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Il 1° ottobre 2009 è stato 
presentato il Bilancio socia-

le della Camera di commercio, 
unitamente a quello di alcune 
cooperative sociali della Pro-
vincia, che quest’anno hanno 
deciso di attivare e presentare il 
proprio bilancio sociale, utiliz-
zando i servizi di informazione e 
accompagnamento della Camera 
di commercio. Le indichiamo di 
seguito:

• Consorzio sociale
• La Bitta Soc. Coop. Sociale  
 Onlus
• Azzurra Coop. Sociale  Onlus 
• Cooperativa Sociale Risorse
• Logos Cooperativa Sociale
• Il Sogno Soc. Coop. Sociale  
 Onlus
• Soc. Coop. Sociale Isola
 Verde Onlus
• Soc. Coop. Sociale Omnibus
• Società Cooperativa Sociale  
 Xenia
• Società Cooperativa Insieme

A queste si aggiungono le tre im-
prese: Altea, Emisfera e Latteria 
Antigoriana, che hanno prose-
guito il percorso iniziato lo scor-
so anno, realizzando nel 2009 il 
loro secondo bilancio sociale.
Il percorso sviluppato dalla 
Camera di commercio nei con-
fronti di queste imprese è stato 
di tipo formativo e di trasferi-
mento delle proprie competen-
ze, mirato all’individuazione e 
mappatuta degli stakeholder, alla 
formulazione dei valori e delle 
strategie, alla pianifi cazione del 
processo di rendicontazione e al 

calcolo del valore aggiunto. Una 
seconda fase di assistenza e su-
pervisione delle rispettive boz-
ze di bilancio sociale ne ha con-
sentito la defi nitiva redazione.
L’appuntamento, giunto alla sua 
quinta edizione, è l’occasione 
per illustrare e rendicontare un 
anno di attività e i suoi effetti 
sul territorio, considerati anche 
sotto il profi lo etico-sociale e 
analizzati secondo il principio 
di accountability (resa di conto 
delle proprie responsabilità) che 
si sta affermando a livello nazio-
nale e internazionale. 

Un anno importante, il 
2008, per questa Camera, 
perché il Consiglio came-
rale ha approvato il nuovo 
piano strategico 2008-2012, 
elaborazione di nuove stra-
tegie e linee di azione, nel-
l’ottica sia della continuità 
che dell’innovazione.

Si confermano  infatti sia  la scel-
ta di fondo di sostenere il siste-
ma locale nel defi nire in modo 
condiviso una chiara politica di 
marketing territoriale in un’area 
contraddistinta da imprese, pro-
dotti e luoghi che da decenni si 
connotano già per una forte ca-
pacità di autopromuoversi, sia la 
continuità nel supporto convin-
to ai settori leader dell’economia 
locale: il casalingo, il fl oricolo, il 
turismo, il lapideo, ossatura por-
tante in termini di creazione di 
ricchezza e occupazione.
Tuttavia,  accanto a questa vo-
lontà di continuare a seguire i 
percorsi strategici individuati nel 
recente passato, le sfi de attuali si 
rivolgono in primis alla promo-
zione di nuove fi liere produttive, 
come il comparto energetico, ed 
in secondo luogo, all’opzione 
strategica del rafforzamento del 
capitale territoriale, costituito 
dalla dotazione di beni pubblici 
e collettivi capaci di favorire la 
crescita delle realtà imprendito-
riali locali e, in defi nitiva il be-

nessere della popolazione resi-
dente. Un capitale territoriale 
fatto di infrastrutture fi siche ne-
cessariamente da modernizzare 
e ampliare, infrastrutture imma-
teriali da diffondere e distribui-
re, capitale umano da formare, 
trattenere e “attrarre”, capitale 
tecnologico da stimolare sia a 
livello di singola impresa che di 
sistema territoriale, capitale so-
ciale da consolidare e su cui in-
vestire per rafforzare la capacità 
di cooperare per competere.
Il Bilancio sociale 2008 acquista 
quindi una rilevante importanza 
come lettura della transizione al 
nuovo Piano Strategico e ai suoi 
obiettivi.
In questi momenti diffi cili per 
il sistema economico sociale, 
rileggere in modo più consa-
pevole gli interventi e l’utilizzo 
delle risorse, il valore aggiunto 
creato, il capitale intellettuale e 
organizzativo dell’ente diventa 
ancora più rilevante per indivi-

duare più puntualmente le prio-
rità e rendere ancora più effi cace 
la propria azione.
E’ importante sottolineare come 
il Bilancio sociale sia diventato 
ormai uno strumento consoli-
dato per questa Camera di com-
mercio e coinvolga, dalla sua re-
dazione alla sua presentazione, 
in modo forte tutto l’ente, dai 
dipendenti agli amministratori.
Le informazioni sono state rile-
vate utilizzando dati provenienti 
da documenti interni - contabili-
tà generale e bilanci di esercizio 
– e da fonti esterne, ed è stato 
creato un sistema di rilevazione 
di base per rendere possibile lo 
sviluppo del processo nel futu-
ro, ma soprattutto per rendere 
ricostruibile e verifi cabile il pro-
cedimento di raccolta e di rendi-
contazione delle informazioni.

 IL PRESIDENTE
 Tarcisio Ruschetti

BILANCIO SOCIALE 
2008

CAMERA DI COMMERCIO 
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Amministrazione
vincitrice

IL BILANCIO SOCIALE E IL CAPITALE 
INTELLETTUALE
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a cura di Giovanna Polloni 

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
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Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori
protagonisti a Cheese 2009

