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Il Consiglio camerale ha ap-
provato, nella seduta del 29 

aprile, il Bilancio di esercizio 
consuntivo 2009, che si chiude 
con entrate per un ammontare 
pari a € 4.758.000 e uscite per 
un ammontare di € 4.848.000, 
con un disavanzo di gestione 
di circa € 82.000, in linea con 
quello preventivato (€ 84.000), 
che teneva conto dell’utilizzo di 
una parte dell’avanzo dell’anno 
precedente.
La continua e metodica ricerca 
di un’economicità di gestione, 
fortemente perseguita in questi 
anni dalla Camera di commer-
cio, ha permesso di contenere 
le spese di funzionamento al di 
sotto della spesa preventivata di 
circa il 5,5%, mentre per quanto 
riguarda le spese del personale 
esse hanno avuto un aumento 
“strutturale” legato al rinnovo 
dei contratti di lavoro.
Gli interventi promozionali, atti-
vati dall’Ente e dalla sua Azienda 
Speciale, a supporto delle impre-
se e dello sviluppo del territorio, 
sono stati complessivamente su-
periori ai € 2.100.000, il 40% in 
più rispetto al 2008.
A tale proposito sono riassunti, 
di seguito, gli interventi realiz-
zati nell’ambito delle linee stra-
tegiche 2008-2013.

Sviluppo internazionale
delle filiere produttive: 

- Partecipazione alla Fiera di 
Francoforte;

- Missione outgoing a Mosca e 
San Pietroburgo, incontri one to 
one con importatori e distribu-
tori russi;
- Partecipazione delle aziende del 
settore lapideo alla fiera in Russia 
e realizzazione della brochure di 
presentazione in lingua russa;
- Progetto Piemonte Incontract 
con la partecipazione di 9 im-
prese del territorio sulle 100 im-
prese piemontesi selezionate;
- Partecipazione a fiere interna-
zionali del comparto congres-
suale e “leasure”;
- Apertura agenzia di promozio-
ne turistica sui mercati di lingua 
francese accanto a quella già 
operante sui mercati di lingua 
tedesca;
- Restyling e completamento 
territoriale del portale www.illa-
gomaggiore.com;
- Partecipazione collettiva di 
imprese floricole alla fiera di 
Varsavia;
- Interventi mirati ad accrescere 
la qualità delle aziende e dei loro 
prodotti, con il progetto marchi 
di qualità nei diversi settori pro-
duttivi; 
- Implementazione della certi-
ficazione nel settore delle pietre 
ornamentali, e attivazione di un 
progetto di collaborazione fra le 
aziende, il Politecnico e l’Acca-
demia delle Belle arti di Milano.

Promozione
del capitale territoriale:

- Realizzazione del progetto 
Interreg “ Innovazione” in col-
laborazione con l’Associazione 
Inlab e la Provincia nel com-
parto casalingo, rubinetterie e 
lapideo;
- Partecipazione dell’ente came-
rale alla nascita del polo d’inno-
vazione sull’energia rinnovabile;
- Supporto alle iniziative nel 
campo della logistica e dell’ener-

gia all’interno del Programma 
territoriale integrato; 
- Partecipazione, in collabora-
zione con la Provincia e con i 
comuni più importanti, alle più 
rilevanti fiere internazionali di 
investimenti (Cannes e Milano), 
e in particolare a Eire;
- Attenzione all’attrazione d’in-
vestimenti, con la promozione 
del contratto d’insediamento re-
gionale, gestito dal CEIP;
- Interventi di supporto, finan-
ziario ed operativo, ad eventi 
culturali di livello nazionale ed 
internazionale quali le Settima-
ne Musicali, il Festival Giorda-
no, Letteraltura e Tones on the 
stones;
- Attività di sensibilizzazione 
alla responsabilità sociale di 
impresa, attraverso un’attività 
di supporto formativo e di tu-
toraggio al bilancio sociale che 
ha portato 10 cooperative al loro 
primo bilancio sociale;
- Attività di supporto alle aree 
deboli del territorio, con la pro-
secuzione del progetto Interreg 
agro-alimentare e la partecipa-
zione a Campus, Douja d’Or, 
Cheese Bra e Artigiano in Fiera;
- Realizzazione di una prima 
fase di intervento sui prodotti 
bresaola e formaggio caprino 
per un  disciplinare di qualità.

