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Nuove norme per le Camere di commercio
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Il Consiglio dei ministri ha 
recentemente approvato il de-

creto legislativo che dà il via al 
rafforzamento delle funzioni del 
Sistema camerale per supportare 
la competitività del nostro tes-
suto imprenditoriale. Ne parla il 
Presidente della Camera di com-
mercio del Verbano Cusio Osso-
la, Tarcisio Ruschetti, per aiutarci 
a comprendere l’impatto di que-
sta riforma sullo sviluppo econo-
mico della nostra Provincia.
La nuova normativa delle  Ca-
mere di commercio contri-
buisce all’ammodernamento 
del nostro Paese? 
Certamente. La nuova disciplina 
permette di far fare un salto di 
qualità a tutto il sistema delle 
imprese e al nostro Paese rico-
noscendo la giusta collocazione 
del Sistema camerale nel conte-
sto istituzionale italiano. Infatti 
con questa riforma si tende ad 
un rafforzamento degli strumen-
ti a disposizione delle Camere 
di commercio per sostenere lo 
sviluppo produttivo. Così milio-
ni di imprese potranno trovare 
negli enti camerali degli alleati 
ancora più autorevoli e utili per 
affrontare con successo un mer-
cato globale sempre più compe-
titivo, grazie ad un assetto nor-
mativo più moderno ed efficace 
ed adeguato alle loro esigenze.
Quali sono le principali novi-
tà introdotte dalla riforma? 
Tra le molte le novità introdot-
te, prima fra tutte certamente il 
riconoscimento alle Camere di 

commercio della natura di auto-
nomie funzionali. 
Gli enti camerali infatti costi-
tuiscono il luogo naturale at-
traverso cui le imprese si auto-
regolano e si auto-organizzano. 
Aver responsabilizzato e raf-
forzato le imprese proprio nella 
loro dimensione istituzionale, 
le Camere di commercio per 
l’appunto, è quindi un segno 
di grande maturità. Valorizza 
la libera iniziativa, espressione 
della dignità dell’uomo dell’ar-
te di intraprendere. Sul piano 
giuridico inoltre viene definito 
per la prima volta il concetto di 
“Sistema camerale”, di cui  fan-
no parte non solo le Camere di 
commercio, le Unioni regiona-
li, l’Unioncamere nazionale e le 
strutture di sistema ma, anche, 
le Camere di commercio italiane 
all’estero e quelle estere in Italia. 
Si favorisce in tal modo il dialo-
go tra i diversi livelli di governo 
del territorio e gli interlocutori 
rappresentativi delle specifiche 
comunità di imprese. Anche in 
quest’ottica vengono potenziati i 
ruoli delle Unioni regionali e di 
Unioncamere nazionale. L’esten-
sione al mondo delle professioni 
nella partecipazione ai consigli 
camerali, poi, rafforza la gover-
nance delle Camere di commer-
cio. Per favorire l’attuazione di 
una politica di efficienza e con-
tenimento dei costi si introduce, 
inoltre, il “Patto di Stabilità” per 
il Sistema camerale e si prevede 
che le Camere più piccole deb-
bano accorpare alcuni servizi. 
Quanto alle competenze degli 
enti camerali, si fortificano tre 
importanti aree: internazionaliz-
zazione e promozione all’estero; 
semplificazione amministrativa 
attraverso la telematica; promo-
zione dell’innovazione e del tra-
sferimento tecnologico.
In questi anni le Camere si 

sono contraddistinte per il 
“fare” e il “realizzare”, uno 
sforzo che ha trovato oggi il 
giusto riconoscimento.
E’ vero, il Sistema camerale con 
il suo operato si è affermato nel 
tempo quale legame insostitui-
bile tra Stato e mercato, mal-
grado un apparato normativo 
ormai antiquato. Ora, attraver-
so questa riforma, le Camere di 
commercio, rafforzate, hanno 
una marcia in più per meglio 
rispondere alle aspettative del 
mondo imprenditoriale, delle 
professioni e di tutta la pubblica 
amministrazione.
 Il Presidente
 Tarcisio Ruschetti
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Donne e microcredito 
fronteggiare la realtà realizzando sogni