L’evento biennale, ormai 
punto di riferimento per 

gli artigiani della fi liera lattiero 
casearia mondiale e per un va-
sto pubblico di appassionati, ha 
animato le vie e le piazze di Bra 
(CN) dal 18 al 21 settembre 
scorsi.
Anche i prodotti della nostra 
provincia e dell’area transalpina 
ticinese erano rappresentati gra-
zie al Progetto Interreg “Il Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi Sa-
pori”  che vede l’ente camerale 
nella veste di capofi la.
La manifestazione, organizzata 
da Slow Food e Città di Bra, in 
quest’ultima edizione ha visto la 
partecipazione di oltre 150.000 
visitatori e centinaia di esposito-
ri provenienti da tutto il mondo.
Grazie al progetto interreg “Il 
Lago Maggiore, le sue Valli, i 
suoi Sapori” si è puntato a valo-

rizzare e promuovere i prodotti 
agroalimentari della nostra eco-
nomia locale con l’allestimento 
di uno stand nel grande merca-
to dei formaggi in piazza Carlo 
Alberto. Nello stand era possi-
bile acquistare l’eccellenza delle 
produzioni locali e partecipare 
a degustazioni organizzate allo 
scopo di soddisfare non solo i 
palati ma anche l’interesse degli 
appassionati con informazioni e 
curiosità legate ai prodotti.
Il formaggio è un alimento 
strettamente legato alla storia e 
alla tradizione del Verbano Cu-
sio Ossola e, relegato per molto 
tempo ed un ruolo secondario 
sulla tavola, da qualche anno 
sta vivendo una vera e propria 
riscoperta. Cheese rappresen-
ta lo specchio e al contempo il 
“fermento” per questa rinasci-
ta, grazie alla voglia di mangiar 

sano e alla riscoperta delle tra-
dizioni di quei territori montani 
che da sempre lo hanno utilizza-
to come uno dei prodotti princi-
pali della cucina locale.
Accanto ai formaggi della nostra 
provincia sono state presentate 
anche le eccellenze del vicino 
Canton Ticino, grazie ai partner 
elvetici del Progetto Interreg, 
STEA Società Ticinese di Eco-
nomia Alpestre e Caseifi cio del 
Gottardo.
In un felice connubio da molti 
apprezzato, sono stati poi abbi-
nati ai formaggi anche i mieli 
prodotti dagli aderenti al Con-
sorzio Tutela e Garanzia Mieli 
del Verbano Cusio Ossola, mieli 
di qualità garantita e prodotti nel 
rispetto delle api e della natura.
Lo scopo sotteso alla partecipa-
zione a Cheese, nonché lo spi-
rito stesso del progetto interreg  

“Il Lago Maggiore, le sue Valli, i 
suoi Sapori”, non è solo quello di 
far conoscere i nostri prodotti ti-
pici ma vuol essere al contempo 
anche invito a gustare il nostro 
territorio in ogni sua manifesta-
zione: paesaggistica, artistica, 
naturalistica, oltre che, natural-
mente, gastronomica. Con que-
sto intento è stata distribuita ai 
visitatori-clienti dello stand la 
brochure promozionale appe-
na pubblicata nell’ambito stesso 
del progetto e che, oltre a noti-
zie e curiosità sui prodotti tipici, 
promuove il territorio attraverso 
splendide immagini dei luoghi 
più suggestivi.
La brochure, per chi fosse inte-
ressato, è disponibile presso il 
servizio promozione della Came-
ra di Commercio - promozione@
vb.camcom.it - tel. 0323 912820

a cura di Giovanna Polloni

Douja d’Or: ad Asti degustazione 
di prodotti tipici del lago maggiore e le sue valli

La Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola an-

che quest’anno ha partecipato 
al 43° Salone Nazionale di Vini 
Selezionati “Douja d’Or”. 
Si tratta di una manifestazione 
di assoluto prestigio che porta 
nelle strade e nei palazzi del cen-
tro storico di Asti un tripudio di 
profumi e sapori per una festa 
collettiva che coinvolge cittadi-
ni e turisti.
Anche se protagonista assoluto 
è il vino, con gli oltre 400 vin-
citori del Concorso Enologico 
Nazionale Premio Douja d’Or, 
la manifestazione è animata da 
un susseguirsi di eventi gastro-
nomici, culturali ed artistici.
In questo quadro si è inserita la 
degustazione dei prodotti tipici 
del nostro territorio organizzata 
sabato 19 settembre dall’ente 
camerale, alla quale ha parteci-
pato anche il presidente Tarcisio 
Ruschetti.
La Douja d’or infatti non è solo 
vetrina dei grandi vini italiani 
premiati da gustare e acquista-
re ma anche lo scenario di altre 
interessanti iniziative particolar-
mente gustose per assaporare i 
prodotti tipici delle diverse real-
tà piemontesi e non solo.
L’iniziativa promossa dalla no-
stra Camera rientra tra gli inter-

venti per la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari della 
nostra provincia e del territorio 
ticinese, che già in passato sono 
stati fi nanziati da progetti In-
terreg e che ora rientrano nelle 
attività previste dal progetto  “Il 
Lago Maggiore, le sue Valli, i 
suoi Sapori”, sostenuto nell’am-
bito del Programma di Coope-
razione Transfrontaliera Italia 
Svizzera 2007-2013. Rispetto al 
passato si è ampliato il numero 
dei partner coinvolti: Provincia 
del V.C.O., Comunità Montane 
Antigorio Divedro Formazza, 
Cusio Mottarone, Cannobina, 
Vigezzo, Associazione Apicol-
tori Vallate Ossolane, Alleva-
tori Novara e V.C.O., Confe-
derazione Italiana Agricoltori, 
Coldiretti, Consorzio Ossola La-
ghi e Monti, Tutela e Garanzia 
Mieli del V.C.O., Valorizzazione 
e Tutela del Formaggio Ossola-
no, Latteria Sociale Antigoriana 
e Società Ticinese di Economia 
Alpestre con Caseifi cio del Got-
tardo come partner elvetici.
Si è ampliata anche la gamma 
dei prodotti proposti in degu-
stazione: formaggi, sia vaccini 
che caprini, mieli, bresaola osso-
lana. Naturalmente non poteva 
mancare il vino, star indiscussa 
della manifestazione. E allora 

ad accompagnare formaggi e 
bresaola non poteva che essere il 
vino delle nostre vallate ossola-
ne che a breve dovrebbe vedere 
pubblicato sulla Gazzetta Uf-
fi ciale il decreto ministeriale di 
riconoscimento della Doc.
La degustazione, alla quale han-
no partecipato anche operatori 
del settore ristorazione, è stata 
accompagnata da una presen-
tazione dettagliata dei prodotti 
e delle principali attrattive del 
nostro territorio, nel pieno ri-
spetto dello spirito del progetto 
di promozione interreg “Il Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi Sa-

pori”  che vuole intendere cibo 
e prodotti tipici quale strumenti 
e occasioni di conoscenza del 
territorio.