Sostegno
all’imprenditorialità:

- Forte impulso all’attività di 
conciliazione;
- Realizzazione campagna infor-
mativa e di sensibilizzazione in 
materia di emissioni CO2 ;
- “Pulizia” degli archivi camera-
li con la cancellazione d’ufficio 
di 80 società di capitali;
- Attività di accompagnamento 
alle nuove imprese e di supporto 
all’internazionalizzazione;
- Semplificazione nel rapporto 

con le imprese attraverso la spe-
rimentazione di “Comunica” e 
l’avvio di Star web;
- Telematizzazione dello Spor-
tello Unico delle Attività Pro-
duttive;
- Monitoraggio del sistema terri-
toriale banca dati imprese-occu-
pazione  (Smail) semestrale;
- Utilizzo crescente del sistema 
di CRM e realizzazione di una 
versione telematica mensile di 
Riferimenti;
- Potenziamento del bilancio 
sociale, principale strumento 
di comunicazione dell’attività e 
dell’identità dell’ente;
- Intervento a sostegno degli inve-
stimenti delle imprese attraverso i 
consorzi e le cooperative fidi. 
Da questo quadro d’insieme 
emerge il grande impegno della 
Camera di commercio in inizia-
tive a supporto del territorio e 
dell’economia locale, conside-
rato che le spese di funziona-
mento riguardano comunque in 
larga misura i costi di supporto 
ai servizi amministrativi svolti 
dall’ente a favore delle imprese.

Tarcisio Ruschetti
Presidente
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Rachele Bianchi

Tel. 0323/912.802
e-mail: ragioneria@vb.camcom.it
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I contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse 
che la Camera di commercio mette a disposizione delle imprese

a cura di Ottavio Murtas

Il perdurare delle condizioni 
di difficoltà dell’accesso al 

credito da parte delle imprese 
ha spinto la giunta camerale a 
incrementare ulteriormente le 

risorse destinate al contributo 
camerale per l’abbattimento del 
tasso di interesse su finanzia-
menti garantiti, portandole dai 
180.000 euro del 2009 ai 189.000 
del 2010.
Lo stanziamento è stato riparti-
to fra i diversi settori economici 

come riportato nella tabella.
La ripartizione tiene conto del 
consuntivo degli anni preceden-
ti; come negli anni passati, gra-
zie al contributo della Camera 

di commercio, 
le imprese che 
intendono acce-
dere ad un finan-
ziamento ban-
cario possono 
ottenerlo ad un 
tasso di interesse 
reale ridotto e a 

condizioni più favorevoli rispet-
to a quelle di mercato; l’agevola-
zione è estesa a tutti i settori di 
imprese del territorio.
Il contributo all’impresa ver-
rà calcolato sul finanziamento 
erogato dall’istituto di credito 
fino al tetto massimo di 55.000 

euro, con percentuali diverse 
a seconda del settore economi-
co: Industria 2%, Artigianato 
2%, Commercio e Turismo 4%, 
Agricoltura 2,3%. 
Per accedere al contributo came-
rale l’impresa deve essere iscritta 
ad una cooperativa o consorzio 
di garanzia ed ottenere il finan-
ziamento da parte di un istituto 
di credito convenzionato con la 
cooperativa. 
Il contributo verrà erogato dalla 
Camera di commercio tramite le 
cooperative e consorzi, alle im-
prese in regola con il pagamento 
del diritto annuale camerale. 
I residui di contributo camerale 
non utilizzati da uno o più settori 
economici vengono ridistribuiti 
a copertura delle eventuali mag-
giori esigenze degli altri settori: 

ogni anno l’ente camerale utiliz-
za del tutto lo stanziamento.
Per informazioni dettagliate sul-
le condizioni e sulla documenta-
zione da produrre per l’accesso al 
contributo camerale, si consiglia 
di rivolgersi al proprio consor-
zio o cooperativa di garanzia.
Sul sito della Camera di com-
mercio (www.vb.camcom.it), 
nella sezione “Finanziamenti” 
troverete i recapiti dei consorzi 
e delle cooperative di garanzia 
attive in provincia.

Piemonte Incontract e Sportello IDEA: 
per un estero più easy a cura di Mara Scaletti

Nell’ambito delle iniziative per l’internazionalizzazione del si-
stema economico del territorio realizzate da questa Camera di 

commercio, le imprese del Verbano Cusio Osssola hanno a disposi-
zione due interessanti strumenti, in collaborazione con Centro Estero 

per l’Internazionalizzazione del Piemonte ed Unioncamere Piemonte, 
a concreto supporto alle imprese sui mercati esteri.
Di seguito una breve descrizione delle due iniziative: 