Le tavole rotonde del proget-
to “PIEMONTE DON-

NA” vogliono creare una ragio-
ne forte di legame tra le realtà 
femminili nazionali e quelle 
piemontesi, scegliendo gli inter-
venti sulla base dell’esperienza 
personale e mettendo l’accento 
sia sugli aspetti di “ragione” che 
di “sentimento”.
Dopo aver realizzato nel no-
vembre 2008 Le donne e la Pub-
blica Amministrazione e nel mag-
gio 2009 Le donne e la cultura e 
l’arte, Camera di commercio e 
Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria del Verbano 
Cusio Ossola, con il patrocinio 
di Unioncamere Piemonte, il 
25 febbraio hanno affrontato 
il tema del microcredito e del 
rapporto tra le donne e la mi-
crofinanza, tema di grandissima 
attualità, proprio a causa del pe-
riodo di grande crisi che stiamo 
attraversando.
Dice Muhammad Yunus, pre-
mio Nobel per l’Economia e 
fondatore della Grameen Bank: 
“I poveri sono bonsai. Non c’è 
nulla di male nei loro semi, 
semplicemente la società non ha 
mai concesso loro la base su cui 
crescere”.
E’ chiaro che l’assunto del gran-
de economista deve essere rivi-
sitato e adattato ad una società 
come quella europea e italiana in 
particolare. Tuttavia anche nelle 
realtà occidentali esistono per-
sone “non bancabili” che hanno 
sicuramente idee da realizzare, 
a cui manca semplicemente una 
piccola spinta economica per 
poter decollare. 
Trasformandosi da sistema tra-
dizionale a sistema finanziario 
strutturato e organizzato, il mi-
crocredito ha individuato nelle 
donne il soggetto privilegiato al 
quale riferirsi. Questo perché le 
donne possono essere il motore 

della lotta alla povertà e l’allar-
gamento della emancipazione 
economica. 
La Regione Piemonte ha dato il 
via a una linea di finanziamento 
dedicata al microcredito e finan-
ziata, per un importo complessi-
vo pari a 4.300.000 euro, da Re-
gione, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo e dalle otto Camere di 
commercio del Piemonte. 
Le banche saranno fondamenta-
li ai fini dell’attuazione di questo 
nuovo strumento, in quanto do-
vranno adattare le proprie pro-
cedure a tale finalità e attivare 
sportelli dedicati.
Le fondazioni avranno un ruolo 
altrettanto importante perché, 
insieme alle associazioni im-
prenditoriali, faranno accoglien-
za e accompagnamento nel per-
corso che precede e che segue la 
richiesta di finanziamento.
Di questo e di altro ancora si è 
parlato durante il terzo incon-
tro nell’ambito del progetto 
“Piemonte Donna”, dal titolo “ 
Donne e Microcredito – Fron-
teggiare la realtà realizzando 
sogni”, tenutosi il  25 febbraio 
2010 scorso presso la  sede della 
Camera di commercio a Baveno, 
proponendo spunti di discus-
sione sull’argomento attraverso 
numerose testimonianze quali-
ficate.
Susanna Barreca, esperta in 
sostegno all’imprenditoria anche 
cooperativistica della Regione 
Piemonte, ha illustrato il neona-
to Fondo per il Microcredito e le 
modalità per accedervi. 
Le azioni delle Fondazioni ban-
carie rispetto al microcredito e  a 
supporto del territorio, sono sta-
te illustrate da Anna Belfiore e 
Francesca Zanetta, presidenti 
rispettivamente della Fondazio-
ne Banca di Intra e della Fonda-
zione Comunitaria del VCO.

Maria Cristina Negro, segre-
taria generale della Fondazione 
Giordano Dell’Amore di Mi-
lano, che per prima in Italia ha 
promosso e divulgato il concet-
to di microcredito, ha parlato 
delle esperienze maturate prima 
sul campo e poi all’interno della 
Fondazione. Una finestra sulla 
situazione del territorio è stata 
infine aperta da Aurora Nan-
nini, responsabile del progetto 
“Terra Futura”. 
Moderatore della tavola rotonda 
è stato  Roberto Savia - ESG 
Analyst - SRI Research Depart-
ment di Vigeo Italia.
Ricordiamo che l’obiettivo del 
“microcredito” è innanzi tutto 
la persona, con le sue esigenze 
di trovare o ritrovare una collo-
cazione nel mercato del lavoro, 
persona che non dispone di beni 

né di garanzie, ma che ha un 
progetto da realizzare. 
Nella società occidentale finan-
ziare un soggetto non bancabile, 
soprattutto se donna potrà esse-
re una sfida sia per le istituzioni 
che stanno investendo in tale 
progetto, sia per l’universo fem-
minile, che potrà far emergere il 
proprio spirito imprenditoriale.
Camera di commercio e Comi-
tato per l’imprenditoria femmi-
nile diffonderanno, non appena 
disponibili, le informazioni più 
dettagliate relative alle linee gui-
da, ai requisiti, alle modalità di 
richiesta del finanziamento.

