mediante iniziative 
politico sindacali e di servizio in collaborazione con Ascomfidi Nord Ovest, il confidi vigilato 
da Banca d’Italia, nato in Ascom ed ormai diventato ultraregionale, la cui attività specifica, 
tuttavia, è fuori dal perimetro di rendicontazione sociale. 
 
Nei numeri che seguono del rendiconto economico di Ascom 2016, la distribuzione del valore 
aggiunto. 
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4.1 – PRINCIPALI RISULTATI DI BILANCIO 
 
 
 
> I PROVENTI   

  Consuntivo 
 anno 2016 
    
CONTRIBUTI DIVERSI € 2.172.165 
Contributi ordinari €1.063.205  
Contributi di assistenza contrattuale € 611.557 
Contributi interassociativi  € 385.503 
Contributi integrativi € 111.900 
    
PROVENTI DIVERSI € 349.567 
    
PROVENTI FINANZIARI E RIVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE € 16.952 
    
TOTALE PROVENTI € 2.521.732 
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Altri	contributi

Proventi	diversi
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 > GLI ONERI 
 Consuntivo 
 Anno 2016 
  
COSTI DI FUNZIONAMENTO € 474.726 
  
ORGANI € 4.500 
  
ACCANTONAMENTI € 16.920 
  
IMPOSTE E TASSE € 41.825 
  
PERSONALE € 1.276.903 
  
ALTRE RISORSE PER I SERVIZI E PER IL SISTEMA € 680.069 
Costi diretti a copertura delle azioni € 81.200  
Adesioni a enti nazionali e internazionali € 22.000 
Contributi associativi € 376.817 
Contributi al Sistema € 200.062 
  
TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA € 2.494.943 
  
ONERI FINANZIARI € 10.200 
  
ONERI STRAORDINARI € 15.340 
  
TOTALE ONERI € 2.520.483 
  
    
  

RISULTATO DELLA GESTIONE € 1.249 
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4.2 – Valore aggiunto generato e distribuito  
 
> Prospetto di produzione del valore aggiunto 

  

Valore globale della produzione:   
Contributi ordinari  € 1.063.205,00  
Altri contributi  € 1.108.960,00  
Proventi diversi  € 349.567,00  
   € 2.521.732,00  
    
Costi strutturali  € 854.313,75  
    
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  € 1.667.418,25  

    
Saldo gestione accessoria e straordinaria  € 1.612,00  

    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  € 1.669.030,25  
    
    
Ammortamenti  € -    

    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 1.669.030,25  
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> Prospetto di distribuzione del valore aggiunto   

Destinatari attività, servizi e progetti  € 1.615.756,25  
Supporto e assistenza assicurata tramite il personale dell'AT  € 957.677,25  
Progetti speciali  € 81.200,00  
Iniziative promozionali  € -    
Studi e ricerche  € -    
Acquisto servizi per il sistema  € -    
Trasferimenti v/sistema regionale e nazionale (quote ass. + contributi)  € 576.879,00  
    
Capitale di credito  € 10.200,00  
    
PA  € 41.825,00  

    
Remunerazione Associazione territoriale  € 1.249,00  
Risultato d'esercizio  € 1.249,00  
Ammortamenti  € -    
    

    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  € 1.669.030,25  
    
    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 1.669.030,25  
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5 – RENDICONTO SOCIALE 
 
 
Le iniziative del nostro 2016 
 
Coniugare le iniziative di un anno di lavoro con i progetti, i servizi e le attività di Ascom 
significa riempire l’agenda degli stakeholders interni ed esterni con eventi, indagini, servizi, 
attività sindacali, conferenze stampa, iniziative organizzative ed eventi istituzionali…. 
 
Significa riclassificare i singoli appuntamenti ed inserirli all’interno di contenitori più ampi, 
che sono i singoli progetti (P), ovvero i servizi associativi (S) o le attività istituzionali (A). 
Per dare conto di un anno insieme abbiamo quindi ripreso la classificazione delle singole 
azioni del budget 2016, identificando le singole voci con un codice univoco (es : P+ linea 
strategica+titolo) e richiamandolo nel dettaglio degli appuntamenti dell’anno1..2  

                                                
1 I Progetti 2016 di ASCOM TORINO. Cinque sono le linee strategiche su cui abbiamo lavorato 

 

Linea strategica Progetto 

1.Posizionamento strategico dell’organizzazione a) Da Fortino a Bussola per le imprese 

b) Promozione e sviluppo della rendicontazione sociale 

c) Speciale Nord Ovest 

d) Speciale 70 anni di futuro 

e) Coordinamento di sistema 

2.Sviluppo della rete e delle aree di business a) ASCOMtatto 

b) Progetto Professioni 

c) Staffetta – motore giovani 

d) Reti e territorio 

e) Sviluppo di sistema energia commerciale 

f) Accoglienza di territorio 

g) Comunicazione esterna 

3. Innovazione tecnologica e di servizio a) Ascoml@b 

b) #Ascommunity 

4. Solidarietà ed attenzione sociale a) Etica e solidarietà per la sostenibilità 

5. Sviluppo organizzativo interno  a) Clima e formazione 

b) Controllo di gestione e customer satisfaction 

c) Responsabilità amministrativa di sistema 

d) Miglioramento delle tecnologie di lavoro 

 
2 I Servizi 2016 di ASCOM TORINO Tre sono i filoni di servizio 

 

Linea strategica Servizio 

1.Rappresentanza associativa per le Imprese a) Sviluppo area alimentare 
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Gennaio 
 

6 P2d 
S1e 

Evento di territorio Ciriè. Premiazione concorso vetrine Natale 

7 S3b Centro studi. Presentazione 
dati 

Osservatorio Ascom Saldi invernali e bilancio 
spese natalizie 

12 P2d 
S1a 

Evento di categoria Food. Pasticcini in carrozza (tutti i sabati e 
domeniche dell’anno) in collaborazione con 
GTT 

15 P1b Evento istituzionale Bilancio Sociale. Focus group aziende 
15 A1a Organi Consiglio Ascom 
26 S2a Conferenza stampa Presentazione alla stampa del volume sul 

“Digital Marketing” 
27 P1c Iniziativa organizzativa Fusione Confidi CTS Aosta in Ascomfidi 

Nordovest 
29 S1c Iniziativa di categoria Ascomed. ABC focus su Gestione rifiuti 

 
 
Febbraio 

7 P1a Organi Giornata di programmazione 

                                                
b) Sviluppo area persona 

c) Sviluppo area abitare e tecnologia 

d) Sviluppo area servizi e trasporti 

e) Attività delle filiali territoriali 

f) Consulenza datoriale 

2. Assistenza tecnica alle Aziende a) Fare Impresa 

b) Valore Lavoro 

c) Servizi degli Enti Bilaterali 

3. Assistenza tecnica alla P.A. a) Servizi agli enti pubblici 

b) Studi e ricerche territoriali 

 

Le ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 2016 di ASCOM TORINO Due sono le direttrici di attività  

 

Linea strategica Attività 

1. Interna alla vita associativa a) Attività istituzionale 

b) Comunicazione interna 

2. Verso i Media e gli stakeholders pubblici a) Relazioni istituzionali 

b) Osservatorio congiunturale Ascom 
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11 P1c Personale Coordinamento My activity 
12 S1f 

S2b 
Iniziativa aggiornamento ABC Focus lavoro 

12 P1b Evento istituzionale Bilancio Sociale – Focus group imprese 
21 S1b Evento di categoria Persona.Giornata della guida turistica 
28 S1a Evento di categoria Food. Torta Olimpia nel decennale delle 

olimpiadi 
 
 
Marzo 

1 S1a Iniziativa di categoria Food. Cucina tipica del territorio su sito ATL 

3 S2c Iniziativa organizzativa Avvio nuovi servizi Enti Bilaterali 
6 S1e 

P2d 
Evento di territorio Ciriè. Lo sbarazzo di primavera 

10 S1a 
P4a 

Convegno di categoria Food. Il ruolo del caffè sulla salute 

15 S2a Conferenza stampa Presentazione del programma “Micro credito 
per le giovane imprese” per Confcommercio 
Piemonte e Regione Piemonte 

16 P5a Personale Formazione specialistica 
18-
22 

S1a Evento di categoria Food. Festa del Gelato Artigianale e del Latte 
fresco 

 
Aprile 

5 S1c Conferenza stampa “Antiche Emozioni” mostra collettiva a cura 
dell’Associazione Piemontese Antiquari. 

6-
10 

S1c Iniziativa di categoria Ass. Piemontese Antiquari mostra a Palazzo 
Saluzzo 

14 P1c Personale Coordinamento My activity 
14 S1d Conferenza stampa Presentazione campagna Elezioni Enasarco, 

votazioni online 
16 S1a Evento di categoria Spot su Malamovida 
18 A1a Organi Consiglio Ascom 
19 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 

“Di martedì in Ascom” a cura di Ascom@lab 
Torino. Tema del ciclo “Social Media 
Marketing e promozione delle attività sul 
web”. I incontro 

20 S1e Iniziativa di territorio Settimo. Progetto “Settimo capitale della 
cultura” 
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21 A1a Organi Assemblea Ascom 
29 A2a Evento nazionale Venezia. Celebrazione chiusura 70esimo 

anniversario Confcommercio 
 

Maggio 
2 P4a Iniziativa di territorio Firma accordo DAE defibrillatori nei centri 

città 
3 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 

“Di martedì in Ascom”. II incontro 
4 P1a 

S2a 
Formazione dirigenti Azimut. Una lettura degli avvenimenti di 

economia e finanza 
5 A2a Organi Torino. Incontro con i candidati sindaco 
5 S2c Iniziativa organizzativa Modifica dello Statuto EBT 
7 S1e 

P2d 
Iniziativa territoriale Progetto Alps Moto Tours Ascom Susa 

9 P1d Iniziativa associativa Premiazione concorso 70 anni di Ascom 
10 P4a Conferenza stampa inaugurazione nuovo reparto di Terapia 

Intensiva dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, 
raccolta fondi con Codè Crai. 

