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Preventivo economico 2008                                     
 Il 18 dicembre il Consi-
glio camerale ha approva-
to il preventivo economico 
per l’anno 2008, sulla base 
di una relazione previsiona-
le e programmatica che ha 
evidenziato alcuni elementi 
di rifl essione, relativi sia agli  
andamenti del sistema eco-
nomico, ai nuovi scenari e 
alle opportunità del territorio 
provinciale, che alle risorse 
da destinare agli interventi 
promozionali diretti al sistema 
delle imprese ed allo sviluppo 
economico locale.
 Il preventivo economico 
2008 è il primo atto fonda-
mentale del nuovo Consiglio 
che, insediatosi il  14 novem-
bre 2007, ha individuato le 
risorse da destinare alle atti-
vità del futuro anno sia della 
Camera di Commercio che 
della sua Azienda speciale 
Fedora. 
 In linea generale si con-
ferma come valore fonda-
mentale per l’Ente quello 
di realizzare iniziative con i 

principali attori del territorio, 
anche al fi ne di accresce-
re l’effi cacia degli interventi 
e moltiplicare le risorse. A 
questo proposito è opportu-
no sottolineare come l’anno 
2008 rappresenta l’avvio del-
la nuova programmazione 
dei fondi europei e regionali. 
 All’interno delle priorità 
strategiche individuate, per 
quanto riguarda l’“Apertura 
del sistema locale” prose-
guono e si intensifi cano le 
azioni di accompagnamen-
to sui mercati esteri delle 
piccole e medie imprese e il 
supporto alla loro partecipa-
zione a manifestazioni inter-
nazionali: nel 2008 si prevede 
la partecipazione a circa 10  
fi ere internazionali a carat-
tere industriale, turistico, arti-
gianale e agroalimentare.
 Continuerà in collabo-
razione con la Provincia e i 
Comuni capofi la degli Spor-
telli Unici, Domodossola, 
Omegna, Verbania, Vogo-
gna, l’attività di marketing 
territoriale. Verrà inoltre dedi-
cata attenzione alla promo-
zione di eventi culturali in gra-
do di aumentare l’attrattività 
del territorio.
 Per quanto riguarda la 
“Valorizzazione delle eccel-
lenze”  sono previsti interventi 
mirati allo sviluppo e con-
solidamento dei distretti del 
territorio, fl oricolo, lapideo, 
casalingo, turistico , in colla-
borazione con associazioni e  
consorzi. Continuano le azioni 
di supporto alla qualità delle 
imprese, ormai consolidate 
da anni, e rimane rilevante 
l’impegno fi nanziario desti-
nato ai Consorzi fi di.
 Nell’ambito del “Raffor-
zamento delle economie 
esterne” sarà ancora signifi -
cativa l’attenzione rivolta alla 
regolazione del mercato ed 
all’informazione economica 
e continueranno gli interventi 
dedicati alla formazione im-
prenditoriale nel settore com-
merciale. E’ invece innovati-
va l’attivazione della rete dei 
laboratori del Verbano Cusio 
Ossola, che vede la costitu-

zione di una associazione, 
con la Camera di Commer-
cio in veste di capofi la, a cui 
partecipano anche le socie-
tà di servizio delle associazio-
ni, la Provincia, Tecnoparco e 
ArsUniVCO.
 Per quanto riguarda la 
“Diversifi cazione dell’eco-
nomia e dello sviluppo”  si 
continuerà, in collaborazio-
ne con tutte le associazioni 
di categoria, ad assicurare 
i servizi di supporto alla nuo-
va imprenditorialità previsti 
dalla linea D3 della Regione 
Piemonte. 
 Nell’ambito della “Quali-
fi cazione delle risorse uma-
ne” si consolidano le iniziative 
volte a favorire la formazione 
superiore e in particolare la 
formazione universitaria.
 Le risorse dedicate al 
consolidamento delle attività 
tipiche delle aree montane 
ed in particolare al compar-
to agroalimentare conferma-
no l’attenzione dell’ente alla 
“Coesione sociale e territo-
riale”. 
 Relativamente alle risorse 
dedicate all’avvio dei “Pro-
getti europei” è opportuno 

sottolineare come la parte 
largamente preponderante 
venga dedicata alla promo-
zione territoriale e turistica 
ed alla internazionalizzazione 
delle imprese industriali e arti-
gianali. 
 Il preventivo economico 
2008 è caratterizzato da ele-
menti di forte continuità con 
gli esercizi passati, evidenzia-
to soprattutto da tre principi: 
grande attenzione alla ge-
stione operativa, focalizza-
zione sulle priorità dell’ente, 
realizzazione di progetti mirati 
e trasversali ai settori econo-
mici frutto di una signifi cativa 
partnership con altri soggetti 
pubblici e privati.
 In questi ultimi anni si è as-
sistito ad un consolidamento 
dell’Ente e ad una crescita 
dei servizi al pubblico, sem-
pre più differenziati ed evolu-
ti. Ciononostante le spese di 
gestione nel 2008 presentano 
una sostanziale stabilità, gra-
zie soprattutto alla riduzione 
dei costi di automazione ed 
al consolidamento degli stru-
menti di controllo di gestio-
ne. 