La prossima importante ve-
trina per le eccellenze agroa-
limentari locali è a dicembre, 
ad Artigiano in Fiera, ospi-
tato nel nuovo grande polo 
di Fieramilano a Rho. 
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a cura di Fabiana Acciaioli

Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori
appuntamenti di settembre 

Mese intenso settembre 
2009 per la promozio-

ne della destinazione Lago 
Maggiore, destinazione che  
ha infatti partecipato, come 
ormai da alcuni anni, alla fi era 
Tour Natur di Düsseldorf e su 
iniziativa del CEIP – Centro 
estero per l’internazionaliz-
zazione del Piemonte - ad un 
Roadshow nei paesi scandi-
navi ed alla Jata World Travel 
Fair di Tokyo.
Dal 4 al 6 settembre la desti-
nazione “Il Lago Maggiore, le 
sue Valli, i suoi Fiori” ha pre-
so parte alla settima edizione 
di Tour Natur, fi era aperta al 
pubblico e dedicata al trekking 
ed all’escursionismo, dove 
ogni anno vengono presentati 
nuovi trend e proposte atti-
rando a Düsseldorf appassio-
nati da tutta la Germania e dai 
paesi vicini.
Nel Düsseldorf Exhibition 
Centre sono state presentate 
5.000 diverse destinazioni e 
le attrezzature per il trekking 
e le escursioni, con la possibi-
lità di testare personalmente  
tessuti ed equipaggiamenti e 
ricevere consigli personaliz-

zati. I visitatori presenti sono 
stati 33.500, con un leggero 
aumento rispetto allo scorso 
anno. Presso lo stand “Lago 
Maggiore und seine Berge” 
è stata presentata ai visitatori 
l’offerta di itinerari escursioni-
stici e cicloturistici presenti sul 
territorio italiano ed elvetico. 

La destinazione Lago Maggio-
re dal 31 agosto al 3 settembre 
ha partecipato inoltre a un’ini-
ziativa di promozione turistica 
del territorio piemontese rivol-
ta al mercato scandinavo or-
ganizzata dal CEIP – Centro 
Estero per l’Internazionalizza-
zione del Piemonte. Il  territo-
rio è stato presentato durante  
un Roadshow che ha toccato 
3 paesi scandinavi: Finlan-
dia, Norvegia e Danimarca. 
Il programma delle 3 tappe 
del Roadshow – 31 agosto ad 
Helsinki, 1 settembre ad Oslo 
e 3 settembre a Copenaghen 
– prevedeva per ogni serata un 
workshop con incontri tra gli 
operatori del settore. Attraver-
so il Roadshow è stato possi-
bile avere un contatto diretto 
complessivamente con più di 
20 tour operator scandinavi. 
Ciascuna serata si è conclusa 
con un momento conviviale 
con menù piemontese.
Infi ne, sempre su iniziativa 
del Centro Estero, il Lago 
Maggiore é stato presente alla 
Jata World Travel Fair. L’even-
to fi eristico è stato preceduto 
dalla serata del 15 settembre al 
Rappongi Hills Club alla quale 
hanno partecipato la cantante 
giapponese Maki Mori e il trio 

di musicisti del Teatro Regio 
di Torino. Durante la serata è 
stato distribuito ai partecipan-
ti, circa sessanta tra giornalisti 
e operatori turistici giappone-
si, materiale promozionale del 
territorio piemontese ed al ter-
mine del concerto è stato loro 
offerto un buffet. 
Alla JATA-World Travel Fair, 
tenutasi a Tokyo dal 18 al 20 
settembre 2009, unica ed im-
portante fi era del turismo in 
Giappone ed in Asia, rivolta 
agli operatori di settore e aper-
ta al pubblico, erano presenti 
circa 800 espositori provenien-
ti da 140 Paesi e Regioni, e cir-
ca 40.000 operatori del settore. 
Presso lo stand ENIT/Regio-
ne Piemonte è stato distribui-
to materiale promozionale del 
territorio e il manuale di ven-
dita, in lingua inglese, della 
destinazione Lago Maggiore, 
all’interno del quale sono state 
inserite alcune pagine tradotte 
in giapponese – iniziativa mol-
to apprezzata dagli operatori 
nipponici.

O
S

C
E

L
L

A
N

A Da 40 anni 
la rivista trimestrale 
di cultura ossolana

ARTE
STORIA

NATURA

Per informazioni e abbonamenti:
Centro Internazionale di Documentazione Alpina

Vicolo Facini, 1 - Domodossola - tel/fax 0324-482131
info@centrodocalp.org 
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Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
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I Casalinghi dal Lago Maggiore in Russia:
Roadshow a Mosca e San Pietroburgo 13-18 settembre

a cura di di Mara Scaletti

L’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) Lago Maggiore 
Casalinghi, costituitasi nel gen-
naio 2009 tra 16 aziende del 
settore casalingo, Unione In-
dustriale, CNA, Api, e Fedora 
- Azienda Speciale della Came-
ra di commercio del Verbano 
Cusio Ossola quale soggetto 

capofi la, ha partecipato ad un 
bando della Regione Piemonte 
sulla legge 34/2004, per l’otte-
nimento di contributi a soste-
gno dell’internazionalizzazione 
e dell’innovazione del distretto 
dei casalinghi.

Il progetto prevede di svilup-
pare azioni di esplorazione del 
mercato russo, iniziando con la 
realizzazione di una ricerca di 
mercato relativamente alla Rus-
sia e con riferimento ai prodotti 
del distretto del casalingo del 
Verbano Cusio Ossola, presen-
tata alle aziende dell’ATS nel 

febbraio 2009.
La ricerca ha 
messo in luce 
che, nonostan-
te la crescita 
e c o n o m i c a 
della Russia sia 
rallentata negli 
ultimi mesi ri-
spetto a quan-
to registrato 
negli ultimi 
anni, a causa 
della crisi dei 

mercati internazionali, il mer-
cato russo offre alcune oppor-
tunità. Sono inoltre state evi-
denziate le criticità del mercato 
rappresentate soprattutto da un 
ridotto numero di importatori 
relativamente a tutte le tipologie 

di prodotto e in particolare dei 
beni di consumo. Dallo studio  è 
emerso che la strategia migliore 
per avere un approccio sul mer-
cato russo è quella di riuscire ad 
ottenere contatti direttamente 
con gli importatori. 
Nella scorsa primavera si sono 
inoltre tenuti dei seminari di 
informazione/formazione in te-
ma di normativa doganale e di 
certifi cazione obbligatoria per le 
esportazioni verso la Russia, ed 
è stata realizzata una brochure 
promozionale ad hoc in lingue 
russa e inglese. 
Tramite gli esperti del CEIPie-
monte è stata quindi organizzata 
una missione imprenditoriale 
che ha toccato le città di Mo-
sca e San Pietroburgo dal 13 
al 18 settembre. 
Durante la missione le imprese 
hanno avuto diversi appunta-
menti con gli importatori presso 
le loro sedi, per  sviluppare una 
prima base di contatti per possi-
bili scambi commerciali.
Le imprese del territorio che 
hanno partecipato alla missione 