10 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 
“Di martedì in Ascom”. III incontro 

12 P5d Personale Fine tuning progetto Cloud 
13 P1b Personale Bilancio Sociale - formazione 
16 P2e Iniziativa organizzativa Firma accordo Satispay 
16 S1a Evento di categoria Food. Meet the chef palazzina di caccia di 

Stupinigi 
17 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 

“Di martedì in Ascom”. IV incontro 
18 S1e 

A2b 
Iniziativa di territorio Settimo. Osservatorio del commercio 

18 A2a Organi Torino. Incontro con i candidati sindaco 
19 P2d Conferenza stampa Assedio di Canelli con Confcommercio 

Piemonte 
24 A2b Presentazione dati Osservatorio dati presenze turistiche Torino 
25 A2a Iniziativa associativa Premiazione progetto Terziario nelle scuole 
26 P1c Organi Costituzione ITS turismo 
27 A2a Direzione Meeting direttori 
27 P2d 

S1e 
Iniziativa di territorio Rivarolo. Partecipazione a fiera del Canavese 
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Giugno 
1-
30 

S2c Comunicazione stampa Promozione radiofonica servizi Enti bilaterali 

3-5 S1e Iniziativa di territorio Ivrea. Animazione alla Coppa del mondo di 
Canoa 

6 P1c Organi Consiglio ITS turismo 
7 A1a Organi Consiglio Ascom 
9 S2e Iniziativa di territorio Moncalieri Alla scoperta del centro storico  
9 A1a Iniziativa nazionale Assemblea confederale 

10 S2e Iniziativa di territorio Ivrea. Animazione e notti bianche “Ivrea in 
musica (anche 3-17-24 giugno) 

11-
12 

S2e Iniziativa di territorio Chieri Di Freisa in Freisa 

16 S2e Evento di territorio Carmagnola. Giovedì sotto le stelle (anche 
9-23-30 giugno) 

16 P1c Evento organizzativo Lancio www.equitystartup 
17 P5d Personale Fine tuning progetto Cloud 
17 P1b Personale Bilancio Sociale - formazione 
22 P1a 

S2a 
Formazione dirigenti Azimut. Una lettura degli avvenimenti di 

economia e finanza 
23 A2a Organi Torino. Incontro candidati sindaco 
24-
26 

S1e Evento di territorio Moncalieri. Mangiare sano e con gusto 

26 S1e Evento di categoria “20 anni dell’Associazione Ristoranti della 
Tradizione Canavesana”. 

29 S1d Iniziativa di categoria ASFO Seminari formativi su nuovo codice 
appalti (3 edizioni giugno ottobre, 
novembre) 

30 P5d Personale Progetto Cloud 
 
 

Luglio 
1-
31 

S2c Iniziativa di territorio Promozione porta a porta servizi enti 
bilaterali 

2-3 S1e Iniziativa di territorio Oulx Cartoon race rapid 
2 S1e Iniziativa di territorio Moncalieri Notte bianca in via Sestriere 
4 P1d Evento dell’organizzazione 70 anni di Ascom: Voglia di futuro 
5 P5a Personale Formazione specialistica 
5 S1a Iniziativa di categoria Food. Guida ristoranti della tradizione a 

Torino - Campidoglio 
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6 S1d Conferenza stampa Rapporto Fimaa sulla valutazione immobili 
negli ultimi 10 anni a Torino 

7 S1e Iniziativa di territorio Carmagnola. Giovedì sotto le stelle (anche 
14-21-28 luglio) 

8 P1c Personale Coordinamento My activity 
8 S1e Iniziativa di territorio Chieri Bancarelle di luna 

12 P5d Conferenza stampa Migrazione in cloud 
12 S1b Iniziativa di categoria Campagna Associazione Torinese Orafi 

Gioiellieri sul valore dei diamanti. 
13 P2e Iniziativa territoriale Lancio nuovo servizio alle imprese 

Securshop 
16 S1e Iniziativa di territorio Rivarolo. Spingi lo sport 
19 A2b Presentazione dati Secondo Trimestre Osservatorio Research 

Ascom Confcommercio”. 
22 P1b Personale Bilancio Sociale - formazione 
26 P1c Organi Consiglio ITS turismo 
27 S1f 

S2b 
Iniziativa di categoria Impianti sportivi. Illustrazione CCNL 

 
Agosto 

20-
29 

S1e Iniziativa di territorio Carmagnola. Sagra del Peperone. 
Animazione territoriale  

 
Settembre 

5 P5a Personale Focus di clima; ripresa attività 
6 S2c Organi Avvio nuovi servizi Enti bilaterali 
8 P3a 

P5d 
Evento stampa Lancio nuova ASCOM APP 

11 S1e Evento di territorio Ciriè. Lo sbarazzo d’autunno 
12 P1b Evento istituzionale Bilancio Sociale – Focus group dirigenti 
12 P3a Evento innovazione Club innovatori Torino. Incontro prof. Rullani 
13 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 

“Di martedì in Ascom”. Tema del ciclo “E-
commerce e social media: progettare, 
pianificare, monitorare, individuare 
strumenti e partner” I incontro 

13 S1a Conferenza stampa Food “Guida Torino Food” a cura di Ascom 
Confcommercio, Turismo Torino e 
Fondazione CRT. 

14 S1e Iniziativa di territorio Settimo. Osservatorio sulla qualità degli 
spazi urbani 
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16-
18 

S1e Iniziativa di territorio Susa. Moto rock festival 

18-
20 

S1a Evento di categoria Food “Salone Food&Tec” a cura di Ascom 
Torino, Associazione Celiachia e 
Associazione professionale Cuochi Italiani.  

19 P2f Conferenza stampa Canelli città del vino 
20 P1b Personale Bilancio Sociale – sintesi gruppo di lavoro 
20 S1f 

S2c 
Iniziativa di categoria ABC Focus lavoro 

20 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 
“Di martedì in Ascom”. II incontro 

22-
26 

S1a Evento di categoria Food. Partecipazione al Salone del Gusto 

25 S1e Evento di territorio Ivrea. Ascom Vintage car 
27 P2c Gruppo Giovani Storytelling con Quadrifor 
27 P1b Organi Incontro con nuovo Sindaco su Bilancio 

Sociale e programmazione 
27 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 

“Di martedì in Ascom”. III  incontro 
29-
30 

A2a Organi Chia Laguna. Conferenza di sistema 

 
 

 
 
Ottobre 

4 P3a Evento innovazione Incontri serali per gli operatori commerciali 
“Di martedì in Ascom”. IV incontro 

4 P1c Iniziativa organizzativa Ascomfidi Nord Ovest ottenimento art 106 
Banca d’Italia 

6 A1a Organi Consiglio Ascom 
12 P2b Iniziativa di categoria Convegno Professioni 
13-
30 

S1a Iniziativa di categoria Food.Menù d’argento 

13 S2c Conferenza stampa Progetto Enti Bilaterali per 100 nuovi 
occupati 

16 P1a 
A1a 

Organi Scuola dirigenti Ascom trasFORMARE la 
rappresentanza I incontro 

18 P1c Personale Coordinamento My Activity 
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19 P4a Evento di solidarietà “Serata Le Roi. Solidarietà con gli 
imprenditori terremotati di Amatrice”. 

20 P1c Organi Consiglio ITS turismo 
20 P1b Personale Bilancio Sociale – sintesi gruppo di lavoro 
22 S1f Iniziativa di categoria ASC ABC Focus lavoro 
25 P5d Evento  Premiazione a Smau Milano “Premio 

Innovazione” Ascom Torino. 
28 P1c Iniziativa di categoria Avvio Corso ITS Manager dei servizi turistici 

 
 
Novembre 

2 A2b Presentazione dati Terzo Trimestre Osservatorio Research 
Ascom Confcommercio 

8 P3a 
 

Conferenza stampa 
innovazione 

Specchio digitale 

11-
15 

S1e Iniziativa di territorio Chieri Fiera di San Martino 

11 S1a Evento di categoria partecipazione Ascom Torino, Epat e Fipe a 
“Gourmet Expoforum”. 

15 S1b Iniziativa di categoria Persona. Retail lab 
17-
18 

P5a Direzione Meeting direttori San Patrignano 

22 A1a Evento nazionale Giornata della legalità 
24 S1a Evento di categoria Bruno Vespa all’Ascom Torino per convegno 

“Enogastronomia e presentazioni nuove 
produzione enologiche”. 

