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Lago Maggiore Casalinghi da Francoforte a Mosca 
Partecipazione a Fiera Ambiente ed attività promozionali

F iera Ambiente di Francoforte è  
la più importante manifestazio-

ne internazionale dei prodotti per la 
tavola, la cucina e la casa. Le principali 
aziende del mondo si danno appun-
tamento a questa importante vetrina 
per presentare le ultime novità del 
settore.
 La Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola e l’Azienda 
speciale Fedora supportano le aziende 
del Verbano Cusio Ossola nella parte-
cipazione alla fi era per la locazione e 
allestimento dello stand, collettivo ed 
individuali, e nella realizzazione di at-
tività promozionali.
 Per l’edizione 2009 della fi era 
svoltasi a Francoforte dal 13 al 17 
febbraio, le produzioni locali sono 
state promosse attraverso lo stand 
collettivo di 220 mq Lago Maggiore 
Casalinghi presso il quale erano pre-
senti 8 aziende del territorio.
 La partecipazione a Fiera Am-
biente Francoforte 2009 è infatti una 
delle prime attività che vede coinvolte 
le aziende partecipanti all’ATS Lago 
Maggiore Casalinghi, costituitasi lo 
scorso 27 gennaio con l’obiettivo di 
creare e rafforzare i rapporti di collabo-
razione diretti alla crescita e allo svilup-
po del distretto dei casalinghi. Fanno 
parte dell’ATS 16 aziende del distretto 
e tre associazioni di categoria.
 Lo stand collettivo è anche oc-
casione di promozione e comuni-
cazione del brand “Lago Maggiore 
Casalinghi”, marchio creato per co-
gliere l’opportunità di promuoversi 

sui mercati internazionali in modo 
coordinato.
 L’edizione 2009 di Fiera Am-
biente di Francoforte ha avuto un’af-
fl uenza pari a 135.000 visitatori e 
4.466 espositori da più di 86 paesi. 
 C’è comunque soddisfazione da 
parte degli organizzatori in quanto la 
fi era è andata meglio di quanto in un 
primo momento ci si aspettasse. 
 Secondo il report fi nale di Messe 
Frankfurt infatti, l’aumento dei visita-
tori tedeschi, sebbene non compensi 
la perdita di quelli internazionali, sot-
tolinea la buona reazione del mercato 
tedesco al periodo di crisi internazio-
nale. 
 Nonostante il calo rispetto al-
l’anno precedente i visitatori hanno 
mostrato un forte interesse nei nuovi 
prodotti presentati alle fi era.
 La partecipazione alla fi era è 
inoltre stata affi ancata da alcuni inter-
venti promozionali: le vetrine Dekora 
all’interno della fi era e l’iniziativa Am-
biente goes city nel centro della città.
 L’azienda speciale Fedora nei 
mesi precedenti la fi era ha preso con-
tatti con Messe Frankfurt per pren-
dere in affi tto alcune vetrine Dekora, 
all’interno delle quali esporre i pro-
dotti del marchio Lago Maggiore 
Casalinghi. 
 Le 2 vetrine Dekora, collocate 
sulla via Mobile Est, il lungo corri-
doio che porta al padiglione 9 in cui 
era posizionato lo stand collettivo 
F91 di Lago Maggiore Casalinghi, 
sono state allestite con prodotti delle 
aziende partecipanti allo stand. Per lo 
sfondo della vetrina sono stati realiz-
zati dei poster con immagini del Lago 
Maggiore e d’Orta e l’indicazione di 
nome, logo e posizione dello stand. 
L’iniziativa è stata notevolmente ap-
prezzata sia dagli espositori che dai 
visitatori.
 Fedora, in collaborazione con 
Messe Frankfurt e con gli operatori 
commerciali della città tedesca ha 
inoltre partecipato alla IVa edizione 

di Ambiente goes city, iniziativa del-
la Fiera di Francoforte e City Forum 
ProFrankfurt che coinvolge circa 40 
espositori della fi era Ambiente e 50 
negozi specializzati e grandi magazzi-
ni del centro di Francoforte. 
Con Ambiente Goes City vengono 
messe in vetrina le novità mondiali 
dei beni di consumo e i trend della 
fi era nei più ricercati negozi di Fran-
coforte. 
 Attraverso questa iniziativa viene 
dato modo agli abitanti della città ed 
ai visitatori di conoscere in anteprima 
i trend della stagione in arrivo.
 Anche questa attività è stata mol-
to apprezzata e la notizia dei prodotti 
di Lago Maggiore Casalinghi nelle 
vetrine del centro della città è stata 
riportata anche da alcuni giornali te-
deschi.
 Nell’ambito del progetto presen-
tato alla Regione per l’ottenimento di 
contributi a sostegno dell’internazio-
nalizzazione e dell’innovazione del 
distretto dei casalinghi, l’ATS Lago 
Maggiore Casalinghi ha inoltre in 
programma di sviluppare azioni di 
esplorazione del mercato russo. 
 Per questo è stato affi dato un 
incarico a Centro Estero per l’Inter-
nazionalizzazione del Piemonte per la 
realizzazione di una ricerca di merca-
to relativamente alla Russia con rife-

rimento ai prodotti del distretto del 
casalingo del Verbano Cusio Ossola.
  La ricerca è stata presentata alle 
aziende dell’ATS il giorno 25 febbraio 
2009 presso la sede di Fedora.
 La ricerca ha messo in luce che 
nonostante il rallentamento della cre-
scita economica della Russia, a causa 
della crisi dei mercati internazionali, il 
mercato russo offre alcune opportu-
nità.
 E’ stato precisato che la fascia 
di mercato interessante per i nostri 
produttori è quella di alta qualità, 
in quanto la fascia bassa è sottopo-
sta alla fortissima concorrenza delle 
produzioni cinesi, e la fascia media è 
irrilevante.
 Dalla ricerca è emerso che la stra-
tegia migliore per avere un approccio 
sul mercato russo è quello di riuscire 
ad ottenere contatti direttamente con 
gli importatori. A tal fi ne tramite gli 
esperti del CEIPiemonte si intende 
realizzare un roadshow che tocchi le 
città di Mosca e San Pietroburgo nel 
prossimo autunno. 
 Nell’imminente primavera si ter-
ranno dei seminari di informazione/
formazione in tema di normativa do-
ganale e di certifi cazione obbligatoria 
per le esportazioni verso la Russia, e 
sarà realizzato materiale promoziona-
le in lingua russa. 