sono:
• Metallurgica Motta
 di Omegna
• Metallurgica Italo Ottinetti  
 di Baveno
• Ruffoni di Omegna
• Spezie & Co. Di Omegna
• BB&B Casalinghi
 di Pettenasco
• Calder di Omegna
• Calderoni Fratelli
 di Casale Corte Cerro
• Legnoart di Omegna
• Casalinghi STO di Omegna
• IpaRapid Arvonio
 di Omegna
• Cerutti Inox
 di Premosello Chiovenda
• Maco Creazioni di Omegna
• Eppicotispai di Ornavasso

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

e-mail: promozione@vb.camcom.it

Grazie anche al contributo della Ca-
mera di commercio “Cuochi senza 

Frontiere”, la popolare trasmissione Me-
diaset condotta da Davide Mengacci e in 
onda il sabato mattina su retequattro, è 
stata ospitata a  Domodossola per la clas-
sica sfi da tra i fornelli. 
Due i protagonisti della puntata, regi-
strata domenica 20 settembre in Piazza 
Mercato. Un domese “doc” e un cittadi-
no straniero, residente a Domodossola, 
amanti della cucina, ma non cuochi di 
professione. 
La trasmissione conta su un pubblico che 
sfi ora il milione e mezzo di telespettatori 
ai quali è stato  possibile  far cono¬scere 
nel migliore dei modi non solo la Citta di 
Domodossola ma anche le altre eccellen-
ze della Provincia: dal Cusio con le sue 
produzioni del casalingo alle Isole Borro-
mee, da Macugnaga alla Cascata del Toce, 
dalle Terme di Premia al Sacro Monte 
Calvario.

Domodossola e 
il VCO in TV
con Mengacci

Le agenzie premiate
per l’anno 2009

A rettifi ca dell’elenco pubblicato nel precedente numero del periodico, di seguito le        
agenzie di viaggio e turismo premiate con il marchio Q Travel - Ed. 2009.  

Comazzi Turismo - Domodossola

Coptur Meeting Point - Stresa

Fahrenheit Viaggi - Verbania

Fedora Viaggi - Omegna

Idrovolante - Domodossola

Marathon Viaggi - Verbania

Monique Girod - Domodossola

Osvy Tour - Omegna

Sapori d’Italia - Stresa

SolarViaggi - Verbania

Tomassucci di Emilio Gemelli e C.
Viaggi e Turismo S.n.c. - Stresa

Touristic Center Lago Maggiore - Baveno

Verbano Viaggi - Baveno

Vert Uffi cio Viaggi - Verbania

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810

e-mail: regolazione.mercato@vb.camcom.it
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Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823

registro.imprese@vb.camcom.it

per l’artigianato del Verbano Cusio Ossola

L’8 luglio 2009 si è insediata 
presso la sede camerale,la 

nuova Commissione Provinciale 
per l’Artigianato del Verbano Cu-
sio Ossola, nominata dalla Regio-
ne Piemonte il 29 giugno.
La Commissione è composta da 
cinque titolari di imprese artigia-
ne:
- Maurizio Besana 
- Alberto Borghini 
- Pasquale Epifani 
- Enzo Finotto 
- Enea Vada 

da tre esperti in materie riguar-
danti  l’artigianato:
- Marco Cerutti
- Nedo Cervar 
- Luca Zenoni 

da un rappresentante della Came-
ra di commercio:
- Mariateresa Moro

In occasione dell’insediamento 
è stato rieletto Presidente, per 
acclamazione, Maurizio Besana, 
in considerazione della lodevole 
attività svolta, dell’impegno sem-
pre dimostrato e delle competen-
ze acquisite nel cammino fi nora 
intrapreso. E’ stato eletto quale 
suo Vice Alberto Borghini.
La nuova Commissione Provin-
ciale per l’Artigianato svolgerà le 
sue funzioni con riferimento al 
“nuovo testo unico in materia di 
artigianato”, un provvedimento 
normativo al passo con i tempi, 
in grado di adattarsi ai diversi 
scenari economici e dare rispo-
ste adeguate alle esigenze delle 
imprese, un testo che ha ridise-
gnato le competenze in materia 
di tenuta dell’Albo delle Imprese 
Artigiane nell’ottica della sempli-
fi cazione amministrativa, a tutela 

della professionalità delle impre-
se artigiane.
Alla nuova Commissione quindi 
il compito di svolgere funzioni 
di controllo sulle iscrizioni, mo-
difi che e cancellazioni disposte 
dall’uffi cio dell’albo delle impre-
se artigiane, di decidere in merito 
alle iscrizioni, modifi che e can-

cellazioni d’uffi cio, di promuove-
re iniziative dirette a valorizzare 
le attività artigiane della Provin-
cia e prospettare esigenze per lo 
sviluppo dei servizi reali alle im-
prese artigiane, nonché svolgere 
compiti che le vengono attribuiti 
dalle leggi statali e regionali.

La “Comunica” è pronta al via: 
avviare l’impresa in un’ottica di semplifi cazione

Si fa sempre più concreta l’idea di riuscire a far nascere l’impresa in 
un solo giorno.

La strada verso lo snellimento e la semplifi cazione delle relative pra-
tiche burocratiche è stata inaugurata dalla legge n. 40 del 2007 che ha 
introdotto un modello informatico di Comunicazione Unica, meglio 
noto come “Comunica”, che va a sostituire tutte le comunicazioni 
precedenti per l’iscrizione al Registro Imprese presso le Camere di 
commercio ai fi ni previdenziali, assistenziali, fi scali per l’ottenimento 
del codice fi scale e della partita IVA. 
Così, per via telematica, tramite la fi rma digitale, l’imprenditore può 
assolvere tutti gli adempimenti necessari per l’avvio, la modifi ca e la 

cessazione della sua attività.
E’ stato fi rmato e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale l’ultimo dei decre-
ti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le regole 
tecniche per l’attuazione della Comunicazione Unica d’Impresa.
Questo decreto modifi ca il termine per l’entrata in vigore della “Co-
munica” al primo ottobre 2009, 
data dalla quale decorrono i 6 mesi 
di periodo transitorio.
Di conseguenza l’obbligo della 
“Comunica” si attuerà dal primo 
aprile  2010.