Sviluppo donna
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Per informazioni e abbonamenti:
Centro Internazionale di Documentazione Alpina

Vicolo Facini, 1 - Domodossola - tel/fax 0324-482131
info@centrodocalp.org 

www.oscellana.it
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Nasce “Sviluppo è donna” il progetto che mette a disposizione 
di tutte le donne testimonianze ed esperienze delle imprenditri-
ci del Comitato per l’imprenditoria femminile e il supporto della 
Camera di commercio.
Dalla collaborazione tra Camera di commercio e Comitato per la pro-
mozione dell’imprenditoria del Verbano Cusio Ossola nasce il pro-
getto “Sviluppo è donna”. Si apre così una finestra di dialogo sulla 
testata giornalistica Ecorisveglio e attraverso una casella di posta 
elettronica dedicata: sviluppo.donna@vb.camcom.it, cui potranno 
rivolgersi le donne per chiedere informazioni e supporto nell’avvio o 
nel consolidamento dei loro progetti imprenditoriali. 
Le richieste verranno indirizzate agli uffici camerali per i quesiti “tec-
nici” e alle componenti del Comitato per gli argomenti più legati alle 
loro esperienze. Dall’insieme di domande e risposte nascerà una rac-
colta di informazioni preziose. 
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a cura di Mara Scaletti

Dagli Urali al Verbano Cusio Ossola
per conoscere le pietre locali  

 
Claudia Campagnoli

Tel. 0323.912.839 
e-mail: promozione@vb.camcom.it

La Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola, in 

collaborazione con Unione In-
dustriale, Confartigianato, API, 
Provincia e con il supporto del 
Centro Estero per l’Interna-
zionalizzazione del Piemonte 
(CEIP) ha ospitato dal 1° al 4 
marzo una delegazione di 4 
buyer russi del settore lapideo.
I buyer provenivano dal Ekate-
rinburg, capitale della regione di 
Sverdlosk sugli urali, zona molto 
importante sia per l’estrazione 

che per la lavorazione dei  mate-
riali lapidei.
Al progetto hanno aderito 6 
aziende locali del settore: Moro 
Serizzo sas, Marini Quarries 
Group srl, Domograniti spa, 
OMG srl, Graniti San Rocco srl, 
Corbelli Fratelli srl. 
Il 1° marzo i buyer hanno avuto 
un primo incontro istituzionale 
alle ore 15.00 presso la sede della 
Camera di commercio. A questo 
incontro sono stati invitati, oltre 
ai buyer stranieri che hanno pre-

sentato le proprie aziende, anche 
le aziende locali partecipanti al 
progetto, le associazioni di cate-
goria coinvolte ed il CEIP.
Nelle giornate del 2 e del 3 mar-
zo sono state organizzate le 
visite aziendali secondo agen-
de personalizzate per ciascun 
buyer. Durante le visite gli ope-
ratori stranieri non solo hanno 
avuto modo di conoscere alcuni 
imprenditori del settore lapideo 
del Verbano Cusio Ossola, ma 
hanno potuto constatare perso-

nalmente i metodi di lavorazio-
ne di tutta la filiera del lapideo, 
dall’estrazione, ai macchinari, al 
prodotto finito.
Nel corso di queste due giornate 
è stata inoltre prevista la visita di 
alcune location dove è possibile 
prendere visione delle modalità 
di utilizzo dei materiali locali 
per l’arredo urbano, pavimenta-
zioni, e decorazioni.
La missione è stata il prosegui-
mento di un percorso iniziato 
nell’autunno del 2008, attraver-
so il progetto di internazionaliz-
zazione del settore lapideo pre-
sentato alla Regione Piemonte. 
Si è partiti infatti da una ricerca 
di mercato per il settore lapideo 
sul mercato russo, presentata 
alle aziende a ottobre 2008. Sul-
la base delle indicazioni emerse, 
le aziende aderenti al proget-
to hanno partecipato alla fiera 
Expostone di Mosca nel giugno 
2009, e successivamente si sono 
recate ad Ekaterinburg per un 
roadshow. A supporto di queste 
iniziative sono state realizzate 
brochures in lingua russa sul 
settore lapideo e sui materiali 
locali.
Per maggiori  informazioni è 
possibile contattare il Servi-
zio Promozione delle Imprese 
- Mara Scaletti, e-mail: pro-
mozione@vb.camcom.it - tel 
0323/912803.