Anno 12-20091 www.vb.camcom.it  0,52

Poste Italiane, Spedizione in a.p. -70%
DC/DCI/NO



SP
EC
IA
LE
 P
RO
GE
TT
I

a cura di Fabiana Acciaioli 
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Nei primi mesi del 2009 la 
destinazione “Lago Mag-

giore, le sue Valli, i suoi Fiori” 
ha partecipato a numerose fi ere 
internazionali del settore turi-
smo previste dal Progetto “Arte 
ed Ambiente: alla scoperta del 
territorio” e sviluppato in col-
laborazione con le Camere di 
commercio di Varese e Novara, 
e con i principali enti ed associa-
zioni pubbliche e private che si 
occupano di promozione turisti-
ca della aree che si affacciano sul 
Lago Maggiore, allo scopo di va-
lorizzare le risorse del territorio. 
 Con l’obiettivo di promuo-
vere sui mercati internazionali 
tutto il territorio che si affaccia 
sul Lago Maggiore - comprese le 
montagne dell’Ossola e il Lago 
d’Orta, Novara e le sue colline, il 
territorio di Varese e Locarno - la 
destinazione ha partecipato con 
un prorio stand al Salone delle 
Vacanze (CMT) di Stoccarda, 
alla fi era “Ferie for Alle” di Her-
ning e, nel mese di marzo, a tre 
manifestazioni: il Salon Mahana 
di Lione, la Borsa Internazionale 
del Turismo (ITB) di Berlino la 
fi era TUR di Goteborg. 
 Presso lo stand della de-
stinazione - denominato Lac 

majeur et ses montagnes, Der 
Lago Maggiore und seine Ber-
ge, Lake Maggiore and surroun-
ding mountains, a seconda del 
mercato di riferimento – è stata 
distribuita l’ultima versione del 
“Manuale di Vendita” della de-
stinazione in francese, tedesco 
ed inglese, con informazioni 
generali sull’area del Lago Mag-
giore e di dettaglio sulle aree del 
territorio (parte alta, centrale e 
bassa del Lago), le valli dell’Os-
sola, Varese e la sponda lombar-
da del lago, le colline e i vigneti 
del novarese.
 Dal 17 al 25 gennaio la de-
stinazione turistica “Lago Mag-
giore, le sue Valli, i suoi Fiori” ha 
preso parte a CMT – Il Salone 
delle vacanze di Stoccarda, la 
prima grande rassegna turisti-
ca tedesca dell’anno con ampie 
sezioni dedicate a caravan, golf, 
wellness, trekking, crociere e ci-
cloturismo, che si è tenuta presso 
il nuovo polo fi eristico della città 
tedesca.
 La fi era CMT, seconda fi era 
al pubblico sul mercato tedesco 
dopo la fi era ITB e seconda ma-
nifestazione più importante del-
la Germania per la vacanza in 
roulotte dopo il Caravan Salon 

di Düsseldorf, ha registrato per 
l’edizione 2009 oltre  200.000 
visitatori e circa 1.850 espositori 
provenienti da 95 diversi paesi. 
Oltre alla manifestazione princi-
pale si sono svolti alcuni eventi 
collaterali dedicati al cicloturi-
smo, escursionismo, al fascino 
dei motori (auto, moto e tempo 
libero) crociere, golf e benesse-
re.
 Presso il MCH-Messecentre 
Herning, dal 20 al 22 febbraio 
si è tenuto il prestigioso Salone 
Internazionale del Turismo “Fe-
rie for Alle” di Herning, in Da-
nimarca, prima fi era al pubblico 
sul mercato danese dedicata in 
particolar modo al settore della 
vacanza in campeggio. 
 Nella precedente edizione 
della fi era, l’area Camping, all’in-
terno della quale si trova lo stand 
della destinazione Lago Maggio-
re, è stata visitata da circa 40.000 
persone su un totale complessivo 
di 60.903 visitatori. 
 La parte dedicata al campeg-
gio all’interno di “Ferie for Alle” 
rappresenta la più grande mani-
festazione di questo tipo in Da-
nimarca è ed un appuntamento 
fi sso per i campeggiatori danesi. 
La vera novità dell’edizione 2009 
é rappresentata dall’area outdoor 
con nuove proposte per gli 
amanti della natura e della vita 
all’aria aperta che hanno avuto la 
possibilità di mettersi alla prova 
praticando uno degli sport pro-
posti, tra i quali: canoa, immer-
sioni, arrampicata.
 Dal 6 all’8 marzo la desti-
nazione Lago Maggiore ha par-
tecipato a Lione alla 29esima 

edizione del Salon Mahana, che 
in tahitiano signifi ca “sole”, una 
delle più importanti manifesta-
zioni del settore in Francia con 
quattro appuntamenti in diverse 
regioni francesi: Bordeaux, Mar-
siglia, Tolosa e Lione. 
 Per il terzo anno consecutivo 
la destinazione turistica “Lago 
Maggiore,le sue Valli, si suoi 
Fiori” ha partecipato alla Bor-
sa Internazionale del Turismo 
(ITB), la più importante mani-
festazione mondiale del settore 
turistico, aperta al pubblico e ai 
professionisti,  che si è svolta a 
Berlino dall’11 al 15 marzo. 
 ITB si conferma la prima 
fi era per numero di visitatori 
professionali al mondo. L’edizio-
ne 2008 ha stabilito un nuovo re-
cord di partecipazione: 177.891 
visitatori di cui 110.322 profes-
sionisti. ITB è un’eccellente op-
portunità per i professionisti per 
incontrare partner e fare affari; 
luogo ideale dove conoscere i nuo-
vi trend e approfondire e rafforza-
re i contatti con gli operatori. 
 Infi ne dal 19-22 marzo 2009 
il Lago Maggiore parteciperà a 
TUR 2009, la più importante 
manifestazione del settore viag-
gi, turismo e convention dei 
paesi scandinavi che si terrà a 
Goteborg, in Svezia. Dopo l’in-
contro con gli operatori svedesi 
avvenuto in occasione dell’even-
to promozionale della Regione 
Piemonte “Piemonte Pleasures”, 
tenutosi a Stoccolma lo scorso 
dicembre, la fi era TUR sarà l’oc-
casione per approfondire i con-
tatti con buyer e operatori scan-
dinavi. 

Oltre alle sopracitate fi ere a cui la des  nazione ha preso parte 
con un proprio stand, il manuale di vendita in lingua inglese del-
la des  nazione “Lago Maggiore, le sue Valli i suoi Fiori” è stato 
distribuito anche presso lo stand della Regione Piemonte alla 
fi era Vakan  ebeurs, la piu’ grande fi era turis  ca dei Paesi Bassi, 
che si è svolta ad Utrecht dal 14 al 18 gennaio e presso lo stand 
dell’ENIT alla fi era Internazionale del Turismo di Mosca (MITT), 
la più grande fi era del se  ore in Russia, rivolta sia ad operatori 
turis  ci (18/19 marzo) sia al pubblico russo (20/21 marzo). 