IX Mostra Nazionale della Camelia Invernale di Verbania 
5-6 Dicembre 2009. Anche in inverno fi ori e profumi  sul Lago Maggiore

Il Lago Maggiore fi orisce anche in inverno. Il 5 e 6 dicembre a 
Verbania, in occasione della IX mostra nazionale della camelia 

invernale (ingresso gratuito), Villa Giulia e il suo parco si colora-
no di migliaia di petali di camelie. Per l’occasione, fl oricoltori del 
Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore (primo in Europa nella 
coltivazione di camelie con oltre cento aziende), collezionisti, pro-
prietari di giardini fanno a gara per esporre le più belle varietà della 
“regina d’inverno”. Tra le iniziative: concorso fl oreale “Francesco 
Ardizzoia”, punti vendita di camelie, libri a tema fl oreale e prodotti 
cosmetici alla camelia, laboratorio per bambini, degustazione del tè 
che si estrae dalla Camellia Sinensis, presentazione del volume ”Le 
camelie invernali” a cura del Dipartimento di Agronomia dell’Uni-
versità di Torino. Dopo i successi della camelia del Lago Maggiore 
alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e della camelia “Princess 
Grace”, quest’anno viene portata all’attenzione la Camellia Vernalis 
“Yuletide” che con il colore rosso acceso costituisce un’originale 
proposta di regalo di Natale in fi ore tutto l’inverno. Come di con-
sueto, alla mostra della camelia è abbinata un’iniziativa che valo-

rizza le “eccellenze” del territorio. In occasione dei 300 anni dalla 
nascita della più antica Maison di profumi del mondo - Farina - pro-
duttrice dell’Acqua di Colonia, viene presentata una mostra dal Co-
mune di S. Maria Maggiore e Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini. 
La “formula” dell’Acqua di Colonia fu, infatti, inventata nel XVII 
sec. da Gian Paolo Feminis di Crana come “aqua mirabilis” dalle 
proprietà curative. Divenuta “eau de toilette”, raggiunse nel XIX 
sec. con Giovanni Maria Farina una notorietà straordinaria. La IX 
mostra della camelia invernale, promossa da Fiori Tipici del Lago 
Maggiore con il Comune di Verbania, ha il patrocinio della Società 
Italiana della Camelia e il supporto di Regione Piemonte, Camera 
di Commercio e Provincia del VCO, Distretto Turistico dei Laghi, 
Verbania Garden Club, AVIS Verbania e VCO Formazione.

Info: www.camelieinmostra.it 
Uffi cio Turismo Comune di Verbania Tel. 0323 503249.
Uffi cio Stampa: LoStudio Tel. 0323 840769
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Aggiornato “SMAIL.”
L’archivio integrato con cui monitorare l’andamento
delle imprese e del lavoro in provincia

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

e-mail: promozione@vb.camcom.it
 1 A partire dal 2006, Unioncamere Piemonte calcola il numero indice della produzione industriale piemontese con base anno 2000=100.

Gli effetti della crisi sul siste-
ma delle imprese e sull’oc-

cupazione sono stati analizzati  il  
22 settembre presso la sede came-
rale, durante la presentazione dei 
dati aggiornati della banca dati 
SMAIL, Sistema di Monitorag-
gio Annuale delle Imprese e del 
Lavoro. 
La Camera di commercio del 
VCO, tra le prime e tra le poche 
in Italia, si è dotata da diversi 
anni di questo strumento che ela-
bora informazioni sulla struttura 
imprenditoriale e sull’occupazio-
ne. “Il sistema incrocia i dati del 
Registro Imprese con i dati del-
l’INPS sull’occupazione. Si tratta 
di un patrimonio informativo 
unico e accessibile a chiunque: ba-
sta collegarsi al sito internet del-
la Camera di commercio  www.
vb.camcom.it. “ - ha sottolineato 
Tarcisio Ruschetti, Presidente 
dell’ente camerale – “Quest’anno 
in particolare disponiamo di un 
aggiornamento davvero tempe-
stivo: i dati fotografano la situa-
zione al 31 luglio”.

Punto di partenza della rifl es-
sione, l’andamento degli ultimi 
5 anni. Nel periodo 2004-2008 il 
numero dei dipendenti è aumen-
tato del 4%. Forte la crescita del-
l’occupazione nei servizi (+7,5%), 
mentre si è ridimensionata l’indu-
stria (-6 punti percentuali).
Il 2008 presenta segni ancora 
contenuti della crisi, che sembra 
svilupparsi soprattutto nel 2009. 
Diminuiscono seppur di poco i 
dipendenti (-0,7% rispetto all’an-
no precedente) ed anche il nume-
ro delle unità locali. Rilevante la 
fl essione del lavoro interinale che 
scende quasi del 40% nel 2008. 
Particolarmente colpito il setto-
re del casalingo: -24% il numero 
delle unità locali rispetto al 2004, 
- 6,3% nel solo anno 2008. In 
fl essione anche il numero degli 
addetti (indipendenti+dipendent
i), che si attestano a poco più di 
1.100 a fi ne 2008 (-200 unità in 
valore assoluto rispetto al 2004). 
Tiene il comparto turistico e del-
la ristorazione.
Dopo un triennio di tenuta anche 

l’artigianato subisce i colpi della 
crisi: gli addetti (indipendenti+d
ipendenti) erano 11.400 a dicem-
bre 2004 e si attestano a 10.700 a 
fi ne 2008 (-6,3%). Si conferma la 
rilevanza del comparto per l’eco-
nomia provinciale: si tratta infatti 
complessivamente del  24% del 
totale addetti. 
I dati del 2009, aggiornati a lu-
glio, vengono forniti sulla base di 
un indice rapido, ottenuto da un 
confronto dei dati degli occupati 
dipendenti comunicati dall’INPS  
per grandi settori di attività eco-
nomica. 
I risultati emersi confermano 
quanto già riportato nel rapporto 
Excelsior 2009 –  pubblicato dal-
l’ente camerale nel mese di luglio 
-  relativi al calo delle richieste di 
assunzioni da parte delle imprese 
del VCO.
I saldi occupazionali previsti da 
Excelsior nella nostra provincia 
sono pari a - 900 nuovi posti di 
lavoro. La fl essione è generata da 
un fl usso in entrata di circa 2.330 
unità e di uscita (per pensiona-