a cura di Anna Maria Iaia

MUD 2010:
dichiarazione ecologica - seminario di presentazione

Entro il 30 Aprile 2010, con 
riferimento alle attività 

svolte nel corso del 2009, dovrà 
essere presentato il modello uni-
co di dichiarazione previsto dal-
la legislazione vigente.
Si ricorda che la presentazione 
della dichiarazione può avvenire:
• tramite raccomandata sem-
plice indirizzata alla CCIAA 
del VCO, S.S.Sempione 33 n. 4 
- Villa Fedora, 28831, Baveno 
(VB), con pagamento su c/c po-
stale n. 11254582
• per via telematica registrando-
si al sito www.mudtelematico.it 
(per questa modalità è necessa-
rio che il dichiarante possieda 
un certificato di firma digitale, 
o una smart-card con certificato 

di sottoscrizione valida, oppure 
la Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS) o la Business-Key, rila-
sciata dal servizio Registro Im-
prese della Camera di commer-
cio), con pagamento con carta 
di credito o con il contratto TE-
LEMACO PAY.
I diritti di segreteria, invariati 
rispetto allo scorso anno, am-
montano a  € 15 per le dichiara-
zioni cartacee, e di € 10 per ogni 
Scheda Anagrafica contenuta 
nelle denunce telematiche.
Per informazioni sul MUD-MO-
DELLO UNICO AMBIEN-
TALE si può consultare il sito: 
www.vb.camcom.it/Page/
t04/view_html?idp=255
Inoltre si può scaricare la mo-

dulistica ed il software di com-
pilazione con dati aggiornati 
sul sito: www.pie.camcom.
it/Tool/Ecocerved/MUD/
view_html
I chiarimenti tecnici e normati-
vi saranno forniti anche on-line 
agli indirizzi: 
• www.pie.camcom.it/Tool/
Ecocerved/Quesiti/view_html 
• www.pie.camcom.it/Tool/
Ecocerved/MUD/view_html 
Al fine di informare adeguata-
mente gli operatori interessati 
dalla norma, la Camera di com-
mercio del Verbano-Cusio-Os-
sola ha organizzato il 1° aprile 
2010 presso la sede di Baveno, 
Villa Fedora, un seminario in 
cui sono state illustrate le moda-

lità di compilazione ed il funzio-
namento del software.  
Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il Servi-
zio Promozione delle Impre-
se: tel. 0323/912832-3-7-9, fax 
0323/922054, e-mail:
promozione@vb.camcom.it .
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a cura di Fabiana Acciaioli 

Fiere Internazionali per la destinazione Lago Maggiore 

Per il 2010 è stata confermata 
la partecipazione alle fiere 

internazionali a cui la destinazio-
ne “Lago Maggiore le sue Valli 
i suoi Fiori” ha preso parte lo 
scorso anno. Destinazione che 
ha partecipato alle più impor-
tanti manifestazioni in diversi 
paesi europei con l’obiettivo di 
promuovere all’estero il territorio 
che si affaccia sul Lago Maggiore 
e più in generale le montagne del-
l’Ossola e il Lago d’Orta, Novara 
e le sue colline, il territorio di Va-
rese e Locarno. Presso lo stand 
della destinazione Lago Maggio-
re viene distribuito il manuale di 
vendita della destinazione, oltre 
ad altro materiale promozionale 
del territorio.
La partecipazione a fiere interna-
zionali rientra tra le azioni previ-
ste dal Progetto “Lago Maggio-
re: Natura Ambiente e Cultura”, 
presentato nei mesi scorsi a valere 
sul Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia–Svizzera 
2007-2013, in attesa di approva-
zione, e sviluppato in collabora-
zione con Camere di commercio 
di Novara e Varese, e con i prin-
cipali enti ed associazioni pubbli-
che e private che di occupano di 
promozione turistica delle aree 
che si affacciano sul Lago Mag-

giore.
Dall’inizio del 2010 la destina-
zione turistica “Lago Maggiore, 
le sue valli e i suoi fiori” ha par-
tecipato a:

- dal 16 al 24 gennaio a CMT 
di Stoccarda (www.messe-
stuttgart.de): la prima fiera per 
numero di visitatori non pro-
fessionali e la prima dell’anno 
in Germania. Il numero di 
visitatori nell’ultima edizione 
della fiera, 205.000 circa, ha 
superato anche il record del-
l’anno scorso.
- dal 26 al 28 febbraio a Ferie 
for Alle di Herning (www.
ferieforalle.dk). La manifesta-
zione, aperta agli operatori tu-
ristici ed al pubblico e dedicata 
in particolare modo al settore 
della vacanza  all’aria aperta, si 
è riconfermata, anche nel 2010, 
come la più importante mani-
festazione fieristica dedicata al 
pubblico in Danimarca, non-
ché una tra le più importanti 
d’Europa per il settore cam-
peggi. Il numero di visitatori 
di quest’anno ha stabilito un 
nuovo record: 62.690 rispetto 
ai 60.000 del 2009.
- dal 5 al 7 marzo a Salon 
Mahana – Lione (www.salon-
mahana.com): Dopo la prece-