Il Lago Maggiore e le sue Valli alle fi ere 
internazionali del turismo
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Le opportunità non hanno confi ni: 
avviati tre nuovi progetti interreg

Innovazione, turismo congres-
suale e valorizzazione agroali-

mentare sono i temi dei progetti 
avviati dalla Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola, in qua-
lità di capofi la di parte italiana, nel 
quadro del Programma di Coope-
razione Transfrontaliera Italia Sviz-
zera 2007-2013.
 Il numero e soprattutto la pres-
soché totalità dei principali attori 
coinvolti nei progetti danno l’idea 
dalle concrete e realistiche aspetta-
tive di sviluppo e opportunità of-
ferte da questi progetti. 
 Attorno ai diversi progetti in-
fatti si sono amalgamati interessi, 
valori e intenti dei principali attori 
pubblici del nostro territorio e per 
il progetto legato al turismo con-
gressuale anche CCIAA di Varese 
e CCIAA di Novara. Inoltre tutte le 
principali associazioni di categoria 
sono sponsor dei progetti attinenti 
al loro settore. 
 Anche il partenariato elvetico, 

avendo tracciato un bilancio positi-
vo della partecipazione al program-
ma Interreg III, si è ampliato e in 
questo nuovo programma sono già 
sette i soggetti elvetici coinvolti.
 Per gli anni 2007-2013, grazie 
all’esperienza maturata nelle prece-
denti tornate e soprattutto grazie al 
consolidarsi delle pratiche collabo-
rative con i partner, i progetti che la 
Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola, in qualità di capofi la, 
ha visto approvati, sono i seguenti: 
 • I - Maggiore Innovazione 
Il progetto, condiviso da Lago 
Maggiore In Lab, Polo Formativo 
IFTS e Provincia del VCO, è stato 
sviluppato in collaborazione con 
Ticino Transfer, rete di trasferi-
mento tecnologico promossa dal 
Cantone Ticino, e prevede azioni 
per il supporto alla creazione nel-
l’area transfrontaliera di reti di col-
laborazione fra PMI e fra queste 
e i centri di ricerca. Il costo totale 
del progetto per la parte italiana 

è di € 330.000,00 con un 
contributo concesso di € 
231.000,00.
 • Incontrarsi senza 
confi ni: convegni e viag-
gi incentive sul Lago  
Maggiore 
Realizzato in collaborazio-
ne con Provincia, Distret-
to Turistico dei Laghi ed 
Associazioni del territorio, 
Camera di Commercio di Novara 
e Varese e Maggiore-Ente Turi-
stico di Locarno, capofi la di parte 
elvetico, il progetto ha l’obiettivo 
di superare la frammentazione del-
l’offerta e proporre con maggiore 
effi cacia “Il Lago Maggiore” come 
meta per il turismo d’affari. Il co-
sto totale per la parte italiana è di € 
540.000,00 con un contributo con-
cesso di € 367.200,00.
 • Il Lago Maggiore, le sue   
 Valli, i suoi Sapori
Prevede azioni per il supporto alla 
qualità e la promozione dei prodotti 

agroalimentari del territorio, in par-
ticolare miele, formaggi e salumi. 
 Principale motivazione del  pro-
getto è la convinzione che il sistema 
agricolo possa svolgere un ruolo di 
importanza fondamentale non solo 
per la valorizzazione dei prodotti 
ma più in generale per la sicurezza 
alimentare e la salvaguardia del-
l’ambiente, vero e proprio patri-
monio specialmente per un’area a 
vocazione turistica come quella del 
Lago Maggiore. Il costo totale del 
progetto per la parte italiana è di € 
280.000,00 con un contributo con-
cesso di € 224.000,00.

a cura di Giovanna Polloni 

CAMPUS: 
l’agricoltura innovativa a Torino

Dal 26 al 29 marzo 2009 
debutta al Lingotto Fiere 

di Torino CAMPUS, Salone 
della Nuova Agricoltura, un 
evento che intende presentare 
gli aspetti più innovativi del 
settore, offrendo alle aziende e 
agli operatori gli strumenti per 
affrontare i mercati del futuro, 
e al grande pubblico la possibi-
lità di scoprire la realtà dinami-
ca dell’agricoltura di oggi e di 
domani.
La Camera di 
Commercio del 
V.C.O., in colla-
borazione con i 
partner del Pro-
getto Interreg 
“Il Lago Mag-
giore, le sue Valli, i suoi Sapori”, 
partecipa all’iniziativa con due 
presentazioni: 
• L’innovazione nel Distretto 
Floricolo del Lago Maggio-
re incentrata sull’etichettatura 
certifi cata per l’identifi cazione 
geografi ca delle piante prodot-
te nel Distretto e l’innovazione 
nelle aziende fl orovivaistiche, 
con particolare riferimento alla 

a cura di Giovanna Polloni 

tecnologia fotovoltaica applica-
ta alla produzione in serra.
• Percorsi di qualità nelle 
produzioni agroalimentari 
di montagna con tema il le-
game tra ambiente montano e 
produzioni agroalimentari di 
qualità. Per rendere più espli-
cito tale legame sono proposti 
l’esempio del Formaggio Osso-
lano, in dirittura d’arrivo per il 
riconoscimento della D.O.P., 

e il Miele 
p r o d o t t o 
dalle azien-
de aderenti 
al Consor-
zio Tutela 
e Garanzia 
Mieli del 

Verbano Cusio Ossola.
La fi era prevede due giornate 
riservate agli addetti del settore 
e due per il pubblico dei con-
sumatori. L’idea è quella di far 
conoscere i risultati delle ricer-
che in agricoltura e diffondere 
soluzioni d’avanguardia per un 
confronto attivo sia tra specia-
listi del settore che tra semplici 
fruitori.

MUD 2009:
dichiarazione ecologica - semina-
rio di presentazione

Entro il 30 Aprile 2009, con 
riferimento alle attività svol-

te nel corso del 2008, dovrà essere 
presentato il modello unico di di-
chiarazione previsto dalla legisla-
zione vigente.
Si ricorda che la presentazione della 
dichiarazione può avvenire:
• tramite raccomandata semplice 
indirizzata alla CCIAA del VCO, 
S.S.Sempione 33 n. 4 – Villa Fedo-
ra, 28831, Baveno (VB);
• direttamente allo sportello ca-
merale competente (Servizio Pro-
mozione delle Imprese e Sviluppo 
del Territorio);
• per via telematica registrandosi 
al sito www.mudtelematico.it (per 
questa modalità è necessario che 
il dichiarante possieda un certifi -
cato di fi rma digitale, quindi o una 
smart-card con certifi cato di sot-
toscrizione valida, oppure la Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS), rila-
sciabile dal servizio Registro Im-
prese della Camera di Commercio). 
I diritti di segreteria ammontano a  
€ 15 per le dichiarazioni cartacee, e 
a € 10 per ogni Scheda Anagrafi ca 
contenuta nelle denunce presentate 
su supporto magnetico o per via 
telematica.
Per informazioni sul MUD-MO-
DELLO UNICO AMBIENTALE 
si può consultare il sito: 
www.vb.camcom.it/Page/t04/
view_html?idp=255

a cura di Anna Maria Iaia 

Inoltre si può scaricare la moduli-
stica ed il software di compilazione 
con dati aggiornati sul sito: 
www.pie.camcom.it/Tool/Eco-
cerved/MUD/view_html
I chiarimenti tecnici o normativi 
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 fi ne di informare adeguatamente 
gli operatori interessati dalla norma, 
la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura del Ver-
bano-Cusio-Ossola organizza per 
il giorno Mercoledì 1 Aprile 2009 
presso la propria sede di Baveno 
(dalle ore 9.00 alle 12.30 per Co-
muni e Comunità Montane - dalle 
ore 14.00 alle 17.30 per le imprese 
e Associazioni di Categoria) un se-
minario in cui verranno illustrate 
le modalità di compilazione ed il 
funzionamento del software. 
In tale occasione verrà distribuita 
la relativa modulistica con annesse 
le istruzioni. Il seminario è gratuito 
ed aperto a tutti gli interessati, pre-
via iscrizione.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it
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a cura di Nadia Pattarone