24 P1b Personale Bilancio Sociale – sintesi gruppo di lavoro 
25 S1b Evento  convegno su “Turismo e Città” a cura di 

Confcommercio Piemonte 
28 A1a Organi Consiglio Ascom 
28 S1e Conferenza stampa evento 

di territorio 
presentazione del volume pubblicato in 
occasione dei “20 anni dell’Associazione dei 
Ristoranti della Tradizione Canavesana.” 

30 A1a Organi Assemblea Ascom 
 
 
Dicembre 

1 P3a Evento innovazione ABC Focus Hype Banca Sella 
2 P5d Personale Monitoraggio migrazione cloud 
2 P5a Evento di solidarietà “Taglio del mega panettone Codè Crai e 

lancio della campagna di solidarietà”. 
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6 A1a Evento di territorio Nuovo Presidente Ciriè Stefano Faletti 
8/12-
6/1 

S1e Iniziativa di territorio Chieri Animazione natalizia 

8 S1e Iniziativa di territorio Nichelino. Festa di Natale 
9 A2b Conferenza stampa Previsione di spesa in occasione delle 

imminenti Festività Natalizie. 
10-
11 

S1e Iniziativa di territorio Sestriere. Animazione coppa del mondo di 
sci alpino 

13 P5d Direzione Best practices Cloud presso convention 
Clouditalia 

15 P5a Personale Formazione anti-riciclaggio 
15 P2d Conferenza stampa “Cartellone 2017 eventi culturali a Torino”. 
14 A1a Iniziativa di categoria Rinnovo cariche Epat Torino 
22 A2b Presentazione dati Dati spesa media dei Torinesi in occasione 

delle festività natalizie 
28 A2b Presentazione dati Presenze turistiche a Torino in occasione 

delle Festività di Fine Anno. 
22 P5a Personale Focus di clima fine anno 
24-
31 

S1e Iniziative di territorio Bardonecchia. Animazione di territorio 

 
Appuntamenti periodici 

settimanali P1e 
P3b 

Personale Coordinamento di sistema  

quindicinali P1e Direzione Board di direzione 
quindicinali P2g 

P3b 
Personale Gruppo di lavoro comunicazione  

e Massena 20 – giornale online 
mensile P5b Staff controllo 

gestione 
Pianificazione monitoraggio Cdg 
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5.1 VALORE PER GLI STAKEHOLDER INTERNI 
 
Tra gli stakeholders interni la rendicontazione si rivolge alle due principali categorie: 

• I dirigenti dell’Organizzazione, imprenditori ed imprenditrici che rivestono incarichi 
direttivi in sindacati di categoria o associazioni di territorio e che in quanto tali 
siedono negli Organi assembleari ed elettivi di Ascom. 

• I dipendenti dell’Organizzazione, sia considerando i dipendenti diretti di Ascom, sia 
considerando i dipendenti di Società od Enti che si riferiscono all’associazione. 

  
 
Dirigenti dell’associazione 

 
Gli obiettivi dell’Associazione nel lavoro a servizio dei propri Dirigenti sono stati quelli di 
fornire i supporti tecnici ed organizzativi più adeguati per lo svolgimento efficace della loro 
azione. Supporto di segreteria per la realizzazione delle iniziative politico sindacali dei 
Consigli direttivi di categoria e di territorio, nonchè appoggio tecnico logistico per la 
realizzazione degli eventi di categoria. Da ultimo centro di diffusione delle informazioni e 
delle opportunità di settore, oltre alle news di « famiglia ». 
 
Le aspettative dei dirigenti si sono orientate verso una duplice direzione : 

1. Una giusta valorizzazione della categoria rappresentata 
2. Una conseguente visibilità del proprio ruolo istituzionale. 

 
Il coinvolgimento della classe dirigente è stato massimo in tutti i servizi associativi della linea 
strategica 1, relativa alla rappresentanza associativa, inerente lo sviluppo delle aree di 
business in cui è suddivisa l’associazione (alimentare, persona, casa e tecnologia, servizi e 
trasporti), sia a Torino che nelle filiali (S.1.a-e). L’efficacia dell’azione di Ascom si è tradotta 
in un apporto positivo su entrambe le aspettative dei dirigenti.  
Nell’ambito delle progettualità realizzate nel 2016, un punto specifico ha riguardato il 
posizionamento strategico dell’organizzazione, con il progetto « Da Fortino a Bussola per le 
Imprese » (P.1.a) nel quale la classe dirigente ha condiviso il percorso di sviluppo ed un 
riferimento importante è stato il progetto speciale « settantanni di futuro » (P.1.d) che ha 
visto come fulcro della manifestazione la valorizzazione delle categorie e la visibilità del 
ruolo degli imprenditori impegnati in associazione. 
Un progetto su cui si è lavorato con la classe dirigente è stato quello dello sviluppo della rete 
e delle aree di business, inerente il ricambio generazionale « Staffetta – Ascomakers » (P.2.c). 
A proposito di ciò, è partito nell’ultimo trimestre dell’anno – ed è proseguito nel primo 
semestre del 2017 – un innovativo progetto di «scuola dirigenti » : trasFORMARE la 
rappresentanza, un percorso modulare, fatto di quattro giornate di incontro e confronto, 
curate da esperti e testimoni. L’iter formativo è rivolto a dirigenti in essere, nonchè a Soci ed 
imprenditori che sono interessati ai modelli di rappresentanza, eventualmente disponibili a 
dedicare parte del proprio tempo in attività a vantaggio della categoria o del territorio. La 



 
 

| 5 – RENDICONTO SOCIALE 49 

 

forte presenza al primo incontro, con oltre 80 dirigenti, ha dato il segno di un interesse 
particolarmente forte al modello di lavoro. Detto interesse, peraltro, è stato confermato dalle 
interviste ai partecipanti e dai click sui materiali utilizzati nelle giornate formative, messi a 
disposizione sul sito dell’Associazione. 
Rispetto alle aspettative di avere una giusta valorizzazione della propria categoria, benefici 
diretti sono stati acquisiti dai nostri dirigenti nell’ambito del progetto di comunicazione 
esterna (P.2.g), nel quale si sono attivate delle newsletter periodiche di 
settore/area/territorio, mirate al singolo imprenditore associato di riferimento, nelle quali, 
oltre alle info specialistiche si è dato conto dell’attività del gruppo dirigente di categoria/ 
territorio. Nell’ambito delle relative misurazioni di customer satisfaction, abbiamo rilevato 
un incremento significativo (+45%) delle aperture delle pagine ed un miglioramento (+23%) 
dei click sulle news.  
Segnaliamo inoltre un ritorno di visibilità del ruolo istituzionale dei nostri dirigenti dei 
progetti relativi alla promozione della rendicontazione sociale (P.1.b) e allo sviluppo del Nord 
Ovest (P.1.c), dove la classe dirigente ha giocato un ruolo chiave nella diffusione della cultura 
della responsabilità sociale all’interno dei propri consigli direttivi e della diffusione del 
« brand » AscomTorino in un percorso aggregativo di interessi politici ed economici nel nord 
ovest del paese. In merito a quest’ultimo punto, un ruolo particolarmente attivo è stato svolto 
dai Dirigenti nei processi aggregativi e di fusione del Confidi di Ascom Torino, che nel corso 
del 2016 ha operato tre fusioni per incorporazione : Confidi CTS della Valle d’Aosta, Confidi 
CTS della provincia di Cuneo ed Ascomfidi Alessandria, nell’unico Ascomfidi Nord Ovest, il 
secondo confidi della Regione Piemonte, per volumi di garanzie prestate. 
 
Da ultimo – ovviamente – i risultati dell’attività istituzionale dell’Associazione, (A.1), vita 
associativa istituzionale e relazionale. 
 
Quanto agli indicatori a supporto dell’efficacia delle azioni, segnaliamo quello relativo al 
numero dei dirigenti dell’associazione, inteso quale numero di nuovi imprenditori nei 
direttivi di categoria e territorio. Il 2016 è stato un anno ricco di nuovi inserimenti : 

• Nel settore alimentare, dettaglio e somministrazione, il tasso di rinnovo/nuovi 
inserimenti, è stato pari al 40%, con un particolare tasso di sostituzione di tutte le 
categorie della somministrazione, dove tra l’altro, l’età media media dei dirigenti si è 
sensibilmente abbassata, intervenendo sul fattore di ricambio generazionale. 