dente positiva esperienza, la 
destinazione Lago Maggiore 
ha partecipato alla 30^ edizio-
ne del Salone Mahana, una 
delle più importanti manife-
stazioni del settore in Francia, 
con quattro appuntamenti in 
diverse regioni francesi: Lyon, 
Lille, Marseille, Tolouse. La 
fiera Mahana, seconda fiera al 
pubblico sul mercato francese, 
è di fondamentale importanza, 
vista la vicinanza geografica, 
per la destinazione turistica 
del  Lago Maggiore.
- dal 10 al 14 marzo alla Borsa 
Internazionale del Turismo 
ITB di Berlino (www.itb-
berlin.de): la più importante 
esposizione mondiale del set-
tore turistico. ITB si confer-
ma la prima fiera per numero 
di visitatori professionali al 
mondo. L’edizione 2009, con 
110.800 visitatori professionali 
e 68.000 privati, ha registrato 
un leggero aumento delle pre-
senze, superando il record del 
2008 (110.300 e 67.500). 
- dal 25 al 28 marzo il Lago 
Maggiore a TUR (www.tur.
se), la più importante rassegna 
del settore viaggi, turismo e 
congressi dei paesi scandina-
vi,  presso il centro esposizioni 

Svenska Massan di Goteborg, 
in Svezia. L’edizione 2009 di 
TUR, a cui la destinazione 
turistica Lago Maggiore ha 
partecipato per la prima volta, 
ha registrato un’adesione di 
20.000 operatori e 33.000 pri-
vati, con un aumento del 4% 
rispetto all’edizione 2008.

Oltre a partecipare con un pro-
prio stand alle sopracitate fiere, 
il territorio è stato promosso 
all’estero con la distribuzione di 
materiale promozionale in lin-
gua, in occasione della 16° edi-
zione della Fiera Internazionale 
del Turismo IMTM (Interna-
tional Mediterranean Tourism 
Market) di Tel Aviv, Israele (9-
10 febbraio) una delle più gran-
di rassegne del Medio Oriente, 
rivolta sia ad operatori turistici 
sia al pubblico israeliano e della 
Fiera Internazionale del Turismo 
MITT (Moscow International 
Travel & Tourism) di Mosca (17-
20 marzo) la più grande manife-
stazione del settore in Russia, ri-
volta sia ad operatori turistici sia 
al pubblico russo.
Gli appuntamenti con le fiere in-
ternazionali riprenderanno a set-
tembre a Düsseldorf in occasione 
di Tour Natur 2010.

a cura di Fabiana Acciaioli 

Azioni di supporto al settore congressuale

Considerato il successo e l’inte-
resse dimostrato nei confronti 
di Lago Maggiore Meeting Indu-
stry, la destinazione congressuale 
che si affaccia sul Lago Maggiore 
e le sue valli (province di Varese, 
Novara, Verbano Cusio Ossola 
e Locarnese), oltre a conferma-
re per il 2010 la partecipazione 
alle stesse manifestazioni del 
2009 - IMEX, BTC ed EIBTM 
- la destinazione congressuale 
Lago Maggiore ha partecipato ad 
International Confex, rassegna 
leader sul mercato britannico per 
l’organizzazione di eventi, che 
si è tenuta a Londra dal 23 al 25 
febbraio 2010. 
International Confex unisce gli 
organizzatori di eventi, siti, de-
stinazioni e servizi di supporto 
all’evento nel Regno Unito e nel 
mondo. L’edizione 2010 ha regi-
strato un incremento nel nume-
ro dei visitatori con un totale di 
11.058 visitatori - agenzie, corpo-
rate, organizzatori di congressi 
professionisti (2009: 10.857) - e 
oltre 14.300 presenze.
La promozione congiunta del-
l’offerta congressuale di “Lago 
Maggiore Meeting Industry”, 

figura tra le azioni del proget-
to “Incontrarsi senza confini: 
convegni e viaggi incentive sul 
Lago Maggiore”, finanziato dal 
Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Svizzera 
2007-2013 e realizzato da Came-
re di commercio, Associazioni, 
ATL, Province, Villa Taranto e 
Comune di Verbania.
Lago Maggiore Meeting Industry 
ha partecipato a Confex con un 
proprio stand, allestito con un 
fondale di immagini del territo-
rio, presso il quale è stata presen-
tata l’offerta ricettiva e di loca-
tion e servizi di alta qualità della 
destinazione. E’ stato inoltre di-
stribuito materiale promozionale 
ed informativo dei tre conven-
tion bureau  –  Lago  Maggiore 
Conference, Varese Visitors and 
Convention Bureau, e del Con-
vention & Incentive Bureau del-
l’Ente Turistico Lago Maggiore 
- e materiale comune tra cui il 
CD interattivo “Leisure Time”- 
disponibile anche sul sito www.
illagomaggiore.com - che racco-
glie tutta l’offerta per il tempo 
libero dedicata ai congressisti.
Sempre nell’ambito del progetto 