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810

regolazione.mercato@vb.camcom.it

Il punto sui prezzi

La Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola at-

traverso l’uffi cio Prezzi e Tariffe, 
previsto dalla Finanziaria 2008 
e costituito nel mese di febbraio 
2008, provvede mensilmente, in 
collaborazione con l’uffi cio Stati-
stica del Comune di Verbania, alla 
pubblicazione dei prezzi minimi e 
massimi rilevati presso gli esercizi 
del capoluogo di provincia. 
 I dati, consultabili sul sito 
camerale all’indirizzo: www.
vb.camcom.it, riportano la com-
parazione dei valori del mese cor-
rente con i valori corrispondenti 
dell’anno 2007 e l’indicazione 
del trend di variazione dei valori 
stessi. La selezione del numero di 
unità di rilevazione (punti vendi-
ta, artigiani, strutture ricettive e 
studi professionali) presso le quali 
sono assunte le informazioni ri-
fl ette la tipologia e l’articolazione 
degli esercizi commerciali e delle 
attività presenti sul territorio co-
munale.
 Disponibili inoltre sul sito 
camerale, da più di un anno, 
elaborazioni grafi che sull’anda-
mento dei prezzi medi di 14 beni 
di maggior consumo, tra questi 
beni alimentari come pane, pasta, 
ortaggi, carne, ed altri prodotti 
quali benzina e gasolio: la lettura 
delle oscillazioni di prezzo è resa 
più agevole grazie all’indicazio-
ne, oltre al prezzo medio, della 
variazione in termini percentuali 
rispetto al mese immediatamente 
precedente.
 La pubblicazione tempestiva 
dei dati rilevati garantisce al con-
sumatore un costante aggiorna-
mento sull’andamento del mercato 
nel territorio provinciale e può ri-
velarsi un’utile guida per una scel-
ta ponderata e più consapevole dei 
propri acquisti, anche attraverso 

un confronto con i corrispettivi 
valori nazionali.
 L’analisi dei valori medi dei 
beni alimentari di prima necessi-
tà quali pane ed acqua indicano 
una stabilizzazione del prezzo del 
pane a partire dal mese di giugno 
ed una diminuzione del prezzo 
dell’acqua dal mese di agosto (1).
 Nel settore ortofrutticolo si 
registrano oscillazioni di prezzo 
coerenti con i cicli delle colti-
vazioni: il prezzo delle mele, ad 
esempio, è aumentato costante-
mente fi no al mese di agosto per 
poi diminuire in modo signifi ca-
tivo, registrando un ribasso pari al 
5,61 %, sino alla fi ne dell’anno, in-
tervallo di tempo che corrisponde 
al periodo di massima presenza 
del prodotto sul mercato (2).
 In persistente crescita il costo 
delle bevande alcoliche come il 
vino, pressoché invariato il prez-
zo della birra nel primo semestre 
dell’anno, in lieve diminuzione 
nel secondo semestre (3).

La comparazione delle segnalazio-
ni dei consumatori pervenute al 
numero verde 800 95 59 59 (atti-
vato nel mese di febbraio 2008 per 
segnalare le anomale variazioni di 
prezzo), relative per circa il 40 % 
ai prezzi praticati ai beni alimen-
tari e per il 60 % ai servizi, con 
i dati rilevati a livello provinciale 
e nazionale non ha manifestato 
incongruità, collocandosi coeren-
temente con i valori registrati al 
di fuori del territorio della nostra 
provincia.

La Camera di commercio del VCO off re a tu  e le imprese un nuovo strumento di informazione, si tra  a della newsle  er camerale “Riferi-
men   Flash”.
“Riferimen   fl ash” è stata inviata per la prima volta via  e-mail nel mese di febbraio alle oltre 2000 imprese già presen   nel database came-
rale e con  nuerà ad essere inviata mensilmente non solo a queste ul  me ma anche a tu  e quelle imprese che ne faranno richiesta.

Per ricevere “Riferimen   fl ash” è suffi  ciente inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@vb.camcom.it avente 
come ogge  o “Riferimen   Flash” indicando:

Denominazione dell’impresa / Indirizzo / Codice Fiscale  o REA / Indirizzo di posta ele  ronica

Con l’invio mensile via e-mail di “Riferimen   Flash” e con il no  ziario trimestrale  “Riferimen  ” 
sarete costantemente informa   su tu  e le novità e le inizia  ve promosse dalla Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola.

Abbonatevi alla nuova newsletter 
“Riferimenti Flash”

Fonte: Uffi  cio Prezzi e Tariff e C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola

Fonte: Uffi  cio Prezzi e Tariff e C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola

Fonte: Uffi  cio Prezzi e Tariff e C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola

(1)

(2)

(3)

a cura di Carmen Pappadà

Laura Luisi
Tel. 0323.912.815

segreteria@vb.camcom.it
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Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823

barbara.pellini@vb.camcom.it

a cura di Barbara Pellini

Deposito atti: 
nuovi adempimenti 

Dal 15 gennaio 2009 
gli atti diversi dal 

bilancio, per i qua-
li sussiste l’obbligo 
di deposito presso 
il Registro delle Im-
prese, devono essere 
presentati come do-
cumenti informatici 
redatti secondo stan-
dard ancora in fase di 
definizione da parte 
del Centro nazionale 
per l’informatica nella 
pubblica amministra-
zione. In attesa che 
si definiscano i nuovi 
formati, è comunque  
necessario allegare 
alla domanda presen-
tata al Registro delle 
Imprese un documento 
informatico in formato 
PDF/A con il contenuto 
dell’atto.