• Nel settore persona, turismo e tempo libero, il tasso di rinnovo/ nuovo inserimento, 
ha raggiunto il 10% dei dirigenti attivi 

• Nel settore abitare, il valore 2016 si attesta anch’esso sul 10% 
• Nel settore servizi e trasporti, il valore è intorno all’8% 
• Significativo il tasso di sostituzione/nuovi inserimenti di dirigenti in provincia, dove 

il valore si attesta al 23% dei relativi dirigenti attivi. 
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Personale 
 

Per quanto non totalmente coinvolti nel perimetro di questa rendicontazione, tutto il capitale 
umano della nostra Organizzazione è parte integrante di questo progetto: le azioni 
intraprese sono rivolte alla totalità della popolazione dell’organizzazione, coinvolgendo da 
ultimo anche i nuovi colleghi di altre strutture territoriali (Aosta, Cuneo, Alessandria, Asti) 
che sono entrate in Ascom per effetto di fusioni nel settore del credito o nelle azioni sinergie 
di Forter sul territorio. In generale, il 2016 si è caratterizzato per un sostanziale 
mantenimento dell’occupazione, ad eccezione di Catcom che ha visto un incremento netto 
di un’unità nei servizi di sicurezza alimentare, mentre per le strutture associative e di servizi 
il calo è relativo a pensionamenti. Da segnalare l’incremento del confidi, anche se questo è 
generato dal dato aggregato degli organici dei confidi pre-fusione. 
 
Rispetto ai dati di sintesi più sotto riportati sono da aggiungere : 5 professionisti coinvolti 
nelle aree di consulenza della società di servizi (erano 3 nel 2015) ed 1 nel confidi, oltre alle 
strutture commerciali : il sistema associativo sulla città conta 4 agenti, mentre la rete 
bancaria di agenti Ascomfidi conta 10 persone.  
 
 
 
Personale dipendente al 30 novembre 2015 su personale al 30 novembre 2016  

 Dato complessivo 2015 Dato complessivo 2016 

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dipendenti a tempo indeterminato 22 148 170 25 157 182 

Dipendenti a tempo determinato 1 0 1 0 0 0 

Somministrazione lavoro 0 0 — 0 0 0 

Collaboratori e altre forme flessibili 0 0 — 0 0 0 

TOTALE 23 148 171 25 157 182 

 
 
 
 
 
Scolarità del personale a tempo indeterminato al 30 novembre 2016 e raffronto sul 2015 
	 2015	 2016	

	 Uomini	 Donne	 Totale	 Uomini	 Donne	 Totale	

Scuola	dell’obbligo	 0 0 0 0 0 0 
Licenza	superiore	 16 120 136 16 129 145 
Laurea	 7 28 35 9 28 37 
TOTALE	 23 148 171 25 157 182 
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Inquadramento del personale a tempo indeterminato al 30 novembre 2016 e raffronto al 2015 
	 2015	 2016	

	 Uomini	 Donne	 Totale	 Uomini	 Donne	 Totale	

Dirigenti	 2 0 2 2 0 2 
Quadri	 4 4 8 7 4 11 
Impiegati	 17 144 161 16 153 169 
TOTALE	 23 148 171 25 157 182 

  
Distribuzione del personale per classi di età al 30 novembre 2015 e raffronto al 2016 
	 2015	 2016	

	 Uomini	 Donne	 Totale	 Uomini	 Donne	 Totale	

20-29	anni	 2 4 6 1 4 5 
30-39	anni	 2 20 22 3 27 30 
40-49	anni	 9 58 67 11 56 67 
50-59	anni	 6 63 69 8 64 72 
>=	59	 4 3 7 2 6 8 
TOTALE	 23 148 171 25 157 182 

 
Distribuzione del personale a tempo indeterminato per anzianità di servizio. Raffronto 2015-2016 
	 2015	 2016	

	 Uomini	 Donne	 Totale	 Uomini	 Donne	 Totale	

<	5	anni	 10 19 29 10 14 24 
6-15	anni	 5 53 58 4 53 57 
16-30	anni	 7 58 65 10 72 82 
>	30	anni	 1 18 19 1 18 19 
TOTALE	 23 148 171 25 157 182 

 
Le aspettative dei dipendenti dell’Organizzazione si sono aggregate su tre macrovoci : 

• Miglioramento degli skill professionali 
• Gratificazione del lavoro svolto, sia in termini economici che di riconoscimento 
• Miglioramento del clima e delle condizioni di lavoro, con riferimento anche alle 

tecnologie utilizzate 
Le attività progettuali della linea di sviluppo organizzativo interno sono le più interessate a 
misurare iul raggiungimento delle aspettative dei dipendenti. I principali eventi che hanno 
coinvolto questi stakeholders sono stati : 

• La messa a regime del controllo di gestione di sistema (P.5.b), per attribuire non solo 
le responsabilità, ma anche gli obiettivi di ogni referente. Questo sistema non ha 
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consentito di raggiungere l’obiettivo 2016 di agganciare al controllo di gestione un 
sistema premiale, progetto che è rimandato al 2017, ma ha permesso di determinare 
il « punto zero » nella definizione delle politiche di remunerazione. 

• L’introduzione del cloud (P.5.d), che si è tradotto in un vero e proprio cambio di 
condizioni di lavoro. Il personale è stato coinvolto in appositi momenti formativi 

• Il progetto di sviluppo della rendicontazione sociale (P.1.b), che ha visto il 2016 quale 
anno zero, che ha portato a ragionare in termini trasversali, di sistema : questo il 
beneficio più importante, che ha determinato in ciascuno la possibilità di cogliere il 
disegno più ampio, rendendosi co-responsabile di obiettivi comuni. Si tratta di un 
valore fondamentale, che va oltre alle ragioni sociali di provenienza per giungere ad 
un senso di appartenenza più generale. Sono stati organizzati tre incontri con i 
dipendenti nel corso dell’anno. Il gruppo di lavoro ha fatto sintesi delle informazioni 
raccolte in ulteriori tre incontri. 

• Le attività di comunicazione interna, (A.1.b), che si sono caratterizzate lungo tre 
direttrici : 

o Aggiornamento sulle attività e formazione specifica sulle progettualità in 
essere 

o Gestione del sistema di tracciatura dei contatti, mediante funzionalità nuove 
della nostra banca dati 

o La newsletter noiascom 
 
I tavoli di coordinamento e lavoro interni, oltre ad appuntamenti quindicinali del board di 
direzione, hanno visto riunioni quindicinali del gruppo « comunicazione » e settimanali dei 
tavoli associativo – datoriale – servizi. Mensilmente ha lavorato il gruppo « massena20 » 
dedicato alla pubblicazione on line del nostro house organ. 
L’attività di tracciatura dei contatti ha come obiettivo quello di rendere più evidente ai 
dipendenti la relazione con il socio-cliente tracciando in banca dati le esigenze, il momento 
in cui si sono create, l’attribuzione al referente, il risultato. Un lavoro che ha avuto alcune 
difficoltà operative da parte di alcuni addetti ma che in taluni casi ha visto un evidente ritorno 
di informazioni e di relazione con il socio. 
Terza direttrice, noiascom, una newsletter quindicinale di collegamento tra dipendenti, che 
ha visto nascere 25 numeri, con novità del periodo e spunti di coinvolgimento e riflessione 
per un lavoro…migliore !   
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5.2 VALORE PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI 
 

 
 
Oltre agli stakeholders interni, una rendicontazione sociale dispiega le sue azioni verso 
l’esterno, cui è orientata la maggior parte delle azioni di sistema, i progetti, le attività ed i 
servizi. Già nella fase di definizione del budget sono stati identificati gli interlocutori esterni, 
in funzione dei quali è stata realizzata l’azione dell’anno. Obiettivi di coinvolgimento e 
aspettative dei singoli stakeholder vengono ora esaminati alla luce dei risultati dell’anno, per 
identificare gli spazi di valore che si sono creati per essi, per leggere i margini di 
miglioramento che ci aspettano come obiettivi del 2017 e per misurare da un lato il valore 
aggiunto, dall’altro il gradimento dei nostri portatori di interesse esterni. 
Il lavoro fatto è stato valutato e misurato da molteplici strumenti – che abbiamo già 
richiamato in altre parti di questo lavoro – ma che è opportuno evidenziare di seguito :  

• il CRM e la tracciatura dei contatti, insieme al progetto ASCOMtatto, una banca dati 
di segnalazioni di esigenze, con la mappatura delle soluzioni proposte. Punto di 
forza di questo filone : il rapporto one-to-one, nella costruzione di una relazione 
associativa individuale; azioni di miglioramento : dare maggiore sistematicità alla 
raccolta delle informazioni e maggiore puntualità nella realizzazione delle soluzioni. 

• La customer satisfaction che nel 2016 ha creato i presupposti per un’azione capillare, 
ha visto nel 2017 l’inserimento di una risorsa dedicata con esperienza specifica, per 
dare conto dell’importanza della misurazione del proprio operato. Tra gli indicatori, 
il dato medio di soddisfazione del Socio- cliente, sulle quattro aree di business e su 
tutto l’intero territorio di competenza, è stato nel 2016 pari al 92% : questo infatti il 
numero di utenti che esprimono un giudizio positivo sul servizio, rispetto al numero 
totale di giudizi raccolti dai fruitori del medesimo, utile ad indentificare la qualità 
percepita. Un risultato lusinghiero, che costituisce un impegnativo punto di partenza 
nelle nostre azioni di miglioramento!  