Piemonte InContract è 
un progetto diretto a favo-
rire sbocchi commerciali 
all’estero per le imprese nel 
settore delle forniture per 

grandi progetti, denominate contract.
Nel 2009, anno di avvio del progetto, Piemonte InContract ha 
realizzato:
• contatti diretti con 14 buyer internazionali
• 380 incontri di affari
• 60 visite aziendali da parte di operatori stranieri
• 4 missioni scouting
• 10 promozioni della filiera ad eventi internazionali
• 12 corsi di formazione
• 110 visite da parte del Team di progetto ad aziende piemontesi
Tra le iniziative previste per la seconda annualità:
• missioni agli uffici acquisti dei committenti

• incontri di affari sul territorio piemontese con buyer internazionali
• moduli di formazione
• partecipazione ad eventi fieristici internazionali
In tutto il Piemonte saranno selezionate circa cento imprese di ec-
cellenza.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 12 luglio 2010, con le 
seguenti modalità:
• Le aziende già iscritte devono aggiornare il proprio profilo e con-
fermare l’adesione su www.incontract.pie.camcom.it
• Le nuove aziende devono compilare il questionario online su www.
incontract.pie.camcom.it

Referente Camera di commercio: Mara Scaletti tel. +39 0323 
912803, promozione@vb.camcom.it
Referente Ceipiemonte: Sonia Mana, tel +39 011 6700573, 
marketing@piemonteincontract.com

IDEA (Incontri su Domanda per un Estero Accessibile)
I.D.E.A è la corsia preferenziale che le Camere di commercio del 
Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipie-
monte) mettono a disposizione delle imprese piemontesi  per offrire 
loro l’opportunità di usufruire più facilmente di servizi di interna-
zionalizzazione.
Un funzionario di Ceipiemonte sarà a disposizione delle imprese del 
territorio presso la Camera di commercio del Verbano Cusio Osso-
la ogni primo e terzo martedì di ogni mese (escluso agosto), 
con orario 9,00-12,00, per  offrire alle imprese locali un accesso 
agevolato a numerose attività (partecipazione a eventi internazio-
nali, missioni all’estero, corsi di formazione) e un insieme di servizi 
gratuiti tra cui: 
• orientamento all’internazionalizzazione, che Ceipiemonte de-

dica a PMI e imprese artigiane, per analizzare le esigenze dell’azien-
da e l’operatività in relazione ai paesi di interesse
• assistenza consulenziale sulle tematiche di contrattualistica e fi-
scalità internazionale, dogane, pagamenti e trasporti internazionali
• network internazionale gestito da Ceipiemonte, che comprende 
i Desk Estero della Camera di commercio di Torino e le Antenne 
Piemonte della Regione, una rete di uffici che assicura appoggio per 
la ricerca di collaborazioni a livello commerciale, industriale e tec-
nologico.
E’ possibile prendere appunta-
mento inviando una mail a pro-
mozione@vb.camcom.it, oppu-
re contattando il n.0323 912837.

 
Claudia Campagnoli

Tel. 0323/912.839
e-mail: promozione@vb.camcom.it
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Il parco di Villa Fedora

Nel 2009 la Camera di 
commercio del Verba-

no-Cusio-Ossola ha avviato un 
programma di studi mirati al 
restauro ed alla valorizzazione 
del complesso di Villa Fedora, 
incaricando uno Studio di archi-
tettura  di Torino di redigere un 
primo Studio di Fattibilità per il 
restauro del parco. 
Dal lavoro effettuato, di rico-
gnizione storica, di rilievi e 
analisi cartografiche, di docu-
mentazione fotografica, sono 
emerse caratteristiche e partico-
larità che fanno del parco un sito 
di interesse storico. Per questo 
abbiamo chiesto alla Regione 
Piemonte il riconoscimento uf-
ficiale attraverso l’inserimento 
dell’area nell’Elenco ufficiale 
dei giardini storici di interesse 
botanico.

Per recuperare e mantenere lo 
schema compositivo originario 
del giardino, partiremo  dal re-
stauro del sistema dei percorsi 
all’interno del parco, per poi 
intraprendere la riqualificazio-
ne della componente botanica 
e dell’arredo floreale, e succes-
sivamente della serra. E’ inoltre 
intenzione dell’ente camerale 
avviare un progetto di valoriz-
zazione culturale, abbinando 
alla storia il tema della musica, 
e di divulgazione scientifica sui 
contenuti del restauro dei giar-
dini storici, della botanica e del 
vivaismo storico.
Tutto ciò nell’ottica della valoriz-
zazione di un bene, da prima del 
1980 destinato ad uso pubblico, 
che continui ad essere apprezza-
to e fruito dal suo pubblico,  i 
cittadini di Baveno e i turisti.