mento o scadenza di contratto) di 
3.220 unità. In pratica, solo due 
imprese su 10 prevedono di assu-
mere durante l’anno, a causa delle 
incertezze del mercato.
L’indice rapido SMAIL prevede 
risultati analoghi, fi ssando a -900 
il calo di assunzioni per l’anno 
in corso. Se  si tiene conto dei 
lavoratori che vivono momenti 
di diffi coltà perché posti in cas-
sa integrazione e dei lavoratori 
interinali, si arriva ad una cifra 
complessiva non lontana dai 1500 
dipendenti.
Anche nel 2009 si conferma la 
diffi coltà dei casalinghi. Tiene il 
settore turistico, soprattutto per 
quanto riguarda gli occupati negli 
esercizi pubblici, +15,2% nel solo 
mese di luglio. 
“In questo momento le imprese 
hanno necessità soprattutto di 
fi gure qualifi cate e di lavoratori 
con una formazione medio-alta: 
più del 50% delle previsioni oc-
cupazionali di Excelsior riguar-
dano diplomati/laureati”.  

Congiuntura economica industria manifatturiera
secondo trimestre 2009

I dati della congiuntura eco-
nomica del settore manifat-

turiero nella nostra provincia 
risultano essere in linea con i 
dati rilevati a livello nazionale e 
leggermente più positivi rispetto 
alla media piemontese.
I dati del primo trimestre risen-
tono ancora della crisi iniziata nel 
2008 e accentuata sul fi nire del-
l’anno; nel periodo aprile - giugno 
2009 la produzione e il fatturato 
delle imprese manifatturiere del 
Verbano Cusio Ossola registrano 
una fl essione: -15,5% la produ-
zione e -20,8% il fatturato.
La performance negativa è in-
fl uenzata dalla fl essione nel setto-
re chimico e del metalmeccanico. 
Stabili le “altre produzioni” che 
comprendono alimentari, legno 
e lapideo.
Il quadro generale italiano e 

piemontese
Secondo l’indagine realizzata da 
Unioncamere nazionale, il con-
suntivo del II° trimestre 2009 
per il totale delle imprese mani-
fatturiere italiane con meno di 
500 dipendenti fa registrare la 
fl essione dei principali indicatori 
congiunturali: -16% la produzio-
ne e -14,1% il fatturato. 
A livello settoriale, dal calo a 
doppia cifra sono escluse solo 

a cura di Cinzia Gatti

le industrie alimentari e la fi lie-
ra dell’energia, mentre a livello 
territoriale, per le regioni setten-
trionali si assiste a un recupero 
rispetto al I° trimestre.
Nella nostra regione, dopo la se-
rie positiva avviata sul fi nire del 
2005, già nel semestre conclusivo 
del 2008 si è manifestata un’in-
versione di tendenza del compar-
to manifatturiero e la produzio-
ne industriale dei primi 6 mesi 
del 2009 non evidenza segni di 
miglioramento.
Nel periodo aprile-giugno 2009, 
la variazione tendenziale grezza1  
è stata di -19 punti percentuali.
Il nuovo calo della produzione 
del comparto manifatturiero 
piemontese si associa, tuttavia, 
a risultati più incoraggianti sul 
fronte dei nuovi ordini, sia inter-
ni che dall’estero.

Il Verbano Cusio Ossola
La produzione nel secondo tri-
mestre 2009, rispetto allo stesso 
periodo del 2008, registra una 
fl essione del 15,5%. Il dato trova 
origine dagli andamenti negati-
vi dei settori “chimico” (-42%) 
e dal comparto metalmeccanico 
(-16,7%), rispetto al II° trimestre 
del 2008.
Stabile il comparto tessile e quel-
lo delle altre industrie manifattu-

riere rispetto al periodo aprile- 
giugno del 2008.
Nel secondo trimestre 2009 an-
che il fatturato decresce, -20,8% 
rispetto allo stesso trimestre del 
2008.
Per quanto riguarda i settori di 
attività si evidenzia la fl essione di 
tutti i comparti rispetto allo stes-
so trimestre del 2008, eccezion 
fatta per le altre industrie mani-
fatturiere (+4,6%). Il metalmec-
canico registra un -31,8%, -20% 
per il settore chimico, rispetto 
allo stesso trimestre 2008.
In termini congiunturali, ossia ri-
spetto al trimestre precedente, la 
produzione e fatturato risultano 
in calo, -6,7% e -2,5%.

Ordini
Sotto il profi lo congiunturale, ossia ri-
spetto al trimestre gennaio- mar-
zo 2009, gli ordinativi, esteri ed 
interni, registrano segni negativi.
Infatti l’andamento degli ordina-
tivi sul mercato estero segna un 
valore di -12,5%, infl uenzato so-
prattutto dall’andamento del com-
parto metalmeccanico (-20,4%) e 
chimico (-6,1%).
Gli ordinativi sul mercato interno 
evidenziano, in termini congiun-
turali, un calo del 10,2%. Il dato 
è infl uenzato soprattutto dall’an-
damento del settore metalmecca-

nico (-20%). Tiene il comparto 
delle altre industrie manifattu-
riere che segna un +4% rispetto 
ai primi tre mesi dell’anno.
Si registra infi ne una stabilizzazio-
ne del grado di utilizzo della capa-
cità produttiva, fi ssa nel periodo 
aprile- giugno a 53,7%: era il 54% 
nei primi tre mesi del 2009. 
Aspettative degli operatori per il  
semestre luglio-dicembre 2009

L’andamento registrato tra aprile 
e giugno sembra infl uenzare le 
previsioni delle imprese mani-
fatturiere per il III° trimestre del 
2009. 
Le previsioni delineate per il pe-
riodo luglio-dicembre 2009 ap-
paiono pessimistiche.
Prevalgono coloro che giudicano 
nei prossimi sei mesi stazionari 
i prezzi e l’occupazione, seppur 
con saldi ottimisti-pessimisti ne-
gativi.
L’analisi completa dei dati è disponibile 
sul sito della Camera di commercio, al-
l’indirizzo www.vb.camcom.it/ VCO 
economia/ congiuntura dell’industria/ 
secondo trimestre 2009.
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Settore delle costruzioni 
dinamiche delle imprese al primo semestre 2009