• La redemption sulle informazioni inviate nel corso dell’anno: le richieste di iscrizione 
alle newsletter, la gestione dei casi di disiscrizioni, con o senza abuso, con le azioni 
di recupero, l’allineamento della banca dati alle informazioni, la numerosità di 
aperture delle singole pagine web nelle comunicazioni inviate, le condivisione ed i 
like alle news delle pagine FB e degli altri Social dell’Associazione 

• La partecipazione agli eventi, non solo istituzionali come i festeggiamenti del 
settantesimo di Ascom, nel mese di luglio 2016, ma anche ad iniziative di 
aggiornamento, momenti di incontro con la politica, ABC di formazione sui temi del 
lavoro, della sicurezza, del fisco. Tra gli indicatori che abbiamo misurato, in 
relazione al servizio di rappresentanza associativa per la consulenza datoriale (S.1.f), 
il numero di ABC Lavoro, Ascom Business Caffè, momenti di aggiornamento e di 
confronto tra piccoli gruppi di imprenditori, per favore il dialogo e lo scambio di 
esperienze concreto, attorno ad un tavolo e con l’occasione di un caffè o di un 
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aperitivo – è cresciuto nel corso del 2016, passando dai 3 appuntamenti del 2015 ai 
5 dell’anno in esame, con un incremento dei partecipanti del 45%. Negli 
appuntamenti è anche implementato il tasso di fidelizzazione delle imprese che 
hanno partecipato a più eventi, passando al 57%, indice di un apprezzamento del 
format. Gli ABC lavoro sono stati anche proficue occasioni per misurare l’interesse 
dei partecipanti (imprenditori con dipendenti e funzionari/responsabili del personale 
di aziende medio grandi) alla rendicontazione sociale di Ascom, attraverso la 
presentazione del budget sociale e il racconto dell’avanzamento della gestione. In 
due casi abbiamo raccolto l’interesse di due aziende ad avviare nella proporia realtà 
una rendocontazione sociale. 

• Da ultimo il passaparola, significativo termometro dell’efficacia dell’azione, sintomo 
del radicamento sul territorio degli operatori e dell’associazione stessa. I nostri 
servizi all’impresa e più in generale tutta la nostra rete commerciale, hanno da tempo 
un sistema di monitoraggio dei contatti, che valorizza, anche mediante una politica 
commerciale incentivante, la provenienza di nuovi clienti mediante passaparola di 
clienti soddisfatti.  

 
I nostri stakeholders esterni sono i seguenti : 

• Le imprese 
• La Confcommercio 
• Le Istituzioni pubbliche e private locali 
• Il mondo della scuola e della formazione 
• I Media 
• La politica 
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Imprese associate 
 

 
Il perimetro della rendicontazione esclude i servizi tradizionali di consulenza legale, fiscale 
e del lavoro, i servizi contabili e di amministrazione del personale, così come i servizi 
specialistici di sicurezza lavoro o di sicurezza alimentare o privacy. Allo stesso modo stanno 
fuori le attività formative ed i finanziamenti alle imprese. Rientrano nel focus di questo 
progetto, oltre alle attività associative, imprenditoriali e datoriali, i servizi di creazione di 
impresa, di supporto nella gestione del personale (Valore lavoro), i servizi verso gli Enti 
pubblici e quelli realizzati in collaborazione con gli Enti Bilaterali provinciali del terziario e 
del turismo.  
 
Una prima analisi quantitativa ci porta a dire che nel corso del 2016, a favore delle imprese 
associate, sono stati realizzati  

• 45 conferenze stampa e 420 newsletterspecialistiche 
• 71 convegni tematici, ABC e workshop 
• 76 eventi di categoria o di territorio 
• oltre 5000 consulenze gratuite individuali 
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Dal punto di vista qualitativo, cinque sono i principali obiettivi che traducevano le aspettative 
delle imprese associate : 
 

1. aumento delle opportunità di business 
2. maggiore qualità del servizio fruito 
3. crescenti occasioni di confronto tra imprenditori e con l’organizzazione 
4. convenienze economiche 
5. informazione specialistica 

 
In occasione dei momenti di confronto sulla rendicontazione sociale le imprese sono state 
coinvolte in interviste più o meno strutturare in merito a quanto i nostri progetti o servizi 
potessero andare incontro alle loro aspettative, come sopra riportate.  
Nel corso del 2016 sono stati organizzati tre incontri specifici con le Imprese (di cui uno con 
imprenditori dirigenti dell’organizzazione). 

 
E’ stato chiesto, in relazione ai singoli obiettivi, quanto fossero soddisfatti. Qualora non 
fossero a conoscenza del servizio/non lo avessero utilizzato, quanto sarebbe per loro 
interessante. In percentuale questi i valori percepiti dalle imprese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Soddisfazione inferiore al 33%  
 Soddisfazione espressa tra il 34 ed il 66% 
 Soddisfazione oltre il 66% 
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Convenienze 
econom
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Info tem
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P.1.a- Da Fortino a Bussola      
P.1.b- Sviluppo rendicontazione sociale      
P.1.c- Nord Ovest      
P.1.d- 70 anni di futuro      
P.1.e- Coordinamento di sistema      
P.2.a- ASCOMtatto      
P.2.b- Progetto professioni      
P.2.c- Staffetta – motore giovani      
P.2.d- Reti e territorio      
P.2.e- Sviluppo sistema – Energia      
P.2.f- Accoglienza di territorio      
P.2.g- Comunicazione esterna      
P.3.a- Ascoml@b      
P.3.b- #ascommunity      
P.4.a-Etica e solidarietà per la sostenibilità      
P.5.a- Clima e formazione (interno)      
P.5.b- Controllo gestione -Customer satisfac.      
P.5.c- Responsabilità amministrativa (int.)      
P.5.d- Miglioramento tecnologie lavoro      
S.1.a- Sviluppo area alimentare      
S.1.b- Sviluppo area persona      
S.1.c- Sviluppo area Abitare e tecnologia      
S.1.d- Sviluppo area servizi e trasporti      
S.1.e- Attività filiali territoriali      
S.1.f- Consulenza datoriale      
S.2.a- Fare impresa      
S.2.b- Valore Lavoro      
S.2.c- Servizi degli Enti Bilaterali      
S.3.a- Servizi agli Enti pubblici      
S.3.b- Studi e ricerche territoriali      
A.1.a- Attività associativa istituzionale      
A.1.b- Comunicazione interna      
A.2.a- Relazioni istituzionali      
A.2.b- Osservatorio congiunturale Ascom      
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Sistema Confcommercio 
 

 
Sistema Confcommercio significa da un lato la Confederazione nazionale, di cui Torino è 
orgogliosa di avere una vicepresidenza, dall’altra il sistema di Ascom territoriali e di 
federazioni/associazioni di categoria di livello nazionale con cui interfacciarsi, primo fra tutti 
il livello piemontese. 
Il 2016 ha visto in Ascom le celebrazioni per il 70esimo della nostra fondazione, un progetto 
speciale del nostro budget sociale (P.1.d). Il 4 luglio, preceduta da un concorso a premi tra i 
Soci ed una mostra fotografica sulla storia delle nostre Imprese, si è tenuta una grande 
manifestazione alla presenza del Presidente Carlo Sangalli e di molti vertici 
dell’organizzazione, cui sono intervenute le Imprese del territorio, tutta la classe dirigente 
dell’Associazione e molte autorità della politica e del territorio, tra cui la neo Sindaco Chiara 
Appendino, alla sua prima uscita pubblica, dopo 5 giorni dalla proclamazione. In quella 
occasione al Sindaco è stata consegnata la copia del budget sociale 2016, su cui 
successivamente si è tenuto un incontro di approfondimento. 
Le relazioni con la Confederazione sono intense, in senso bilaterale : da Torino a Roma, con 
l’attività della Presidente negli organi nazionali in quanto Vice Presidente nazionale, e del 
Direttore ai tavoli tecnici riservati alla dirigenza nazionale ed ai tavoli ristretti della 
contrattazione collettiva di settore, sia da Roma a Torino con il supporto di servizio, che nel 
corso del 2016 si è caratterizzato da un concreto sostegno economico alla realizzazione del 
progetto di innovazione tecnologica degli strumenti di lavoro, il passaggio in cloud. 
Segnaliamo inoltre un’altro progetto nazionale lanciato da Confcommercio che Torino ha 
sviluppato con soddisfazione da parte delle imprese, quello dell’Assistenza sanitaria 
integrativa per gli imprenditori e loro famigliari, per cui Torino ha beneficiato di oltre 500 
posizioni promozionali, che hanno contribuito a valorizzare il progetto legato alla solidarietà, 
Welfare ed attenzione sociale (P.4.a) dell’Associazione. 
 