“Incontrarsi senza Confini: Con-
vegni e Viaggi Incentive sul Lago 
Maggiore”, mercoledì 10 marzo 
presso la Sala Camelia del Grand 
Hotel Des Iles Borromees, l’As-
sociazione Lago Maggiore Con-
ference, in collaborazione con la 
Camera di commercio del Verba-
no Cusio Ossola, ha ospitato il 
primo degli incontri “Ambascia-
tori del Territorio”.
“Ambasciatori del territorio” è 
un’iniziativa rivolta a coloro che 
desiderino farsi portavoce del 
valore del proprio territorio, pro-
ponendolo quale sede di un in-
contro – congresso, meeting – di 
rilievo, con la collaborazione dei 
convention bureau e dei partner 
pubblici e privati dell’iniziativa. 
Si tratta di un’importante oppor-
tunità per offrire un supporto 
concreto al proprio territorio, 
nella consapevolezza che “Lago 
Maggiore Meeting Industry” è in 
grado di coniugare bellezze natu-
rali ed artistiche con servizi con-
gressuali di grande qualità e con 
un’ampia e diversificata offerta di 
location e ricettività: poco meno 
di 400 strutture alberghiere e 500 
sale per un totale di circa 50.000 

posti a sedere, accessibili anche 
grazie ai 350 voli nazionali ed 
internazionali che atterrano gior-
nalmente su Milano Malpensa.
Durante la serata, alla quale sono 
intervenuti i rappresentanti di 
aziende del territorio, ordini pro-
fessionali, associazioni e medici, 
è stata presentata l’offerta con-
gressuale e di servizi dei tre con-
vention bureau – Lago Maggiore 
Conference, Varese Convention 
& Visitors Bureau e Convention 
& Incentive Bureau dell’Ente 
Turistico Lago Maggiore – e del-
l’ATL di Novara. Ai partecipanti 
é stato inoltre distribuito mate-
riale promozionale dei conven-
tion bureau ed il CD interattivo 
“Leisure Time”.
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare Lago Maggio-
re Conference: tel 0323 912826 
email info@lagomaggiorecon-
ference.com oppure il Servizio 
Promozione delle Imprese della 
CCIAA: tel. 0323 912833, fax 
0323 922054, e mail: promozio-
ne@vb.camcom.it.
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Congiuntura economica industriale del VCO 
nel IV trimestre 2009

I dati dell’anno 2009 risento-
no ancora della crisi iniziata 

nel 2008 e accentuata sul finire 
dell’anno. Nella spirale negativa 
più volte registrata si evidenzia 
come i dati dell’ultimo trimestre 
del 2009, relativi a produzione e 
fatturato, segnino una crescita 
consistente, seppur ancora con 
il segno meno, rispetto ai risul-
tati registrati a partire dal II° 
trimestre dello scorso del 2008. 
La produzione nei mesi ottobre- 
dicembre registra una flessione 
del 9,25%. Il dato trova origine 
dall’andamento negativo di tutti 
i settori: chimico, tessile, me-
talmeccanico e dalle altre pro-
duzioni.
Nel quarto trimestre 2009 an-
che il fatturato decresce, -12,3% 
rispetto allo stesso trimestre del 
2008, con una prevalenza nelle 
medie imprese. 
Per quanto riguarda i settori di 
attività si evidenzia la flessione 
di tutti i comparti rispetto allo 
stesso trimestre del 2008.
In termini congiunturali, ossia ri-
spetto al trimestre precedente, 
la produzione risulta in aumen-
to, +5,6%. Il risultato è influen-
zato dall’andamento del settore 
metalmeccanico (+11,2%) e chi-

mico (+8,6%).
Anche il fatturato, nel confronto 
trimestrale, fa registrare un au-
mento del 6,5%.
Sotto il profilo congiunturale, gli or-
dinativi, esteri ed  interni, regi-
strano segni positivi.
Infatti l’andamento degli ordi-
nativi sul mercato estero segna 
un valore di +14,9%, influenza-
to soprattutto dall’andamento 
del comparto metalmeccanico 
(+22,3%) e chimico (+19,3%), 
mentre gli ordinativi sul mer-
cato interno evidenziano un 
aumento del 2,8%. Il dato è in-
fluenzato soprattutto dall’anda-
mento del settore metalmecca-
nico (+7,1%), chimico 
(+2,8%) e delle altre 
industrie manifattu-
riere (+0,04%). Fles-
sione per il comparto 
tessile (-21%) rispetto 
ai tre mesi precedenti 
dell’anno.
Si registra infine un 
lieve aumento del 
grado di utilizzo della 
capacità produttiva, 
fissa nel IV° trimestre 
2009 al 58%, mentre 
era pari al 53,4% nei 
tre mesi precedenti.