Dall’analisi condotta su dati 
di fonte Infocamere emer-

ge che al 30 giugno 2009 le im-
prese registrate nel settore delle 
costruzioni nella provincia rag-
giungevano le 2.698 unità, pari 
al 19,3% del totale delle imprese 
presenti nel Verbano Cusio Os-
sola, in calo di 13 unità rispetto 
alla fi ne del 2008.
Rispetto alla regione Piemonte, 
dove il peso delle costruzioni 
rappresenta il 16% del totale, la 
nostra provincia presenta i valo-
ri più elevati di incidenza delle 
costruzioni rispetto al totale. 
Dal punto di vista delle mo-
difi che strutturali negli ultimi 
tre anni si rileva un costante 
aumento del peso percentuale 
delle costruzioni sul totale delle 
imprese (era il 18% alla fi ne del 
2006), anche se bisogna registra-
re, nei primi mesi del 2009, una 
leggera frenata.
Il calo è evidente dal numero 
delle imprese registrate nel set-
tore che passano da 2.711 unità a 
fi ne 2008 a 2.698 al 30 giugno di 
quest’anno (–13 imprese), men-
tre rispetto ai primi sei mesi del 
2008 la variazione si assesta a -
18 unità.
Il dato risulta essere in linea 
rispetto alla media nazionale 
registrata nei primi sei mesi di 
quest’anno.
La leggera frenata registrata nel-
la nostra provincia tra dicembre 
2008 e giugno di quest’anno 
risulta avere un peso minore 
se confrontata con l’andamen-
to tenuto dal settore negli anni 
precedenti, +44 imprese tra il 
2006 e il 2007 e +47 imprese tra 
il 2007 e 2008.

Per quanto riguarda struttura e 
dinamica per forme giuridiche, 
a metà 2009 le imprese indivi-
duali continuano a rappresenta-
re la forma giuridica prevalente 
nelle costruzioni, incidendo per 
il 77% del totale (poco più di 
2.070 unità).
Le forme societarie nel loro 
complesso ammontano a poco 
meno di 600 imprese con un’in-
cidenza del 22% del totale (di cui 
10% società di capitale e 12% di 
persona).
Nei tre anni presi in analisi la 
crescita relativa alle imprese re-
gistrate è positiva per le ditte in-

dividuali (+107 imprese, passano 
da 1.980 unità alla fi ne del 2006 
a 2.087 nello stesso periodo nel 
2008) e le società di capitali (+29 
imprese, da 244 a dicembre 2006 
a 273 a dicembre 2008), mentre 
è in fl essione per le società di 
persona (-30 unità).

Focalizzando l’analisi sui primi 
sei mesi di quest’anno si segnala 
un leggero rallentamento, che 
colpisce tutte le forme giuridi-
che, -2 unità per società di capi-
tali (che passano da 273 imprese 
a 271 imprese) e -11 imprese per 
le ditte individuali, passate da 
2.087 alla fi ne del 2008 a 2.076 
a giugno di quest’anno.
Le altre forme giuridiche, prin-
cipalmente cooperative e con-
sorzi, restano su valori margina-
li (1,2% del totale).
Bisogna però sottolineare come 
analizzando la variazione del 
numero di imprese di capitale, 
rispetto ai primi sei mesi del 
2008, si registri una crescita del 
+1,2% pari in valore assoluto a 
3 unità.

La componente artigiana

Com’è noto, le imprese artigiane 
incidono in misura particolar-
mente rivelante sul totale delle 
imprese delle costruzioni nella 
provincia, circa l’83% del totale 
al 30 giugno 2009, in linea con 
il resto del Piemonte (82%), en-
trambi superiori alla media ita-
liana (67% del totale).
Per quanto riguarda le dinami-
che di crescita delle sedi artigia-
ne, negli ultimi tre anni si se-
gnala una costante crescita dello 
stock, che passa da 2.151 unità 
alla fi ne del 2006 a 2.256 nello 
stesso periodo del 2008 (+105 
imprese).
Stesso andamento a livello na-
zionale e regionale.

Le cariche imprenditoriali
e la componente
extracomunitaria

Al 30 giugno 2009 il totale degli 
imprenditori presenti nel settore 
delle costruzioni nella provincia 
ammonta a 3.506 unità, pari al 
15% del totale, fi sso a 22.441 
unità, in calo di 13 unità rispetto 
alla fi ne del 2008.

Del totale degli imprenditori 
del settore edile circa il 60% è 
titolare, mentre il 25% è ammi-
nistratore. L’8% è socio di im-
presa, mentre il 7% ricopre altre 
cariche.
Con riferimento agli imprenditori 
extracomunitari, il totale dei sog-
getti con cariche imprenditoriali 
nel primi sei mesi dell’anno è di 
143 unità, pari al 18% dell’insie-
me degli imprenditori extraco-
munitari nella provincia e al 4% 
degli imprenditori del settore.
Va sottolineata la particolare 
crescita degli imprenditori ex-
tracomunitari nelle costruzioni, 
passati da 119 alla fi ne del 2006 
a 140 alla fi ne dello scorso anno, 
con un incremento di 21 nuovi 
imprenditori.
Il dato registrato nel settore 
delle costruzioni risulta in linea 
con l’andamento generale che 
evidenzia un forte incremento 
di imprenditori extracomunita-
ri, passati da 709 nel 2006 a 777 
nel dicembre 2008. 

Il 25% degli imprenditori extra-
comunitari operanti al 30 giugno 
2009 nel settore delle costruzio-
ni in provincia è di nazionalità 
svizzera (36 imprenditori), il 
20% albanese e tunisina (28 e 27 
imprenditori). Segue il Marocco 
con 17 imprenditori.
Anche se dal 2007 la Romania è 
entrata a far parte della Comu-
nità Europea e per questa ra-
gione non viene più considerata 
extracomunitaria, bisogna però 
sottolineare l’elevato numero di 
imprenditori edili di questa na-
zionalità, passati da 20 unità nel 
2006 a 46 nel 2008, +26 impren-
ditori negli ultimi tre anni, con 
un ulteriore incremento anche 
nei primi sei mesi di quest’anno.