 Tuttavia, tenuto conto 
dell’esigenza di consentire ai 
professionisti di adeguare le 
loro procedure informatiche 
e di acquisire i corrisponden-
ti prodotti applicativi, l’ente 
camerale applica la normativa 
con decorrenza 2 marzo 2009, 
data dalla quale verrà sospe-
sa l’iscrizione di tutti gli atti 
diversi dal bilancio, se non 
regolarizzati. 
 Gli atti di trasferimento di 
quote di società a responsa-
bilità limitata, presentati dai 
commercialisti, devono con-
tinuare ad essere presentati in 
formato PDF/A, mentre re-
stano esclusi da tale obbligo 
gli atti e i documenti allegati 
alla pratica ai fini meramen-
te probatori, quali, ad esem-
pio: verbali assemblea per la 
nomina degli amministrato-
ri, verbali di consiglio per il 
conferimento di poteri, copie 
di licenze, ecc.

Iscrizione obbligatoria del-
l’indirizzo di posta elettro-
nica certificata per le so-
cietà
 La normativa entrata in 
vigore il 29 novembre 2008 

(art.16, comma 6, del decreto 
legge 185/2008), prevede che 
le società indichino il proprio 
indirizzo di posta elettronica 
certificata  o PEC -nella do-
manda di iscrizione al registro 
imprese.
 La legge prevede che l’ob-
bligo vada assolto nel mo-
mento in cui viene richiesta la 
prima iscrizione della società 
nel registro delle imprese e 
che, entro 3 anni dalla data 
di entrata in vigore, tutte le 
imprese, già costituite in for-
ma societaria, comunichino 
al registro delle imprese l’in-
dirizzo di posta elettronica 
certificata.
 La casella di PEC è fa-
cilmente acquistabile on line 
presso i soggetti abilitati dal 
Centro nazionale per l’infor-
matica nella pubblica ammi-
nistrazione, mentre la richie-
sta di iscrizione dell’indirizzo 
di PEC non è soggetta ad al-
cun costo.
 La casella di PEC viene 
attribuita gratuitamente (per 
un anno) e con immediatezza 
in seguito all’invio telematico 
del modello S1 con la “comu-
nicazione unica per la nascita 
dell’impresa”.
 L’obbligo di iscrivere l’in-
dirizzo di posta elettronica 
certificata nasce dall’intento 
sia di promuovere l’utilizzo 
degli strumenti informati-
ci già diffusi tra le imprese, 
sia di favorire il processo di 
dematerializzazione dei do-
cumenti da presentare alla 
Pubblica Amministrazione, 
attraverso l’abbandono dei 
supporti cartacei. 
 Tale processo, del quale le 
Camere di commercio sono 
protagoniste da oltre 10 anni, 
richiede tuttavia un vasto 
impegno in termini di sosti-
tuzione dei sistemi organiz-
zativi tradizionali con quelli 
maggiormente innovativi.

Proroga presentazione dei 
bilanci in formato XBRL 
 I bilanci di esercizio e 
consolidati dovranno essere 
presentati in formato elet-

tronico secondo specifiche e 
modalità pubblicate sul sito 
XBRL, sito individualo a tal 
fine dal Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica 
amministrazione. All’indi-
rizzo: http://www.cnipa.gov.
it/site/it-IT/Normativa/Tas-
sonomia_XBRL/, è dunque 
possibile accedere, a partire 
dal 16 febbraio 2009, alle spe-
cifiche tecniche del formato 
XBRL nella versione italiana. 
L’obbligo di adottare le nuove 
modalità di presentazione dei 
documenti contabili si appli-
cherà ai bilanci degli esercizi 
che si chiuderanno dopo il 16 
febbraio 2009 e, quindi, solo a 
partire dalla seconda metà del 
2009. 

Comunicazione unica per 
la nascita dell’impresa: la 
pubblica amministrazione 
fa squadra e va in rete

 La “comunicazione 
unica per la nascita del-
l’impresa”, avviata in 
fase sperimentale a par-
tire dal mese di febbraio 
del 2008, semplifica la 
procedura per l’avvio 
delle attività economi-
che, perché consente 
alle imprese di essere 
operative in un giorno 
e di assolvere, al mas-
simo in sette giorni, gli 
adempimenti dichiara-
tivi verso Registro delle 
Imprese, INPS, INAIL e 
Agenzia delle Entrate.

 Mediante la presentazio-
ne di un modello informatico 
unificato, inoltre, si hanno 
tempi certi e veloci per i ri-
scontri: all’impresa giunge 
immediatamente, presso una 
casella di posta elettronica 
certificata (PEC) gratuita, 
fornita dalla Camera di com-
mercio, la ricevuta di proto-
collo della pratica, titolo per 
l’immediato avvio dell’attivi-
tà.
 La “regia” delle comuni-
cazioni è affidata all’ente ca-
merale che, attraverso Info-
Camere, diventa l’unico front 
office per tutte le registrazio-

ni, sia ai fini dell’attribuzione 
di codice fiscale e/o partita 
IVA, sia per l’iscrizione al 
Registro delle Imprese, sia ai 
fini previdenziali (INPS) e 
assicurativi (INAIL). 
 Nel periodo giugno-di-
cembre 2008 - all’interno 
della fase di sperimentazione 
avviata ad aprile dall’ente ca-
merale (a quella data insieme 
soltanto ad altre 10 Camere in 
Italia) e tuttora in corso - la 
Camera di commercio ha ri-
cevuto 45 domande con il si-
stema “Comunica”.

Parliamo di Albo
Imprese Artigiane

Il nuovo  testo unico in ma-
teria di artigianato
 Il 6 febbraio 2009 è entra-
ta in vigore la legge regionale 
14 gennaio 2009, n. 2 “Testo 
unico in materia di artigia-
nato”, che ha ridisegnato le 
competenze in materia di te-
nuta dell’Albo delle Imprese 
Artigiane. 
 Con il nuovo Testo unico 
la Regione si pone il princi-
pale obiettivo di promuovere 
e valorizzare l’artigianato at-
traverso una legge capace di 
arricchire tutti gli strumen-
ti a disposizione, attraverso 
programmi da definire sulla 
base delle risorse finanziarie 
disponibili, delle esigenze 
del sistema produttivo e degli 
obiettivi prioritari 
 Snellimento normativo 
e burocratico saranno le no-
vità del nuovo Testo unico 
sull’artigianato, legge quadro 
che permetterà di gestire con 
efficacia le risorse pubbliche 
destinate ad un comparto che 
in Piemonte conta circa 135 
mila imprese e 303 mila ad-
detti che contribuiscono per 
il 12% al prodotto interno 
lordo. 
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a cura di Umberto Donà

Verifi che metriche nel settore della distri-
buzione su strada di carburanti: 
le nuove tariffe

TABELLA DELLE TARIFFE (compresa IVA pari al 20%)

CATEGORIE DI IMPIANTI
(per numero di strumenti presenti)

TARIFFA BASE
(un sopralluogo nell’anno solare)

TARIFFA INTEGRATIVA
(se si effettuano altri sopralluoghi nell’anno 

solare)

A (con meno di 6 strumenti)  91,20 €

B (tra 6 e 12 strumenti)  124,80 € 

C (tra 13 e 18 strumenti)  345,60 € 

D (con oltre 18 strumenti)  523,20 € 

E autostradali 
 (di tutte le dimensioni) 