Qualche cenno sulla storia

Le prime notizie sulla proprietà risalgono al 1859, e riguardano 
un’area allora costituita da una casa di campagna circondata da 

un terreno degradante verso la spiaggia (primo proprietario risulta 
essere Giacino Mannati). Bisogna giungere all’anno 1887 per trovare 
un fabbricato corrispondente, per tipologia e dimensioni, all’attuale 
Villa Fedora.
L’imprenditore Giacinto Pietro Mannati scelse di costruire proprio 
a Baveno, verosimilmente ritenendo il paese crocevia strategico tra 
i luoghi che attraversava per motivi professionali. Negli ultimi anni 
dell’800 la proprietà si trasformò attraverso la realizzazione di altre 
strutture e lo sviluppo del parco, tanto che il successivo proprietario, 
Giuseppe Ceretti, assunse nel 1901 due giardinieri che si trasferiro-
no, con le rispettive famiglie, nella Villa.
Quindi, grazie agli interventi, prima dei Mannati e poi dei Ceretti, 
il terreno intorno agli edifici divenne un vero e proprio parco, con 
specie botaniche e una serra che necessitavano della cura di esperti.
Nel 1903 nella proprietà subentrò Giuseppe Spatz, albergatore te-
desco residente a Milano. Siamo nel periodo della Bella epoque, il 
Lago Maggiore diventa  luogo di villeggiatura preferito dai borghesi 
milanesi e svizzeri, mentre Spatz organizza feste, incontri e gite, fa-
cendosi promotore di quel turismo di elite che rese celebre la sponda 
occidentale del Lago Maggiore.
In questo contesto troviamo quindi il compositore Umberto Gior-
dano, genero di Giuseppe Spatz, che visse e lavorò nella pace di 
questo luogo dove  ospitò altri illustri personaggi come Giacomo 
Puccini e Guglielmo Marconi. Egli fece di Villa Fedora - il nome 
deriva dalla sua opera più famosa - la sua residenza più amata, utiliz-
zandola intensamente, con la moglie e i quattro figli, in ogni stagione 
dell’anno per quasi vent’anni dal 1904 sino all’agosto 1923, quando 
la moglie Olga, avendola ereditata dal padre, cedette la proprietà al 
mecenate inglese Sir Edmund Gabriel Davis.
La proprietà fu successivamente affittata alla famiglia ebrea di Emil 
Sermann, editore austriaco di testate giornalistiche, proprietario di 
cartiere e tipografie, famiglia che, essendosi qui rifugiata per sfuggi-

della proprietà e sulle sue destinazioni

re alle persecuzioni naziste, proprio qui trovò la morte nel 1944.
Villa Fedora fu poi acquistata nel 1951, non avendo Sir Davis eredi, 
dall’O.N.M.I – Opera nazionale Maternità e Infanzia con sede a 
Roma.
Dal 1980 al 1982 Villa Fedora appartiene alla Provincia di Novara, 
quindi, dal 1982 alla Camera di commercio di Novara e, dal 1996,  
alla Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola, che ne 
ha fatto la sua sede.
(dati a cura di ArchitetturAmbiente – Torino)

 
Laura Luisi

Tel. 0323/912.815
e-mail: segreteria@vb.camcom.it
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a cura di Giovanna Polloni

Serate di gola

Una serie di incontri dedicati 
ai prodotti tipici locali che 

sposa qualità, tradizione, cultu-
ra gastronomica  e territorio.  È 
questa la proposta della rassegna 
gastronomica “Serate di Gola” 
in programma nella seconda 
metà di giugno e per tutto lu-
glio realizzata presso le strutture 
aderenti all’Associazione Piccoli 
Alberghi Tipici e Ospitalità di 
Montagna nell’ambito del pro-
getto interreg “Il Lago Maggio-
re, le sue Valli, i suoi Sapori”. 
Il progetto vede come capofila 
la nostra Camera di commercio 
e come sponsor l’Amministra-
zione Provinciale, le Comunità 
Montane, le associazioni di cate-
goria, alcuni tra i gruppi di pro-
duttori più rappresentativi del 
territorio (il Consorzio Ossola  
Laghi e Monti, il Consorzio Tu-
tela e Garanzia Mieli del V.C.O., 
il Consorzio Valorizzazione e 
Tutela del Formaggio Ossolano, 
la Latteria Antigoriana)  e due 
soggetti elvetici:  la Società Ti-
cinese di Economia Alpestre e il 
Caseificio del Gottardo.
La rassegna offrirà ai parteci-
panti la possibilità di cenare e 
allo stesso tempo di soddisfare 
ogni curiosità relativa alle carat-
teristiche e alle tecniche di pro-
duzione dei prodotti assaporati, 