Suddivisione per nazionalità extracomunitaria degli imprenditori nel VCO
al 30 giugno 2009 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

e-mail: promozione@vb.camcom.it

Settore costruzioni, sedi di impresa nel VCO dal 2006 al 2009
(suddivise per semestri)
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Commercio: 
dinamiche delle imprese al primo semestre 2009

Dall’analisi degli insedia-
menti e delle imprese in-

dividuali operative nelle attività 
commerciali nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola dal 2006 
al 2009, condotta su dati di fonte 
Infocamere, emerge che il totale 
degli insediamenti commerciali 
operativi alla fi ne del primo se-
mestre 2009 nella nostra provin-
cia ammontano a 4.478 unità, di 
cui 2.824 nel solo commercio al 
dettaglio (63% del totale).
Per quanto riguarda la dinamica 
dello stock degli insediamenti 
commerciali non si registrano 
variazioni rispetto alla fi ne del 
2008. Il risultato è infl uenzato 
dall’andamento costante delle im-
prese nel settore del commercio 
all’ingrosso e quello di autoveico-
li e riparazioni, mentre il “detta-
glio” registra una fl essione dello 
0,4%, in valore assoluto -11 im-
prese rispetto alla fi ne del 2008.
Il dato provinciale è in linea con 
quello nazionale e regionale, 
dove vengono registrate fl es-
sioni delle imprese operanti nel 
commercio al dettaglio, -0,2% 
nei primi sei mesi di quest’anno 
rispetto al dato di fi ne 2008.
Analizzando l’andamento degli 
ultimi tre anni degli insedia-
menti commerciali nel loro com-
plesso si registrano variazioni 
negative, -3,6% la variazione tra 
l’anno 2008/2006 (-168 impre-
se) e -0,6% quella tra dicembre 
2007 e 2008 (-28 unità).
Il dato è in controtendenza ri-
spetto al resto del paese dove si 
riportavano variazioni positive 
del numero di imprese, seppur 
non superiori allo 0,4%.
La mancata crescita dello stock 
di imprese nel comparto com-
merciale è legata in particolare 
all’andamento del commercio al 
dettaglio, in calo del 5% tra l’an-
no 2008 e 2006 (-150 imprese) e 
del 1,2% tra il 2007 e 2008 (-33 
unità in valore assoluto).

Andamento del commercio
al dettaglio

Le imprese e unità locali nel set-
tore del commercio al dettaglio 
iscritte al 30 giugno 2009 nel 
nostro registro imprese sono 
pari a 2.824, il 3,6% del totale 
piemontese.
In ambito regionale la nostra 
provincia si posiziona al primo 
posto per peso percentuale del 
commercio al dettaglio sul to-
tale delle imprese commerciali 
(63%). La media regionale è fi ssa 
a 55,5%, mentre quella naziona-
le al 57%.
Il calo registrato dallo stock del-
le imprese nel settore del com-
mercio al dettaglio nella nostra 
provincia, tra dicembre 2006 e 
fi ne 2008 e tra il 2007 e il 2008, 
è il più elevato rispetto al resto 
della regione (-5% pari a -150 
unità e -1,2%) mentre conside-
rando i primi sei mesi dell’anno, 
il risultato della nostra provincia 
(-11 imprese) è “migliore” ri-
spetto a quello di altre province 
piemontesi, tra le quali Asti, No-
vara e Cuneo. 

Comparto alimentare
Analizzando i singoli micro set-
tori del commercio al dettaglio 
nel VCO è evidente come nei 
primi sei mesi dell’anno il calo 
sia maggiormente presente tra le 
attività del comparto alimentare 
(11% del totale) che passano dal-
le 319 attività a fi ne 2008 a 312 
a giugno 2009 con una fl essione 
del 2,2% (-7 attività). 
La fl essione, calcolata su base 
annuale, è pari a -10,6% tra il 
2006 e il 2008 (–39 imprese) e 
a -1,8% tra il 2007 e il 2008 (-6 
esercizi al dettaglio).
I più colpiti della crisi sembrano 
essere le macellerie, alimentari e 
bevande, pane e pasticceria.
In costante aumento invece, sia 
su base annuale che nei primi 
sei mesi dell’anno, le attività non 

specializzate nel settore alimen-
tare, tra cui i supermercati, +12 
imprese in soli sei mesi. 
In costante aumento le tabac-
cherie, passate da 87 unità nel 
2008 a 92 nel 2009.

Commercio abbigliamento
e  articoli per la casa

In fl essione rispetto alla fi ne 
dello scorso anno le imprese 
nel settore dell’abbigliamento e 
articoli per la casa, che pesa per 
quasi il 51% rispetto al totale 
delle attività “al dettaglio”. Le 
imprese passano da 1.458 regi-
strate a dicembre 2008 a 1.438 
dello scorso giugno, in valore 
assoluto -20 imprese. 

Nello specifi co calano rispetto 
alla fi ne dello scorso anno i nego-
zi di calzature e quelli di mobili e 
articoli per l’illuminazione.
In fl essione nell’ultimo semestre 
anche i negozi di abbigliamento, 
395 unità al 30 giugno 2009 (era-
no 401 a fi ne 2008).

Le dinamiche delle imprese 
individuali nel commercio

al dettaglio 
Nell’esaminare la dinamica delle 
sole imprese individuali nell’in-
sieme delle attività del com-
mercio al dettaglio per l’intera 
provincia, va ricordato che al 30 
giugno 2009 esse rappresentano 
il 70% del totale delle sedi di 
impresa registrate nel settore del 
commercio al dettaglio.
In sintesi si rileva nei primi sei 
mesi dell’anno una diminuzione 
delle imprese dello 0,5% come 
conseguenza di un calo in valore 
assoluto di 7 imprese (1.469 uni-
tà alla fi ne del 2008 contro 1.454 
a giugno di quest’anno).

Il risultato della nostra provincia 
(-0,5%) è “migliore” della perfor-
mance nazionale (-0,7%) ma non 
di quella piemontese (-0,2%). 
La variazione dello stock delle 
imprese individuali nel commer-
cio al dettaglio nel Verbano Cu-
sio Ossola, su base semestrale, 
è in costante fl essione dal 2006, 
quasi 90 imprese individuali in 
meno rispetto ai primi sei mesi 
di quest’anno.
L’analisi completa dei dati è di-
sponibile sul sito della Came-
ra di commercio, all’indirizzo 
www.vb.camcom.it/ VCO eco-
nomia/ dinamiche del commer-
cio nel VCO.

Andamento settore commercio al dettaglio nel VCO

Andamento commercio al dettaglio a 
livello nazionale, regionale e provinciale