960,00 €  (tariffa unica)

33,60 €

Il  Ministero dello Svilup-
po Economico ha fi ssato 

con decreto fi n dal 2006 i 
criteri per determinare le ta-
riffe dovute alle Camere di 
commercio per le funzioni 
esercitate in campo metro-
logico.
 Per le funzioni di veri-
fi cazione metrica effettua-
te sui distributori stradali 
di carburanti, il decreto ha 
previsto la stipulazione di 
una convenzione tra Union-
camere, in rappresentanza 
delle Camere di commercio, 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, Associazioni 
dei proprietari degli stru-

menti metrici e Organizza-
zioni sindacali dei gestori, 
con la quale le parti fi ssano 
i criteri per stabilire gli im-
porti delle tariffe dovute alle 
Camere di commercio, tito-
lari della funzione di verifi ca 
degli strumenti di misura.
 La convenzione è stata 
stipulata il 5 dicembre 2008. 
Le nuove tariffe, forfetarie 
su base annua, sono deter-
minate secondo due criteri:

• le dimensioni dell’im-
pianto (vale a dire il nu-
mero di strumenti instal-
lati presso il distributore);
• la frequenza dei sopral-
luoghi effettuati dal Ser-

vizio metrico della Came-
ra di commercio durante 
l’anno solare.

 Sulla base di questi crite-
ri, la Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola ha 
defi nito le nuove tariffe per 
le verifi che metriche presso 
i distributori stradali di car-
buranti, che si applicano alle 
verifi che effettuate dal 1° 
gennaio 2009 e sono a cari-
co dell’utente metrico, vale a 
dire del gestore dell’impian-
to di distribuzione. 
 Le tariffe sono state de-
terminate in un’ottica di 
omogeneità a livello regio-
nale e applicando importi 

inferiori a quelli stimati a 
livello nazionale, assumen-
do a riferimento i parametri 
minimi nell’ambito della di-
screzionalità prevista dalla 
Convenzione.
 La Camera di commercio, 
successivamente all’esecu-
zione del primo sopralluogo 
nell’anno solare presso un 
distributore, invierà al ge-
store una fattura con l’im-
porto della tariffa base. Nel 
caso di esecuzione di altri 
sopralluoghi nello stesso 
anno solare, la Camera in-
vierà una seconda fattura 
pari all’importo della tariffa 
integrativa.

In cosa consiste.  La verifi ca periodica degli strumen   di misura, la più importante tra le funzioni di verifi ca di strumen   di 
misura perché riguarda l’intero arco temporale del suo u  lizzo, consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affi  dabilità 
metrologica degli strumen   a tutela della fede pubblica, nonché l’integrità delle e  che  e e dei sigilli previs   dalle norme vigen  .
Soggetti obbligati.  Sono tu    coloro che u  lizzano uno strumento di misura nelle transazioni commerciali.
Perché è importante.  L’importanza della verifi ca periodica è evidente sopra  u  o per il consumatore fi nale, in quanto gli strumen-
  per pesare e misurare sono u  lizza   per determinare la quan  tà e il prezzo della merce in molte transazioni economiche (ad es. 

le bilance degli esercizi commerciali, i distributori di carburante).
Disciplina.  Il Decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182 ha rinnovato la disciplina sulla verifi ca periodica, fi ssando la periodi-
cità delle verifi che e individuando i sogge    che le eff e  uano.
Quando va effettuata. Tu    gli strumen   di misura u  lizza   nelle transazioni commerciali vanno so  opos   a verifi ca entro 
60 giorni dalla loro prima u  lizzazione e, in seguito, secondo la periodicità prevista dal Decreto. Ad esempio, 2 anni per i distribu-
tori di carburante, 3 anni per le bilance.
Chi la effettua.  L’esecuzione della verifi ca periodica spe  a anzitu  o alle Camere di commercio,  tolari delle funzioni di veri-
fi ca metrologica.
Possono eseguire la verifi ca periodica anche i Laboratori ges    da imprese autorizzate dalla Camera di commercio competente 
per territorio, previo accertamento dei requisi   di indipendenza e di qualifi cazione tecnico-professionale previs   dalle norme 
vigen  .
Esito della verifi ca.  Se lo strumento verifi cato non risulta affi  dabile a causa di errore nella 
misura oltre le tolleranze previste o a causa di altre anomalie, l’u  lizzatore è obbligato a far 
riparare lo strumento, che sarà in seguito nuovamente so  oposto a verifi ca.
Se la verifi ca ha esito favorevole, il funzionario della Camera di commercio a  esta la regolari-
tà dello strumento apponendo un’e  che  a che riporta mese e anno di scadenza della verifi ca 
periodica.

Verifi cazione periodica degli strumenti di misura

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810

regolazione.mercato@vb.camcom.it
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Congiuntura Economica Industria Manifat-
turiera IV Trimestre 2008

Gli indicatori congiunturali sono 
negativi, seppur con valori dif-

ferenti, per tutte le principali eco-
nomie del mondo: dagli Stati Uniti 
al Giappone, passando per i paesi 
membri della comunità europea. 
Anche la produzione di Cina e India 
rallenta il passo.
 Nell’area euro la frenata della 
domanda estera e la crisi dei mercati 
fi nanziari si sono innanzitutto riper-
cosse sulla decisione d’investimento 
delle imprese. Nel terzo trimestre 
del 2008 il PIL è sceso dello 0,5% 
in Germania e Italia, dello 0,2% in 
Spagna mentre in Francia è sostan-
zialmente ristagnato.
 I dati della congiuntura econo-
mica del settore manifatturiero nella 
nostra provincia risultano essere in 
linea con i dati rilevati nel quarto tri-
mestre dell’anno a livello nazionale 
(-10,3%) e regionale (-12,4%). 
 La  performance del tessuto ma-
nifatturiero regionale si associa ai 
risultati negativi concretizzati dagli 
indicatori congiunturali: gli ordina-
tivi interni  scontano una battuta 
d’arresto del 5,1% rispetto al III° tri-
mestre dell’anno, mentre sul fronte 
degli ordinativi dall’estero la fl essio-
ne è del 9,4%. 
 Anche produzione industriale e 
fatturato delle imprese del Verbano 
Cusio Ossola nell’anno 2008 risulta-
no in fl essione: -2,1% la produzione 
e -2,7% il fatturato. I dati annuali 
risentono della crisi accentuata nel 
quarto trimestre dell’anno, dove la 
produzione registra un -8,3% e il 
fatturato un -10,6%.
 Questi sono i risultati dell’inda-
gine congiunturale realizzata dalla 
Camera di commercio del VCO in 
collaborazione con Unioncame-
re Piemonte. Nel quarto trimestre 
2008, la ricerca ha coinvolto nel 
Verbano Cusio Ossola un campione 
di 70 imprese, con più di 10 addet-
ti ciascuna, per un totale di 1.868 
addetti. Le imprese intervistate ap-
partengono ai settori tessile (10%), 
metalmeccanico (58,6%), chimico 