grazie alla presenza di esperti e 
produttori.
Protagonisti della tavola saran-
no la bresaola, i formaggi e il 
miele declinati nei menù che gli 
chef delle strutture partecipanti 
hanno studiato appositamente 
per la manifestazione.
Ben si inserisce questa iniziativa 
nel progetto interreg “Il Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi Sa-
pori” che ha lo scopo non solo 
di valorizzare e promuovere i 
prodotti tipici ma anche di sen-
sibilizzare i consumatori sull’im-
portanza che la qualità del cibo 
riveste per la qualità della vita. 
Perché non soltanto i prodotti, 
che siano latte, carne o altro, di-
ventano buoni grazie alla passio-
ne, la cura, la perizia, la sapienza 
e l’esperienza dei produttori, ma 
anche buoni consumatori si di-
venta grazie alla consapevolezza 
che si acquista con l’informa-
zione e con la frequentazione di 
buone tavole. 
E buone tavole sono senza dub-
bio quelle dei Piccoli Alberghi di 
Montagna, strutture caratteriz-
zate da una gestione familiare, 
dalla passione per la tradizione 
culinaria e l’amore per la cultu-
ra locale, oltre naturalmente che 
da una calorosa ospitalità e dalla 
qualità dei servizi.

Appuntamenti

sabato 26 giugno Ristorante Z’MAKANÀ STUBE
Tel. 0324 65207 – Macugnaga
venerdì 2 luglio Ristorante STAZIONE DA AGNESE
Tel. +41 917961212 - Intragna (CH)
venerdì 9 luglio Agriturismo AL MOTTO
Tel. 0323 559122 – Cambiasca
sabato 10 luglio Ristorante YOLKI PALKI
Tel. 0324 234245 – Bognanco
mercoledì 14 luglio Ristorante LA STELLA
Tel. 0324 248470 – Domodossola
venerdì 16 luglio Albergo Ristorante LA BAITA
Tel. 0324 619190 - Alpe Devero
sabato 17 luglio Albergo Ristorante MIRAMONTI
Tel. 0324 95013 - Santa Maria Maggiore
giovedì 22 luglio Ristorante DIVIN PORCELLO
Tel. 0324 35035 – Masera
mercoledì 28 luglio Locanda e Ristoro CHI GHINN
Tel. 0323 56326 - 0323 56430 - Bee
sabato 31 luglio Ristorante DA SCIOLLA
Tel. 0324 242633 - Domodossola

Per partecipare alle serate è necessario prenotare.
Per ulteriori informazioni e dettagli: tel. 0323.912820
promozione@vb.camcom.it
Calendario degli appuntamenti con i rispettivi menù e contatti delle 
strutture è disponibile sui siti www.illagomaggiore.com e www.
piccolialberghitipici.com. 
Presso la sede della Camera di commercio a Baveno è inoltre in distri-
buzione gratuita il libretto con tutte le informazioni sulla rassegna. 

a cura di Fabiana Acciaioli

Lago Maggiore Meeting Industry: eventi 2010

Lago Maggiore Meeting In-
dustry, la destinazione con-

gressuale che comprende tutto 
il territorio che circonda il Lago 
Maggiore - le sponde lombarda 
e piemontese ed il territorio el-
vetico - ha programmato per il 
2010 la partecipazione a 4 delle 
manifestazioni più conosciute 
in Italia e all’estero nell’ambi-
to del turismo congressuale: 
Confex International, IMEX 
Frankfurt, BTC Rimini ed EI-
BTM a Barcelona.
Si tratta del secondo anno in 
cui, nell’ambito del proget-
to “Incontrarsi senza confini: 
convegni e viaggi incentive sul 
Lago Maggiore”, finanziato dal 
Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia - Svizzera 
2007-2013 -  Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale e realizzato 

da Camere di commercio e Pro-
vince del Verbano Cusio Ossola, 
Novara e Varese, Associazioni, 
ATL, Villa Taranto e Comune 
di Verbania, la promozione del-
l’offerta congressuale del Lago 
Maggiore viene realizzata con-
giuntamente. Il territorio che 
si affaccia sul Lago Maggiore 
dispone di una vasta offerta di 
servizi congressuali: qualità, 
ricettività - 394 strutture alber-
ghiere e 494 sale per un totale 
di quasi 50 mila posti a sedere 
- diversificazione ambientale e 
geografica, qualità dell’ambiente 
e del paesaggio, raggiungibilità 
della destinazione ne fanno una 
delle mete preferite a livello in-
ternazionale.
Dal 25 al 27 maggio la destina-
zione congressuale Lago Mag-
giore ha partecipato ad Imex, 