L’andamento registrato tra otto-
bre e dicembre sembra influire 
sulle previsioni delle imprese 
manifatturiere per la prima par-
te del 2010, prevedendo per il 
nuovo anno un leggero rallenta-
mento della flessione.
Prevalgono in generale coloro 
che per i  prossimi sei mesi giu-
dicano stazionari tutti i maggiori 
indicatori: produzione (41,7%), 
occupazione (77,7%), ordinativi 
interni (48,4%) ed esteri (48,1%), 
prezzi (65,2%).
La produzione industriale cre-
scerà ancora per il 18,3% degli 
imprenditori intervistati, men-

tre il 39,9% degli stessi prospet-
ta una flessione (sfiorava il 50% 
lo scorso trimestre), registrando 
un saldo ottimisti - pessimisti di 
-21,6%. 
L’analisi completa dei dati è di-
sponibile sul sito della Camera 
di commercio all’indirizzo www.
vb.camcom.it/ VCOeconomia/ 
congiuntura economica.

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati Unioncamere

a cura di Cinzia Gatti

Investimenti delle imprese manifatturiere nel 2009

Risulta evidente come la 
propensione all’investi-

mento da parte delle imprese del 
Verbano Cusio Ossola veda una 
diminuzione rispetto agli anni 
precedenti.
Cresce infatti la percentuale 
(31,8%) di intervistati che di-
chiara di non aver effettuato al-
cun investimento. Era il 19% nel 
2007 ed il  30% nel 2008.
Per quanto riguarda il valore de-
gli investimenti, aumentano gli 
investimenti di piccolo importo. 
Infatti il 21% delle imprese di-
chiarano di investire per importi 
inferiori a 25.000 € (erano l’11% 
nel 2008). In calo la percentuale 
di imprese che investe somme 
tra 25 mila e 100 mila € (15,3% 
contro il 28,4% del 2008), tra i 
100 mila € e 250 mila € (9,6%, 

era 17,5% nel 2008 ) ed oltre 500 
mila €, passata a poco meno del 
2% da poco meno del 9% nel 
2008. In aumento anche gli inve-
stimenti fatti dalle imprese nella 
fascia 250-500 mila €, passati dal 
4% a poco meno del 7%.
Il segnale complessivo è quindi 
quello della diminuzione degli 
importi dedicati agli investi-
menti.
L’analisi per finalità di investi-
menti rivela che le imprese nel 
2010 investiranno soprattutto 
nell’aumento della capacità pro-
duttiva, nel miglioramento della 
gestione aziendale e dei prodotti.
Per il 12,4% degli intervistati gli 
investimenti per il nuovo anno 
saranno incentrati al risparmio  
energetico.
Sul fronte dei canali di finan-

ziamento, il credito bancario 
(42,1%) e l’autofinaziamento 
(41,2%) risultano i mezzi prefe-
riti dalle imprese intervistate.
Il 55,7% delle imprese dichiara 
che nulla è cambiato nel rappor-
to di fiducia tra istituto di credi-
to e impresa, mentre per 35,1% 
si sono accentuate le “rigidità”, 

in special modo nelle imprese 
con meno di 50 addetti.
Le maggiori criticità sono emer-
se in particolare nella richiesta di 
nuovi finanziamenti non accet-
tati dalla banca e nella richiesta 
di maggiori garanzie sui nuovi 
finanziamenti.

 
Claudia Campagnoli

Tel. 0323.912.839 
e-mail: promozione@vb.camcom.it

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati Unioncamere
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Movimprese anno 2009