Nei rapporti con le altre strutture Associative del territorio sono state molte le attività a valere 
su progettualità e servizi che hanno fatto sinergia tra territori e categorie, per rispondere agli 
obiettivi che questi stakeholders hanno nei nostri confronti : 

• crescita della reputazione 
• sviluppo ed integrazione della rete di rappresentanza 

 
Il lavoro di Ascom è stato funzionale al primo obiettivo, oltre che nel progetto speciale legato 
al 70esimo, anche proprio nella progettualità inerente lo sviluppo della Rendicontazione 
sociale (P.1.b), con alcuni primi frutti evidenti, legati da un lato all’interesse di alcune aziende 
ad avviare al loro interno una rendicontazione sociale, dall’altra all’interesse di IREN, la 
società energetica torinese, ad inserire Ascom nel proprio Comitato per il territorio e la 
responsabilità sociale. 
Il progetto di posizionamento strategico « Da fortino a Bussola » (P.1.a) è un tema che la 
Confederazione guarda con attenzione, anche in relazione alle iniziative nazionali – cui 
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Torino partecipa - del Club degli Innovatori, sui nuovi scenari della rappresentanza. A fine 
2016, infatti, il nostro territorio è stato scelto per una sperimentazione territoriale del club 
degli innovatori, che vede nel corso del 2017 l’avvio di un progetto speciale, legato 
all’innovazione tecnologica nel punto vendita « Living lab : l negozio di moda nell’era 
digitale ». E’ crescita reputazionale infine tutto il lavoro fatto quotidianamente con le 
categorie ed i territori, a fianco delle imprese, nei nostri servizi di sviluppo associativo (S.1.a-
f), con l’obiettivo di dare gambe al passaparola, nel bene e nel male fonte inesauribile di 
contatti ! 
 
Quanto al secondo obiettivo, lo sviluppo e l’integrazione della rete di rappresentanza, molti 
i tavoli aperti : 

• il più emblematico, per Ascom Torino un punto di orgoglio, il progetto speciale Nord 
Ovest (P.1.c), che ha visto nel 2016 la fusione di tre confidi Confcommercio non 
vigilati del Piemonte e della Valle d’Aosta nel nostro Ascomfidi, che è diventato 
Ascomfidi Nordovest, con un patrimonio di vigilanza di oltre 175 milioni di euro. E’ 
realtà un progetto di integrazione tra Ascom piemontesi nel settore dei servizi 
innovativi, Myactivity, che, su una banca dati omogenea, propone servizi chiavi in 
mano per nuove aperture e nuova impresa. E’ partito, a Torino, in Ascom, nell’anno 
2016-2017 il primo corso di marketing dei servizi turistici della nuova Fondazione 
ITS turismo, creata da Confcommercio Piemonte insieme ad altri stakeholders 
territoriali. 

• Il più innovativo, legato alle iniziative nazionali del settore delle professioni, il 
progetto professioni (P.2.b), orientato al coinvolgimento di nuove categorie di 
lavoratori autonomi e professionisti, impegnati nelle professioni non ordinistiche, per 
un lavoro di filiera tra categorie imprenditoriali. I risultati su questo versante, sono 
incoraggianti: un numeroso gruppo di guide turistiche, da tempo presente in 
Associazione, svolge un lavoro di integrazione fondamentale nella filiera del turismo 
sul territorio; nuovi gruppi di professionisti nei settori dello sport e del tempo libero, 
della vetrinistica, degli amministratori di condominio, stanno prendendo confidenza 
con Ascom!  
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Istituzioni locali pubbliche e private 
 

Sono in relazione con Ascom molte Istituzioni locali, sia pubbliche (la CCIAA, gli Enti locali 
del territorio, la politica in senso ampio), sia private (le banche, le Fondazioni), con cui 
l’Organizzazione porta avanti progetti e condivide – nei rispettivi ambiti di rappresentanza – 
lo sviluppo economico e sociale del territorio, anche rivendicando un’azione di lobby sui temi 
di interesse per la rappresentanza. 
 
Tra le Aspettative delle Istituzioni locali, abbiamo lavorato su tre principali asset : 

1. Corresponsabilità nel governo del territorio 
2. Capacità di condividere linee strategiche generali 
3. Valorizzazione e sviluppo dell’economia del territorio 

 
Oltre all’attività istituzionale (A.2.a), per definizione rivolta agli attori pubblici e privati del 
territorio, consistente nella rete di relazioni istituzionali vere e proprie, nel corso del 2016 
abbiamo messo a disposizione degli stakeholders pubblici e privati uno strumento 
importante di lettura del territorio : l’osservatorio trimestrale sulla fiducia delle imprese 
realizzato per Ascom da Format Research (A.2.b). Apprezzato e richiesto non solo dalle 
imprese, ma soprattutto dai Media e dalle istituzioni regionali e locali, l’osservatorio ha visto 
nel corso del 2016 uscite trimestrali, cui è stato dato molto risalto sugli organi di 
informazione, le cui informazioni sono state anche spunto per azioni sindacali della nostra 
organizzazione sul territorio. 
Oltre ai dati sul clima di fiducia delle imprese, su occupazione, tempi di pagamento dei 
fornitori, accesso al credito ed altri indicatori, l’osservatorio ha elaborato tre focus tematici, 
dedicati al territorio provinciale sullo strumento dei confidi (II trimestre), sull’importanza 
della formazione aziendale nelle imprese del terziario torinese (III trimestre), sulla 
propensione all’innovazione delle strutture ricettive (IV trimestre). 
 
Quanto più specificamente all’obiettivo uno, la corresponsabilità nel governo del territoro, i 
progetti che più hanno interessato i nostri stakerholders pubblici sono stati : 

• Il progetto Nord Ovest (P.1.c) nel quale l’Ente pubblico, dalle Finanziarie Regionali di 
Piemonte e Valle d’Aosta, alla stessa Banca d’Italia sono state coinvolte nella 
progettazione di singole iniziative. 

• Il progetto dedicato all’accoglienza del territorio (P.2.f), legato alle valenze di sviluppo 
economico del turismo e dell’accoglienza, dove è essenziale un lavoro di squadra tra 
pubblico e privato e dove le Associazioni possono giocare ruoli importanti nel 
coordinamento strategico dell’offerta di servizio. Un valore aggiunto, percepito 
dall’ente pubblico, tipico del mondo associativo, ma molto radicato nella cultura delle 
imprese del torinese, sta nella possibilità di collaborare nelle scelte del territorio ed 
avere le imprese disponibili ad intervenire per la loro realizzazione, attraverso eventi, 
manifestazioni o altro. 
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Quanto alla capacità di condividere le linee strategiche generali, il coinvolgimento delle 
istituzioni locali è stato in primo luogo apprezzato nell’ambito del progetto di 
posizionamento strategico di Ascom, da Fortino a Bussola (P.1.a), perchè parlare di 
radicamento sul territorio significa entrare nelle logiche del territorio, anche rispetto al 
regolatore pubblico. Questo atteggiamento è chiaramente percepito dagli Amministratori 
pubblici che coinvolgono l’Associazione nelle politiche di riferimento, forti del nostro ruolo 
di « cinghia di trasmissione » verso le imprese. Condivisione delle strategie è anima dei 
servizi specialistici verso la P.A. (S.3.a-b), con i quali Ascom lavora sui temi della 
programmazione urbanistico-commerciale dei territori, anche nelle occasioni di nuovi 
insediamenti, e contribuisce alla misurazione delle dinamiche territoriali con numerose 
ricerche di marketing territoriale su centri urbani della provincia e zone commerciali della 
città.  
 
Da ultimo, in merito alla valorizzazione e allo sviluppo dell’economia del territorio, molte 
sono le azioni specifiche realizzate nel 2016, a cominciare dai numerosi eventi di animazione 
territoriale. 
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Media  
 

 
 
Nel governo del territorio un anello essenziale per giungere all’opinione pubblica è senz’altro 
il ruolo giocato dall’informazione e dai media : le nuove tecnologie, fatte di social network, 
di nuovi strumenti di lavoro e in ultima analisi di una cultura che soprattutto per le nuove 
generazioni si va modificando rispetto al passato, vede i media evolvere verso modelli 
innovativi, meno istituzionali, più leggeri ed immediati : i giornali diventano online, le radio 
e le tv concentrano i costi di gestione, i tempi della comunicazione cambiano. 
 
In questo contesto Ascom Torino da sempre è ben posizionata nelle relazioni con i Media : 
una forte visibilità della classe dirigente, cui si è aggiunta la struttura direzionale per gli 
approfondimenti tecnici specialistici, contribuiscono quotidianamente a parlare e far parlare 
di noi, delle imprese del terziario, delle azioni di Ascom Confcommercio… 
Ne è prova l’attività dell’ufficio stampa, nel progetto di comunicazione esterna (P.2.g), che 
nel corso del 2016 ha realizzato 45 conferenze stampa ed oltre 150 comunicati stampa, 
raccolti dai media con una copertura mediatica sulla carta stampata locale e nazionale e sulla 
TV regionale importante. 
 