la principale fiera europea della 
meeting e incentive industry, 
organizzata presso la Messe 
Frankfurt in collaborazione con 
il German Convention Bureau, 
con un proprio stand allestito 
con immagini del territorio per 
presentare l’offerta congres-
suale, le strutture ed i servizi 
di Lago Maggiore Conference, 
Varese Convention & Visitors 
Bureau e del Convention Bu-
reau dell’Ente Turistico Lago 
Maggiore di Locarno. Nella 
documentazione  promozionale 
della destinazione congressuale, 
il cd interattivo Leisure Time 
con le offerte per il tempo libero 
dedicate ai congressisti, ed altro 
materiale dei tre convention bu-
reau. Nei giorni di fiera tra gli 
appuntamenti prefissati e non, 
sono stati allacciati circa 70 con-

tatti con operatori del settore.
Agli inizi di luglio presso la Fie-
ra di Rimini si svolgerà la 26^ 
edizione di BTC, la Borsa del 
Turismo Congressuale, l’unica 
fiera italiana esclusivamente de-
dicata al settore meeting, eventi, 
congressi, viaggi incentive e tu-
rismo d’affari. 
Saranno oltre 500 i buyer presen-
ti in fiera, il 50% dei quali stra-
nieri. Lago Maggiore Meeting 
Industry sarà presente, come a 
Roma nell’edizione 2009, con 
un proprio stand vicino a quello 
stand della Regione Piemonte. 

 
Claudia Campagnoli

Tel. 0323/912.839
e-mail: promozione@vb.camcom.it
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a cura di Laura Bertazzo

Verbano Cusio Ossola: 
un territorio sostenibile, un’opportunità per le imprese

Un protocollo d’intesa in 
via di definizione con 

il Ministero dello Sviluppo 
Economico e la Regione per 
il rilancio produttivo e la rein-
dustrializzazione del Verbano 
Cusio Ossola, un progetto di 
12 milioni e mezzo di euro 
per un polo strategico della 
logistica e la riqualificazione 
del territorio, 1, 5 milioni di 
euro di finanziamento pubbli-
co per investimenti nel campo 
delle energie rinnovabili, fino 
al 30% di contributi a fondo 
perduto previsti dal contratto 
d’insediamento regionale e co-
sti d’insediamento competitivi 
per le imprese. 
Sono alcune delle opportunità 
di sviluppo offerte dal Verba-
no Cusio Ossola e illustrate nel 
corso della conferenza stampa 
“Verbano Cusio Ossola: un 
territorio sostenibile, un’op-
portunità per le imprese” che 
si è svolta a Milano mercoledì 
9 giugno 2010 nell’ambito del-
la VI edizione di Expo Italia 
Real Estate (EIRE), l’evento 
internazionale dedicato alla 
promozione di città e territo-
ri, tenutosi dall’ 8 al 10 giugno 
2010 nel polo fieristico di Rho 
– Pero.
La partecipazione del Verbano 
Cusio Ossola alla manifesta-
zione è promossa dalla Came-
ra di commercio in collabora-
zione con l’Amministrazione 
Provinciale e con i Comuni di 
Domodossola, Omegna, Ver-
bania per favorire la crescita 
dell’attrattività del Verbano 
Cusio Ossola e l’insediamento 
di nuove imprese.
Sono intervenuti alla confe-
renza stampa Massimo Nobili, 
Presidente della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, Lui-
gi Songa, Assessore alle atti-
vità produttive del Comune 
di Omegna, Enrico Borghi, 
Presidente di Tecnoparco del 
Lago Maggiore Spa, e Mauri-
zio Colombo, Segretario gene-
rale della Camera di commer-
cio.

Qualità dell’ambiente e del 
paesaggio, elevata produzione 
di energia da fonti rinnovabili, 
interventi di riqualificazione 
energetica del territorio e de-
gli edifici pubblici, mobilità 
sostenibile. Il Verbano Cusio 
Ossola si presenta ad EIRE 
2010 come la location ideale 
per fare impresa, innovazione 
e qualità della vita.
Situata in posizione strategica 
lungo l’asse del Corridoio 24 
Genova–Rotterdam, provin-
cia montana e transfrontaliera, 
a ridosso del confine elvetico 
e del transito alpino, a un pas-
so dalla Lombardia e dall’area 
metropolitana di Milano, il 
Verbano Cusio Ossola è un 
territorio ricco di attrattive e 
risorse naturali. 

“Un territorio e un’econo-
mia che possono fare del-
la sostenibilità ambientale 
il loro punto di forza” 
ha sottolineato Mauri-
zio Colombo, Segretario 
generale della Camera di 
commercio del Verbano 
Cusio Ossola. “Alcune 
iniziative significative, 
come il Polo d’Innova-
zione per le energie rin-
novabili, il Polo Forma-
tivo Energia e Ambiente, 
gli interventi nel campo 
del risparmio energetico, 
possono rendere ancora 
più evidenti tali carat-
teristiche e funzionare 
da attrazione per nuove 
imprese, per nuovi flussi 
turistici e demografici.”.