(7,1%), altre produzioni (24,3%), che 
comprendono tra l’altro alimentari, 
legno, lapideo. 
 Il dato relativo alla produzione 
trova origine dagli andamenti ne-
gativi dei settori “metalmeccanico” 
(-10,5%) e “altre industrie manifat-
turiere”, -8,8%, rispetto al quarto 
trimestre del 2007. La fl essione è 
maggiormente riscontrabile all’in-
terno delle piccole imprese (da 10 
a 49 addetti) che segnano un calo 
del 10,2%, mentre le medie imprese 
(50-249 addetti) realizzano volumi 
produttivi pari a -3,9%, rispetto allo 
stesso periodo del 2007.
 Nel quarto trimestre 2008 anche 
il fatturato decresce, -10,6% rispetto 
allo stesso trimestre del 2007. Sono 
soprattutto le imprese da 10 a 49 ad-
detti a pesare sul risultato con un -
11,6%, seguite dal -8,3% delle impre-
se più grandi (da 50 a 249 addetti). 
 Per quanto riguarda i settori di 
attività si evidenzia la fl essione di 
tutti i comparti rispetto allo stesso 
trimestre del 2007. Il metalmeccani-
co registra un -11,7%, -7,5% per le al-
tre produzioni manifatturiere, -2,2% 
per il settore chimico, rispetto allo 
stesso trimestre 2007. 
 In termini congiunturali, ossia 
rispetto al trimestre precedente, la 
produzione risulta in calo, -2%. Ne-
gativi tutti i settori, eccezion fatta 

per il comparto chimico che segna 
un +6,9%. 
 Anche il fatturato, nel confronto 
trimestrale, fa registrare una fl essio-
ne del 3,9%, risultato determinato 
dai valori negativi del settore me-
talmeccanico (-5,8%), delle altre in-
dustrie manifatturiere (-4,1%) e tes-
sile (-7%). Un segnale positivo viene 
invece dal settore chimico.
 Sotto il profi lo congiunturale, 
ossia rispetto al trimestre giugno-set-
tembre 2008, gli ordinativi, esteri ed  
interni, registrano segni negativi.
 Infatti l’andamento degli ordina-
tivi sul mercato estero segna un valo-
re di -5,2%, infl uenzato soprattutto 
dall’andamento del comparto me-
talmeccanico (-6,2%) e delle altre in-
dustrie manifatturiere (-22,6%). Po-
sitivi gli ordinativi esteri del settore 
chimico (+2%) e del tessile (+5,9%).
 Le imprese sotto i 50 addetti re-
gistrano una variazione negativa del 
6,6% mentre le medie imprese, da 50 
a 249, diminuiscono gli ordinativi 
verso il mercato estero del 3,5%.
 L’analisi degli ordinativi sul mer-
cato interno evidenzia, in termini 
congiunturali, un calo del 4,6%. Il 
dato è infl uenzato dall’andamento 
del settore metalmeccanico (-5,6%), 
delle altre industrie manifatturiere 
(-4,6%).
 Gli ordini interni sono diminuiti 

sia per le imprese sotto i 50 addetti 
(-3,6%), sia per le imprese più grandi 
(-7,4%).
 Si registra infi ne una diminuzio-
ne anche del grado di utilizzo della 
capacità produttiva, dal 67,5% dello 
scorso trimestre, al 63,2% nel IV tri-
mestre 2008. Era 73,7% nel periodo 
aprile-giugno dello scorso anno.
 Dati del quarto trimestre 2008 in-
ducono anche gli imprenditori locali 
a guardare con sfi ducia al futuro.   
 Le previsioni delineate per il pe-
riodo gennaio- giugno 2009 appaio-
no infatti orientate al pessimismo.
 Prevalgono coloro che giudica-
no nei prossimi sei mesi stazionari 
i prezzi e l’occupazione, seppur con 
saldi ottimisti-pessimisti negativi.
 La produzione industriale, infat-
ti, crescerà ancora per il 5,8% degli 
imprenditori intervistati, mentre il 
70% prospetta una fl essione, regi-
strando un saldo ottimisti-pessimisti 
di –64,2%.
 Non confortanti i risultati attesi 
per gli ordinativi interni ed esteri: i 
primi aumenteranno solo per il 7,3% 
degli intervistati e diminuiranno per 
il 69%, registrando un saldo negativo 
del 61%.
 Stesso segno per gli ordinativi este-
ri che registreranno una fl essione per 
il 52,9% degli intervistati, registrando 
un saldo negativo del -41,2%.

a cura di Cinzia Gatti 

Dinamica sistema delle imprese anno 2008

Nel 2008 l’analisi annuale della di-
namica del sistema delle imprese 

evidenzia un saldo tra le iscritte e ces-
sate positivo di 52 unità, determinando 
quindi un tasso di sviluppo (differenza 
tra imprese iscritte e cessate sullo stock 
dell’anno precedente) positivo dello 
0,37%, dato inferiore sia al risultato pie-
montese (+0,44%) che a quello italiano 
(+0,59%). 
 Lo stock delle imprese registrate 
nella provincia del Verbano Cusio Os-
sola al 31.12.2008 raggiunge quindi il 
valore di 14.033 unità, con 955 nuove 
iscritte nel 2008.
 Importante sottolineare come i dati 
Movimprese, rilevazione periodica rea-

lizzata da Infocamere, registrino 965 
cessazioni uffi ciali, rispetto alle 903 ri-
portate sulle analisi di que-
sta Camera di commercio. 
 Questa diminuzione 
deve essere letta conside-
rando la cessazione d’uf-
fi cio di 62 sedi di impresa, 
di fatto non più esistenti da 
tempo.
 Tra il 2000 e il 2008, si 
è registrato un tasso di svi-
luppo medio dello 0,61%, 
valore di poco lontano da 
quello piemontese (0,80%), 
ma inferiore a italiano 
(1,18%). I tassi sono in di-

minuzione rispetto allo scorso anno.
 Più in dettaglio, il grafi co confronta 

il trend del tasso di sviluppo delle im-
prese provinciali, regionali e nazionali. 
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a cura di Cinzia Gatti