Nell’anno 2009 il saldo tra 
le nuove imprese iscritte 

e quelle cessate risulta positi-
vo di 78 unità, determinando 
quindi un tasso di sviluppo pari 
a +0,56%, superiore sia al risul-
tato piemontese (+0,14%) che a 
quello italiano (+0,28%). 
Il tasso di sviluppo positivo 
delle imprese provinciali ci po-
siziona 28esimi nella classifica 
delle 105 province italiane per 
crescita, secondi tra le province 
piemontesi, preceduti di poco da 
Torino (+0,60%).
Lo stock delle imprese registra-
te nella provincia del Verbano 
Cusio Ossola al 31.12.2009 rag-
giunge quindi il valore di 14.032 
unità, con 944 nuove iscritte nel 
2009.
Importante sottolineare come i 
dati Movimprese registrino 949 
cessazioni ufficiali, rispetto alle 
866 riportate sulle analisi di que-
sta Camera di commercio e sui 
comunicati stampa nazionali. 
Questa diminuzione deve essere 
letta considerando la cessazione 
d’ufficio di 83 sedi di impresa, di 
fatto non più esistenti da tempo.
Complessivamente i dati ci dan-
no il senso di una sostanziale te-
nuta del tessuto imprenditoriale, 
che va per certi versi al di là delle 
aspettative di tanti osservatori. 
Nel 2009 si registra una varia-
zione di stock positiva per il 
comparto turistico (+2,4%). Il 
peso delle imprese registrate in 
questo settore è pari al 10,6% del 
totale.
Tengono i macrosettori delle co-
struzioni (+0,6%) e del commer-
cio (+0,3%).
Criticità, il linea con i dati nazio-
nali, si registrano nel comparto 
manifatturiero, che segna una 
variazione di stock negativa su-
periore al 2%.
Si conferma il peso percentuale 
di questi tre comparti sul tota-
le delle imprese registrate nella 
nostra provincia: il 24,8% delle 
imprese del Verbano Cusio Os-
sola appartiene al settore del 
commercio (3.489 unità), seguo-
no il comparto delle costruzio-
ni (19,4%, con  2.728 unità) e le 
attività manifatturiere (14,3%, 
con 2.008 unità).
Nella nostra provincia si assi-
ste alla sostanziale tenuta delle 
imprese appartenenti a tutte le 
forme giuridiche, con un tasso 
di crescita positivo per le impre-
se di capitali (+1,24%) che rap-
presentano oggi circa il 15% del 
totale delle imprese registrate: 
un’impresa ogni 7 è una società 

di capitali.
Tengono nel Verbano Cusio 
Ossola le imprese individuali, 
in controtendenza rispetto al 
dato nazionale, con un tasso 
di sviluppo positivo (+0,28%). 
Lo stock registrato alla fine del 
2009 è di 8.173 unità, pari al 
58% del totale, che indica come 
le piccole imprese continuino a 
rappresentare il segmento più 
importante del nostro tessuto 
imprenditoriale.
Considerando le piccole impre-
se è opportuno rilevare come 
molte di queste siano attività 
artigiane, che con 5.027 unità 
registrate alle fine del 2009, oc-
cupano il 36% del totale delle 
imprese provinciali ed il  3,7% 
del totale delle imprese artigiane 
piemontesi.
Rispetto al 2008 si evidenzia una 
flessione in valore assoluto di 10 
imprese, più contenuta rispetto 
alla flessione registrata a livello 
nazionale e regionale. 
Nel 2009 il tasso di crescita del-
le imprese artigiane nella nostra 
provincia è pari a -0,2%. La di-
namica è la conseguenza del sal-
do negativo tra le iscritte (380) e 
le cessate (390).
Nell’ultimo triennio un sal-
do negativo (-0.4%) tra iscritte 
e cessate si era registrato nel 
2006.
Saldi di crescita negativi e più 
marcati a livello nazionale 
(-1,06%) e regionale (-0,49%).
Lo stock totale di imprese ar-
tigiane registrato nella nostra 
regione nel 2009 ammonta a 
136.640 unità, con 11.574 nuove 
iscrizioni e 12.247 cessazioni, 
con un saldo di -673 unità.
Analizzando i settori in cui 
sono maggiormente presenti 
le imprese artigiane, troviamo 
al primo posto le costruzioni 
(45,3% sul totale delle imprese): 
il numero delle imprese registra-
te nel comparto edile ammonta 
a 2.277 unità (21 in più rispetto 
allo stesso periodo del 2008).
Le nuove iscrizioni sono 196, 
mentre le cessazioni 176 (va-
riazione di stock +0,9%).
Segue il macrosettore ma-
nifatturiero con uno stock 
di 1.347 imprese (26,8% sul 
totale), con 88 iscritte e 109 
imprese cessate, pari ad una 
variazione negativa di stock 
(-2,2%). 
Questi due settori occupano 
più del 70% del totale delle 
imprese artigiane della no-
stra provincia.
Se analizziamo la forma giu-

ridica delle imprese artigiane si 
conferma la prevalenza sul ter-
ritorio provinciale delle imprese 
individuali, che rappresentano il 
79% del totale (in valore asso-
luto 3.974 su un totale di 5.027 
imprese registrate), seguite dalle 
società di persona (18,6%, in va-
lore assoluto 937 imprese) e dal 
2,2% di società di capitali (112 
unità). Il fenomeno dell’incre-
mento delle società di capitali, 
più volte segnalato nei nostri 

rapporti relativi al sistema im-
prenditoriale provinciale, si ri-
scontra anche nel settore delle 
imprese artigiane. Rispetto al 
2008 il tasso di crescita delle im-
prese di capitali è pari al 20% (in 
valore assoluto +19 unità).
L’analisi completa dei dati è di-
sponibile sul sito della Camera 
di commercio all’indirizzo www.
vb.camcom.it/ VCOeconomia/ 
dinamiche imprenditoriali.

Tasso di sviluppo totale imprese
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