Il canale digitale segna un incremento importante di lettori, con un valore vicino al +40% 
rispetto allo scorso anno, con valori interessanti su Facebook, Youtube e Twitter. 
Il punto di riferimento per la comunicazione verso l’esterno resta ancora il nostro sito 
www.ascomtorino.it, contenitore di news, commenti ed opportunità per le imprese associate. 
Solo nell’anno 2016 le news sono state oltre 2800, suddivise tra quelle ad accesso pubblico 
e quelle riservate ai soci, che ricevono settimanalmente anche newsletter tematiche sulle 
novità e le opportunità. Gli iscritti singoli alle newsletter ascom sono oltre 12.500.  
Da ultimo, la novità del 2016 è l’APP ASCOM TORINO, non solo speculare contenitore di 
informazioni e servizi, ma strumento di contatto bilaterale efficace, che nel corso dei primi 
mesi di utilizzo ha visto oltre 500 download dai principlai store. Sperimentale l’uso di 
notifiche push per info rapide ai Soci.  
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Scuola e formazione universitaria 
 
 
 
Uno stakeholder che si è rivelato interlocutore importante nel corso del 2016 è il sistema 
scolastico della formazione e dell’università : diversi gli stimoli reciproci ed i progetti avviati : 

• Il mestiere del futuro, in collaborazione con Confcommercio, ha visto una decina di 
scuole medie del territorio torinese partecipare e completare il percorso di 
avvicinamento al mestiere dell’imprenditore nel terziario, portando una classe a 
vincere il computer messo in palio dal progetto. Interessante progettualità utile non 
solo alla formazione dei giovani, ma al coinvolgimento dei loro genitori per crescere 
nella consapevolezza e nella cultura del valore sociale ed economico del commercio 
di vicinato e del terziario di mercato, anche in un’ottica di sviluppo attento 
dell’economia del territorio. 

• Alternanza scuola-lavoro con gli Istituti della scuola secondaria superiore. Nell’anno 
scolastico 2016-2017 sono stati attivati tre progetti di alternanza che hanno visto 
ragazzi degli istituti tecnici del turismo coinvolti in Associazione, sia sul versante 
della formazione teorica, sia soprattutto nella parte pratica di affiancamento 

• Disponibilità dei laboratori di cucina, ristorazione e servizio di sala di Maison 
Massena, da anni in collaborazione con Gambero Rosso, per la formazione di giovani 
e l’inserimento nelle imprese del mondo food del nostro territorio. Per tutto l’anno 
2016 si sono alternate due classi di giovani dispoccupati – con una forte presenza 
straniera in formazione nell’ambito dei progetti regionali sul mercato del lavoro sulle 
figure di addetto sala e cuoco. Ampia soddisfazione della Regione Piemonte – che ha 
finanziato il progetto – delle imprese presso cui i giovani sono stati inseriti in stage 
e soprattutto dei ragazzi e dei loro docenti. 

• Costituzione ed avvio della Fondazione ITS per il turismo, unica fondazione 
riconosciuta in Piemonte sul tema, con l’avvio di un primo corso biennale di 
marketing dei servizi turistici frequentato da 28 giovani, in possesso di diploma di 
scuola media superiore. La Fondazione che rappresentiamo quale Presidenza pro 
tempore, vede la presenza di tutte le Ascom piemontesi – direttamente o tramite i 
centri di formaizone professionale delle associazioni – oltre che Enti pubblici locali, 
le Università della regione, tra cui l’Università di Torino e quella di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo, Confindustria Piemonte e Immaginazione & Lavoro quale 
partner organizzativo.  
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In sintesi, quale impatto sociale su… 
 
 
 
Abbiamo riportato in queste pagine la percezione degli stakeholders sul lavoro fatto nel 
corso del 2016 : un anno impegnativo che ci spinge a fare di più e meglio per il 2017, nel 
solco di una rendicontazione sociale che sappia valorizzare i risultati passati, migliorandone 
indicatori e progettualità per il futuro. Nella stesura del documento abbiamo sentito la 
necessità di chiudere questo bilancio con una lettura trasversale, forse un pò ambiziosa, per 
focalizzare se e quale impatto sociale la nostra azione ha avuto su alcuni leve, economiche, 
sociali ed etiche, su cui si basa la società. Crediamo di poter aver dato un piccolo contributo, 
con il nostro impegno, su questi temi, contributo che potrà diventare maggiore e più ampio 
nel futuro, con la passione e l’entusiasmo di una squadra che cerca la rotta verso la 
rappresentanza 3.0. 
 
 
Quale impatto sociale sull’occupazione ? 
 
Il 2016 è stato un’anno ancora difficile sul versante dell’occupazione. Il nostro ufficio 
sindacale, nell’ambito dei servizi di consulenza datoriale (S.1.f) ha lavorato su molti tavoli di 
crisi aziendale in Regione e nel confronto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in 
28 procedure di licenziamenti collettivi e plurimi, cambi appalto, cessioni di aziende con 
ricadute occupazionali, cercando di « usare il buon senso » nella gestione di fasi delicate e 
di tensione. Il contenzioso individuale, da sempre forte nei nostri settori di riferimento, ha 
interessato 67 vertenze individuali di lavoro con una percentuale di definizione in fase pre-
processuale di circa il 75%. 
 
Ascom Torino siede ai tavoli regionali della Commissione di Concertazione, dove si è 
lavorato, insieme alle altre parti sociali e alla Regione, ai nuovi servizi di politica attiva, con i 
buoni lavoro per gli inserimenti lavorativi : un contributo progettuale utile ad affrontare 
concretamente le difficoltà di inserimento lavorativo soprattutto dei giovani 
disoccupati/inoccupati, fascia che in Piemonte tocca il 25%. 
 
Un progetto concreto per favorire l’occupazione torinese è stato lanciato a giugno 2016 da 
Ascom Torino, insieme alle OOSS del terziario, attraverso i servizi degli Enti Bilaterali 
territoriali (S.2.c) :  abbiamo finanziato 100 tirocini semestrali a 40 ore settimanali presso 
aziende del terziario torinese, con una borsa di studio mensile di 1000 euro, totalmente 
gratuiti per l’Azienda e finalizzati all’occupazione. I progetti stanno andando a 
completamento nell’anno 2017, con soddisfazione delle imprese e dei lavoratori, giovani e 
non, che hanno partecipato.  
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Quale impatto sociale sulla sicurezza?  
 
Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in generale sulla sicurezza della collettività sul 
territorio è molto sentito in Ascom. Due sono state le principali linee : 

• Nell’ambito dei servizi degli Enti Bilaterali (S.2.c) abbiamo finanziato integralmente 
tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza lavoro, sia per imprenditori sia per 
dipendenti e collaboratori in tutte le aziende fino a 10 dipendenti e per 10 dipendenti 
/anno nelle aziende più strutturate. Nel corso del 2016 si sono tenute 28 edizioni di 
corsi obbligatori per 312 partecipanti, valori che sono stati già superati al termine del 
primo semestre 2017.  

• Nell’ambito del progetto Reti e territorio (P.2.d) si è avviato nel 2016 un progetto 
specifico, che ha avuto dignità autonoma nel budget 2017 legato alla sicurezza a 
360°. L’attività del primo anno si è concentrata sulla cardioprotezione dei luoghi e 
delle strade delle città. Nel maggio 2016 è stata firmata tra Ascom e Progetti Srl una 
convenzione per cardioproteggere le vie dei centri città, coinvolgendo non solo gli 
enti pubblici – la Città di Torino si è dimostrata interessata a sviluppare il progetto – 
ma soprattutto le imprese che mettono a disposizione non solo i defibrillatori nei 
propri negozi, ma anche la formazione del proprio personale per eventuali manovre 
di emergenza. Nel corso del 2017 le prime installazioni di DAE nel centro storico di 
Torino. 

 
Quale impatto sociale sull’integrazione ?  
 
Parlare di integrazione evoca culture differenti, ma non solo : è integrazione lo studio di 
un’offerta commerciale equilibrata, è integrazione la collaborazione e la rete tra imprese e 
tra queste e le istituzioni del territorio.  
Mentre prosegue il lavoro sul territorio, segnaliamo, parlando di impatto, il lavoro di ricerca 
sull’occupazione straniera, autonoma e dipendente (S.3.b) realizzata dal nostro Centro di 
Assistenza tecnica per conto degli Enti Bilaterali, sia del terziario sia del turismo torinese. 
Diffusione, caratteristiche, modalità di integrazione tra imprenditori italiani e delle principali 
etnie e culture presenti nel terziario torinese : cinesi, rumeni, turchi, bangladini… 
Nell’interlocuzione con le Imprese straniere abbiamo riscontrato come la prima difficoltà che 
incontrano sia quella della comprensione delle regole, sia sul versante linguistico, sia su 
quello della gestione della burocrazia: per questo, nell’ambito dei servizi di Fare Impresa 
(S.2.a) un’attenzione particolare è stata dedicata alle imprese straniere. 
 
Quale impatto sociale sull’urbanizzazione ?  
 
Anche il tema della nuova urbanizzazione, del recupero di contenitori industriali dismessi, 
nella realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, ha visto un’intensa azione della nostra 
organizzazione, sia nel confronto istituzionale e politico, sia in quello tecnico ed operativo, 
in conferenza dei servizi, piuttosto che nel dibattito con le Imprese sul territorio. 
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L’osservatorio privilegiato della nostra organizzazione ci porta ad essere di stimolo 
all’Amministrazione locale per la creazione di nuovi servizi a supporto dell’economia del 
territorio, prima fra tutte il turismo e la cultura. E’ aperto un tavolo di lavoro per la creazione 
di un centro congressi di livello europeo – di cui la città è sprovvista – da realizzare in un’area 
dismessa del centro. Sarà volano di cultura, di sviluppo economico e turistico per la città. 
 