Valorizzare il distretto del-
l’energia, le eccellenze artigia-
nali e delle nuove tecnologie, 
sostenere e rafforzare il siste-
ma produttivo manifatturiero, 
predisporre politiche d’inter-
vento per favorire l’occupazio-
ne e l’insediamento di nuove 
imprese nel territorio. Sono gli 
obiettivi del protocollo d’inte-
sa per il rilancio produttivo e 
la reindustrializzazione della 
provincia del Verbano Cusio 
Ossola, in via di definizione 

con la Regione e il Ministero 
dello Sviluppo Economico e 
promosso dalla Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, come 
ha sottolineato Massimo No-
bili.
12 milioni di euro è il valore 
del progetto di riqualificazio-
ne dell’area di Domo 2 che 
prevede la realizzazione di un 
polo di attività intermodali e 
logistiche e di opportunità in-
sediative in grado di generare 
attrazione di investimenti e di 
aziende e interventi di recupe-
ro e di riqualificazione territo-
riale per un totale di 2 milioni 
di mq.
Con un piano di azione di 3 
milioni di euro, di cui 1,5 fi-
nanziati dalla Regione Pie-
monte, sviluppato su 4 linee 
progettuali, 30 aziende par-
tecipanti e un fatturato totale 
di oltre 30 milioni di euro, il 
Polo d’Innovazione del Lago 
Maggiore svolge attività di di-
strettualizzazione nel campo 
delle energie rinnovabili, con 
l’obiettivo di attivare proget-
ti di ricerca e sviluppo speri-
mentale di nuovi prodotti ad 
alto contenuto tecnologico 
e aumentare l’attrattività del 
territorio in termini di inve-
stimenti pubblici e privati. E’ 
quanto ha evidenziato Enrico 
Borghi, Presidente di Tecno-
parco del Lago Maggiore Spa, 
soggetto gestore del Polo. Il 
distretto contribuisce oggi per 
il 5% alla produzione idroe-
lettrica nazionale e ha, tra le 
principali linee di sviluppo, il 
mini-idroelettrico, la valoriz-
zazione energetica della pro-
duzione industriale nel settore 
cartario, lo sviluppo di sistemi 
e motorizzazioni per la mobi-
lità elettrica sostenibile. 
Nell’ambito dell’edilizia soste-
nibile Tecnoparco è partner 
attivo, in collaborazione con il 
Distretto Tecnologico Energia 
e Ambiente del Trentino (Ha-
bitech), nell’organizzazione di  
percorsi di riqualificazione e 
formazione nell’ambito della 

certificazione di sostenibilità, 
ambientale ed energetica, de-
gli edifici, attraverso l’utilizzo 
del protocollo LEED.  Ancora 
sul fronte della green economy 
Tecnoparco ha realizzato per 
sei comuni della bassa Ossola 
il Piano strategico intercomu-
nale dell’Energia, uno stru-
mento innovativo per l’avvio 
di un processo volto a favorire 
la riqualificazione energetica 
del territorio, nuove opportu-
nità per le imprese e le istitu-
zioni, e l’atterraggio di nuovi 
investimenti sul territorio. 
Lago Maggiore IN LAB è in-
fine la rete di laboratori, cen-
tri di ricerca e di innovazione 
e trasferimento tecnologico, 
in grado di assistere le azien-
de interessate ad investire nel 
Verbano Cusio Ossola e ad 
accrescere le proprie compe-
tenze e azioni in materia di 
innovazione, attraverso l’av-
vio di processi d’innovazione 
e l’acquisizione di nuove tec-
nologie.

 
Marcello Neri

Tel. 0323/912.810
e-mail: sviluppo.territorio@vb.camcom.it

A chi rivolgerVi per le Vostre necessità:

• Albi, Ruoli, Registri i 0323.912.827

• Metrico, ispettivo
 sanzionatorio i 0323.912.822

•	 Ufficio	prezzi	 i 0323.912.810/54

• Marchi e brevetti i 0323.912.806

• Registro Imprese
 Albo Imprese Artigiane i 0323.912.823

• Promozione delle imprese i 0323.912.839

• Internazionalizzazione
	 Certificati	Estero	 i 0323.912.820

• Sportello Nuove Imprese i 0323.912.803/20

• Sviluppo del territorio i 0323.912.810

• Statistica i 0323.912.854

• Segreteria di direzione i 0323.912.815

•	 Risorse	finanziarie		
	 e servizi al personale i 0323.912.802

• Diritto annuale
 e Provveditorato i 0323.912.812

•	 Ufficio	di	Domodossola	 i 0324.243.079

I Vostri
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Il commercio estero del VCO nel primo trimestre 2010
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Per il primo trimestre 2010 
i dati relativi all’export 

tornano positivi: +6,6% a li-
vello nazionale, +11% a livel-
lo regionale e +10,9% per il 
VCO, che passa da 96 a 107 
milioni di euro, rispetto allo 
stesso periodo dello scorso 
anno.
Nella lettura del dato biso-
gna tenere conto che il 2009 
a livello provinciale è stato 
caratterizzato da risultati pe-
santemente negativi ma che 
negli ultimi tre mesi dell’anno 
l’andamento era migliorato. 
Per questo si ritiene utile un 
confronto con il primo tri-
mestre 2008: -37,6%, da 171,4 
milioni di euro nel periodo 
gennaio-marzo 2008 a 107 
milioni di euro dei primi tre 
mesi dell’anno (il risultato pri-
mo trimestre 2009/2008 era 
di -43%).
In aumento anche le importa-
zioni di merci dall’estero: dai 
90 milioni di euro del primo 
trimestre dello scorso anno 
si è arrivati a quasi 99 milioni 
di euro nei primi tre mesi del 
2010 (+9%).

Nel primo trimestre del 2010 
le dinamiche merceologiche 
per la nostra provincia sono 
caratterizzate dalla crescita 
dei principali prodotti espor-
tati, eccezion fatta per il com-
parto chimico.
Il settore dei metalli si con-
ferma attività leader per le 
vendite all’estero. Si tratta di 
poco meno di 37 milioni di 
euro di prodotti esportati, te-
nendo conto che il comparto 
comprende anche i casalinghi. 
Le esportazioni di questo set-
tore, che da solo accorpa più 
del 34% delle esportazioni del 
territorio, sono in aumento ri-
spetto allo stesso periodo del 
2009 (+21%). Positivo anche 

l’andamento delle importazio-
ni di questo settore (+19,8% 
rispetto allo stesso periodo 
2009) che pesano per l’11% 
del totale delle importazioni 
del VCO e che sono anche da 
riferirsi all’importo della ma-
teria prima da lavorare.
Il secondo posto nella gra-
duatoria delle esportazioni 
distinte per gruppi merceolo-
gici spetta al settore dei “mac-
chinari e apparecchi n.c.a.” 
(18,6% sul totale) con 19,8 mi-
lioni di euro di esportazioni, 
in aumento rispetto al 2009 
(+38%).
Tra le esportazioni provin-
ciali, occupa una posizione di 
rilievo anche il comparto chi-

mico (18% del totale) con un 
valore di 19,4 milioni di euro, 
in calo di quasi il 14%.
L’evoluzione positiva va at-
tribuita all’incremento del-
l’export provinciale indiriz-
zato soprattutto ai mercati 
europei (intendendo UE a 27 
membri) che rappresenta il 
63% dei mercati di sbocco 
delle nostre merci e che regi-
stra una crescita del 6,2% ri-

spetto allo stesso periodo del 
2009.
Il dettaglio evidenzia: +18% 
per la Germania, +41% per 
l’Austria, +29,7% per il Regno 
Unito.
Resta in linea con lo scorso 
anno il dato sulle esporta-
zioni in Francia (+0,4%), un 
mercato che pesa per il 13% 
dell’export provinciale, men-
tre è ancora negativo l’export 
verso la Spagna ( -22,5%).
Sostanzialmente in linea con 
lo scorso anno anche l’export 
verso la Svizzera (-0,4%), che 
rappresenta il primo mercato 
per i nostri prodotti (18% del 
totale).
Per quanto riguarda i paesi 
asiatici, che rappresentano 
circa il 7,5% del totale, ri-
spetto al primo trimestre del 
2009 l’export è in crescita 
(+35,8%).
In crescita anche le dinamiche 
nei Paesi dell’Europa centro 
orientale: in Russia le esporta-
zioni di prodotti provenienti 
dalla nostra provincia hanno 
realizzato un +136% rispet-
to allo stesso periodo dello 
scorso anno, passando da 
602 mila euro a 1,4 milioni di 
euro, anche se bisogna sotto-
lineare come questo dato rap-
presenti l’1,3% delle esporta-
zioni totali.

 
Marcello Neri

Tel. 0323/912.810
e-mail: sviluppo.territorio@vb.camcom.it
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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

IN VENDITA PRESSO EDICOLE 
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