Nel 2008 le esportazioni del  vco 
crescono del 7,2 %
Nel 2008 l’interscambio 

provinciale del Verba-
no Cusio Ossola ha registrato 
esportazioni di merci per quasi 
680 milioni di euro, rispetto ai 
633 milioni di euro registrati 
nell’anno 2007 (+7,2%). Valu-
tando però le singole perfor-
mance trimestrali si osserva che 
dopo le variazioni positive nel 
secondo e terzo trimestre del-
l’anno, tra ottobre e dicembre si 
sia registrato un vero e proprio 
crollo delle vendite della nostra 
provincia (-6,8%).
 Con più di 280 milioni di 
euro di prodotto esportato si 
conferma, quale attività  lea-
der per le vendite all’estero, il 
settore metalli in 
cui sono compresi 
i casalinghi, che 
r a p p r e s e n t a n o 
una produzione 
tipica delle azien-
de distrettuali 
della provincia.
 Le esporta-
zioni di questo 
comparto, che 
da solo accorpa 
quasi il 42% delle 
esportazioni del 
territorio sono in 
aumento rispetto 
allo stesso periodo del 2007 
(+6,9%, passando da 263 a 281 
milioni di euro).
 Il secondo posto nella gra-
duatoria delle esportazioni di-
stinte per gruppi merceologici 
spetta al comparto  “prodotti 
chimici” (18,6% del totale) con 
un  valore di 126 milioni di euro 
(108 milioni nel 2007), in cresci-

ta di quasi il 16%.
 Tra le esportazioni pro-
vinciali, occupa una posizione 
di rilievo anche il settore delle 
“macchine e apparecchi mecca-
nici” (13,5% sul totale) con più 
di 91 milioni di euro di esporta-
zioni, sostanzialmente costanti 
rispetto al 2007 (+0,5%).
 Per quanto riguarda le aree 
geografi che nelle quali è mag-
giore l’interscambio con la no-
stra provincia si confermano 
essere anche nel 2008, quelle 
dell’Unione Europea (UE a 27 
membri) che rappresenta il 68% 
dei mercati di sblocco delle no-
stre merci con 461 milioni di € 
di export, in crescita dell’8% ri-

spetto allo stesso periodo del 
2007.
 In linea con l’andamento 
nazionale si segnala l’aumento 
sono anche le esportazioni nei 
paesi extra Unione Europea 
+5% rispetto al 2007, pas-
sando da 207 a 217 milioni di 
euro.
 Il VCO esporta principal-

mente in Svizzera e Germania 
(15,3% del totale); seguono 
Francia (14% sul totale) Au-
stria (6%) Regno Unito (5,6%) 
e Spagna (5%). Altalenante l’an-
damento delle esportazioni ver-
so i principali paesi europei, in 
crescita verso Germania e Fran-
cia,  in fl essione verso Svizzera, 
Spagna e Regno Unito.
 Da notare come le esporta-
zioni verso i paesi asiatici, che 
rappresentano circa il 5% del 
totale tornino a crescere, +18% 
rispetto al 2007, malgrado la 
fl essione delle esportazioni in 
Cina (-10%), che passano da  
circa 9,3 a 8,4 milioni di euro.
In fl essione le dinamiche nei 

A chi rivolgerVi per le Vostre necessità:
• Albi, Ruoli, Rec  0323.912.827
• Metrico, ispettivo
 sanzionatorio  0323.912.810
• Uffi cio prezzi  0323.912.810/827
• Marchi e brevetti  0323.912.842
• Promozione  0323.912.839
• Registro Imprese
 Albo Imprese Artigiane  0323.912.823
• Internazionalizzazione
 Certifi cati Estero  0323.912.820
• Sportello Nuove Imprese
 Baveno  0323.912.803
 Domodossola  0324.482.279
• Statistica  0323.912.832
• Segreteria di direzione  0323.912.815
• Personale  0323.912.822
• Risorse e patrimonio  0323.912.802
• Diritto annuale
 e Provveditorato  0323.912.812
• Uffi cio di Domodossola  0324.243.079

I Vostri

 Nel 2008 il tasso di crescita delle 
imprese della nostra provincia è prati-
camente immutato rispetto allo scorso 
anno. Si registrano fl essioni, anche piut-
tosto considerevoli rispetto agli anni 
precedenti, per quanto riguarda il tasso 
di sviluppo nazionale e regionale, come 
risulta chiaro dal grafi co sottostante.
 Nel 2008 il tasso di natalità (dato 
delle iscritte rapportato allo stock del-
l’anno precedente) più elevato si è regi-
strato, in linea con lo scorso anno ma 
con percentuali inferiori, nel settore 
delle costruzioni (+8,1%), che pesa per 
il 19% sul sistema imprenditoriale. Sem-
pre analizzando il tasso di natalità buoni 
risultati sono stati raggiunti nel settore 
del commercio (+5,4%) e degli alberghi 
ed esercizi pubblici (5,7%); positivo il 

settore manifatturiero che registra un 
+3,6%.
 I settori lapideo, metalmeccanico e 
alberghiero, che maggiormente carat-
terizzano l’economia locale, registrano 
tassi di natalità rispettivamente del 
1,7%, 3,7%, 5,6%, tutti inferiori al tasso 
medio di natalità del totale imprese del 
VCO, 6,8%. 
 Relativamente all’analisi per forma 
giuridica, l’anno 2008 conferma due 
fenomeni: da una parte la crescente ri-
levanza delle società di capitale, ormai 
consolidata dinamica di lungo periodo, 
dall’altra il tasso di sviluppo negativo 
delle ditte individuali che continuano 
comunque a rappresentare il maggior 
numero delle imprese del VCO.
 Il dato provinciale, in linea con 

quello nazionale, evidenzia l’incremen-
to delle società di capitale, +3,8% e il va-
lore negativo delle imprese individuali, 
-0,06%.
 Le ditte individuali continuano a 
rappresentare il segmento più impor-
tante del nostro tessuto imprenditoriale, 
pari al 58% del numero totale di impre-
se, registrando una sostanziale stabilità 
(-0,06%); infatti le cessazioni (673) supe-
rano di poco le iscrizioni (668).

Imprese Artigiane
 Secondo i dati dell’Albo Imprese 
Artigiane le imprese artigiane sono 
passate da 5.019 al 31.12.2007 a 5.037 
alla fi ne del 2008, registrando un tasso 
di crescita pari a 0,38% in linea con il 
risultato italiano (0,37%) e leggermente 
inferiore a quello piemontese (0,56%). 

 I tassi risultano in fl essione rispetto 
a quelli rilevati alla fi ne del 2007, in cui a 
livello regionale si registrava un +1,06%, 
+0,84% il dato nazionale e 0,50% era il 
tasso di sviluppo delle imprese artigiane 
nella nostra provincia.
 Complessivamente nell’anno 2008 
si sono iscritte 384 imprese artigiane e 
ne sono cessate 365.
 Analizzando i settori in cui sono 
maggiormente presenti le imprese arti-
giane, troviamo al primo posto le co-
struzioni con quasi il 45% delle imprese 
totali, seguite dalle imprese manifat-
turiere (27,4%). Per quanto riguarda la 
forma giuridica, quasi l’80% sono ditte 
individuali.

Paesi dell’Europa centro orien-
tale.
 Da notare come delle 8 
province piemontesi l’export 
sia cresciuto solo in quattro: al 
primo posto per crescita si po-
siziona il VCO.