 
Quale impatto sociale sull’ambiente ?  
 
Nell’attenzione all’ambiente, Ascom Torino si è lasciata guidare dall’innovazione 
tecnologica: nell’ambito dei propri progetti di solidarietà e sostenibilità (P.4.a), abbiamo 
supportato sul territorio, con le imprese associate del settore food, l’azione di Last Minute 
Sotto Casa, una start up, incubata dal Politecnico di Torino, che punta a ridurre lo spreco 
alimentare delle attività commerciali, creando offerte last minute supportate dalle tecnologie: 
un grande successo, anche a livello nazionale, che ha riscontrato molto interesse tra i nostri 
operatori associati. Sul medesimo versante, abbiamo sostenuto l’azione di Pony Zero 
Emissioni, un’altra start up torinese che consegna posta e documenti senza inquinamento 
ambientale, mediante biciclette, a costi persino più competitivi dei servizi postali pubblici e 
privati: il tesseramento 2016 è stato fatto su tutta la provincia di Torino con la loro 
collaborazione ! 
Tra le convenienze economiche segnaliamo una convenzione per le imprese, che abbiamo 
curato nel tempo, sullo smaltimento degli olii di lavorazione in cucina esausti : condizioni 
particolarmente interessanti per lo smaltimento aiutano a diffondere tra gli imprenditori la 
cultura di attenzione all’ambiente contro l’inquinamento di uno smaltimento indifferenziato 
di tali olii. 
 
Quale impatto sociale sulla semplificazione? 
 
Parlare di semplificazione significa toccare uno dei temi cardine dell’attività di 
un’associaizone di rappresentanza. Soprattutto se la semplificazione riguarda modalità e 
costi degli strumenti di pagamento, non ultimo la moneta elettronica. Nel maggio 2016 
abbiamo firmato un accordo per la diffusione su Torino di Satispay, l’idea innovativa di una 
start up cuneese -che da allora ad oggi è diventata nazionale e non solo! – che sostituisce il 
contante o le carte di credito con il telefono: una rivoluzione, anche divertente, che si è 
rapidamente sviluppata nel centro di Torino. A 5 mesi dal lancio erano oltre 250 gli 
imprenditori del centro di Torino che accettavano pagamenti con Satispay ; oltre 150.000 gli 
iscritti al servizio ed i dati 2017 su Torino sono molto significativi. E qui l’obiettivo di azione 
associativa è stato pienamente centrato: agli esercenti accettare pagamenti con Satispay, 
attraverso lo smartphone, non costa nulla per transazioni fino a 10 euro e costa 20 centesimi 
per transazioni di valore superiore, senza alcun altro onere di iscrizione o canone di utilizzo! 
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Quale impatto sulla sensibilità sociale ? 
 
Il tema ha declinazioni differenti. Ne percorriamo due: la prima, legata alla diffusione della 
sensibilità verso la rendicontazione sociale  (P.1.b) : come già accennato, nel corso degli 
incontri dedicati al tema con gruppi ristretti di imprenditori abbiamo riscontrato in due casi 
l’interesse ad avviare una rendicontazione sociale, che potremo seguire fornendo loro i 
supporti del caso ; la seconda, più legata al concetto di sensibilità per il sociale è pienamente 
integrata dal progetto di solidarietà dell’organizzazione (P.4.a): da alcuni anni Ascom 
sostiene la Fondazione « Crescere insieme al Sant’Anna » onlus, un ente che raccoglie fondi 
per ristrutturare il Reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale pediatrico torinese. 
Partner di questo progetto è Codè Crai Ovest e madrina degli eventi è Alena Seredova, con 
cui sono stati presentati gli appuntamenti annuali in occasione del Natale, della Pasqua e 
della festa della mamma, coinvolgendo e sensibilizzando non solo l’opinione pubblica, ma i 
nostri stessi operatori associati. 
Nell’ambito del medesimo progetto di solidarietà, il 2016 è stato segnato dal disastroso 
terremoto in Centro Italia : l’Ascom torinese, in sintonia con quanto ha fatto la Città di Torino 
e la Diocesi adottando Arquata del Tronto, ha adottato una famiglia di ristoratori di Arquata, 
che hanno perso sia l’attività di famiglia, sia la casa. La nostra organizzazione si è mobilitata, 
anche grazie alla generosità e alla disponibilità delle nostre categorie: sono stati organizzati 
nei mesi da settembre a dicembre 2016 diversi eventi di raccolta fondi, tra cui una serata 
danzante presso lo storico locale della notte Le Roi di Torino ed una cena di beneficienza alla 
Reggia di Venaria con circa 400 invitati. La raccolta ha prodotto alla data del 30 aprile 2017 
la cifra importante di 22.300 euro, che serviranno alla Famiglia di Arquata per riprendere il 
lavoro, non appena le condizioni lo consentiranno. 
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APPENDICE 
 
 
NOTA METODOLOGICA 

 
 
Il nostro primo Bilancio Sociale, realizzato nel corso del 2017 sui dati 2016 è il momento 
culminante di una scelta e di un cammino che Ascom Torino ha deciso di intraprendenre 
quasi due anni fa, su invito della Confederazione. Una scelta felice, che ci porta a chiudere 
questo bilancio, mentre è in piena realizzazione quanto previsto dal budget sociale 2017, 
approvato dagli Organi dell’Associazione lo scorso novembre. 
 
Il gruppo di lavoro ha svolto le parti di propria competenza nella raccolta della 
documentazione, nella sintesi delle informazioni e nella predisposizione dei dati. La 
direzione ha curato i momenti istituzionali, sia con i dipendenti, sia con le Imprese e gli 
interlocutori pubblici, anche per percepire vicinanza o resistenza su questi temi. Un lavoro 
decisamente impegnativo, che alimenta una cultura della rendicontazione sociale che è 
principalmente visione d’insieme delle attività di un organismo complesso come la nostra 
Associazione, che nelle scelte quotidiane cerca di perseguire le linee strategiche di progetti 
servizi ed attività che segnano il futuro. L’auspicio di tutta l’organizzaizone è quello di 
rendere fruibile questo modo di leggere gli avvenimenti, per cogliere le ragioni dei successi 
ed intuire meglio le ragioni delle difficoltà, in uno scenario più ampio. 
 
Grazie di cuore a tutti coloro che leggendo questo bilancio sociale hanno dedicato tempo, 
curiosità e passione per entrare in relazione con Ascom Torino! 
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 

 
La rendicontazione sociale di Ascom è solo all’inizio. Siamo al numero 0…+1. Pensare al 
miglioramento è naturale, doveroso, anche entusiasmante… 
La misura del miglioramento crediamo la debbano dare i nostri stakeholders, nel confronto 
che prosegue nel corso del 2017, siano essi i colleghi dipendenti, siano le Imprese o 
Confcommercio o le Istituzioni. 
 
Ciò che conta è lo spirito con cui affrontare questo viaggio : costanza, impegno, passione, 
ed anche un pò di pazienza per i momenti più difficili, in cui si fatica a leggere il 
coordinamento degli eventi. Ingredienti che non mancano nella nostra cucina Ascom ! Buon 
appetito…e buon lavoro !! 
 
Da ultimo, l’importanza di un metodo : una delle « lezioni » più utili di una rendicontazione 
sociale è stata l’importanza del misurare : misurare performance, soddisfazioni, fino alle 
sensazioni dei soci, per prevenire eventuali malesseri…. Misurare non per controllare, ma 
per migliorare : un valore aggiunto per tutti i collaboratori di Ascom che vogliono mettersi 
in gioco. Dal misurare nasce anche l’esigenza di saper leggere i numeri : la frontiera per il 
2017 è imparare ad usare i dati, nell’affinare i punti di forza, nel convertire i punti deboli, 
nel crescere nelle capacità di comunicazione e di relazione, per fare di un documento 
un’opportunità di soddisfazione professionale !  
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GRUPPO DI LAVORO 
 
 

Carlo Alberto Carpignano – Direttore Generale 
Claudio Ferraro – Direttore Servizi 
Lorenzo Vergnano – Direttore Politiche Territoriali 
Ermanno Bragotti – Responsabile commerciale 
Anna Margherita Gargiulo – Responsabile Controllo di Gestione 
Francesco Dughera – Responsabile Amministrazione e Finanza 
Grazia Negroni – Responsabile CED 
Daniela Giacometti – Responsabile ufficio stampa 
Silde Marchino – Responsabile ufficio Risorse Umane 
Cristiana Piccinini - Segreteria 

 
 
Un gruppo di lavoro che non avrebbe potuto svolgere il proprio compito senza l’apporto 
fondamentale di Confcommercio Imprese per l’Italia e della Responsabile di progetto, la 
dott.ssa Erica Seghetti. 
La nostra rendicontazione ha avuto la supervisione scientifica del professor Luciano Hinna 
ed il supporto del dottor Biagio Caino, interlocutori essenziali per stimolare il dibattito. 
Grazie davvero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