Il Presidente
Tarcisio Ruschetti

Camera di Commercio
Totale Proventi 

correnti
3.493.500,00 Totale Oneri 

correnti
3.503.500,00

Totale Proventi 
finanziari

20.000,00 Spese correnti 2.488.530,00

Disavanzo
economico
dʼesercizio

0 di cui: personale 1.434.000,00

funzionamento 1.053.650,00

promozione 880.000,00

Totale Oneri 
finanziari

10.000,00

Totale 3.513.500 Totale 3.513.500

Spese in c/capitale 100.000

Azienda Speciale Fedora 

Totale Ricavi 
ordinari

394.200 Totale spese per 
progetti ed 

238.200

proventi da servizi 218.500 Totale costi di 
struttura

156.000

contributi
regionali/enti pubblici

35.700 personale 139.000

altri contributi 50.000 funzionamento 9.000

contributo CCIAA 90.000 organi 8.000

Totale 394.200 Totale 394.200

iniziative
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 Il Consiglio camerale, 
all’atto di approvazione del 
bilancio preventivo 2008, ha 
deciso di investire in modo 
signifi cativo sulla progetta-
zione di interventi a valere 
sui fondi europei.  Il via della 
nuova stagione di program-
mazione costituisce infatti 
un’occasione importante 
per lo sviluppo del territorio. 
 Negli scorsi anni l’ente 
camerale ha realizzato nu-
merosi interventi attivando 
progettualità che hanno 
coinvolto tutti gli attori del 
territorio, a partire dalle im-
prese ed associazioni di ca-
tegoria, agli  enti locali – in 
primis Provincia e Comunità 
Montane. 
 Basti pensare che nel 
2006 gli accordi di partner-
nariato per la realizzazione 
di progetti ed iniziative sono 
stati poco meno di 350. Que-
sto ci ha tra l’altro consentito 
di attivare il moltiplicatore 
delle risorse camerali: per 
ogni 100 euro attivati dalla 
Camera in interventi promo-
zionali, ne sono stati attivati 
ulteriori 57, di cui 45 prove-
nienti da soggetti esterni al 
territorio (regionali, nazionali, 
europei).
 Su queste basi ci siamo 
messi in azione, negli scorsi 
mesi, per progettare inter-
venti a supporto delle nostre 
eccellenze produttive, met-
tendo a frutto quanto realiz-
zato in passato. Iniziando ad 
esempio dal “Lago Maggio-
re, le sue valli, i suoi fi ori”, un 
marchio utilizzato anche per 
sponsorizzare le Olimpiadi di 
Torino 2006. 

Fondi comunitari 2008-2013: i nostri progetti                                                

 Tre le ipotesi progettuali 
che stiamo elaborando con 
Maggiore - Ente turistico di 
Locarno, Camere di com-
mercio di Novara e Varese 
e, fra gli altri, Comunità Mon-
tane, Provincia del VCO, Fe-
deralberghi, Faita, Ente Giar-
dini Villa Taranto, Comune di 
Verbania, Isole Borromeo, la 
prima è dedicata al settore 
cosiddetto “leisure”, vale a 
dire  il turismo legato a va-
canze e tempo libero. Arte 
ed ambiente sono il fi lo con-
duttore per fare scoprire “Il 
Lago Maggiore, le sue valli, i 
suoi fi ori” 
 Un secondo progetto 
riguarda invece il turismo 
congressuale: “Lago Mag-
giore Conference” che, nato 
proprio nell’ambito del pre-
cedente progetto Interreg, 
è ormai realtà affermata sul 
nostro territorio. 
 Infi ne, le nuove tecnolo-
gie della comunicazione ver-
ranno utilizzate per rendere 
visibili e promuovere tutte le 
risorse turistiche dell’area, a 
partire dal potenziamento di 
www.il lagomaggiore.com, 
unico portale a riunire tutte 
le imprese turistiche.
 Stretto è il collegamento 
fra il settore agroalimentare 
ed il turismo: grazie ai recen-
ti progetti Interreg realizzati 
dall’ente camerale, sono 
stati attivati rapporti di col-
laborazione con i produttori 
elvetici ed è nato nel nostro 
territorio il Consorzio del Mie-
le. Recentemente inoltre si è 
costituito il Consorzio del For-
maggio Ossolano. Si tratta di 
valorizzare queste importanti 

realtà e continuare a sup-
portare la crescita qualita-
tiva delle produzioni locali, 
con particolare riferimento a 
formaggi, salumi e miele.
 Per quanto riguarda gli 
altri settori, si concluderà 
a giugno “Lago Maggio-
re Casalinghi”, un progetto 
cofi nanziato dalla Regio-
ne Piemonte, che ha come 
obiettivo la valorizzazione 
sui mercati esteri del distretto 
dei casalinghi. 
 Nel mese di febbraio è 
stata organizzata la parteci-
pazione a Fiera Ambiente, la 
più importante fi era di setto-
re che si svolge annualmente 
a Francoforte. Per l’occasio-
ne è stata organizzata una 
degustazione dei prodotti 
agroalimentari tipici e tra-
dizionali del nostro territorio, 
che ha ottenuto buon riscon-
tro.  E’ stato inoltre effettuato 
il restyling del sito dedicato 
agli articoli casalinghi: il nuo-
vo sito, www.lagomaggiore-
casalinghi, promuove con 
più effi cacia il marchio “La-
goMaggioreCasalinghi”. A 
breve verrà organizzata una 
campagna promozionale su 
riviste specializzate di lingua 
tedesca. 
 Particolare attenzione 
viene riservata all’esplorazio-
ne di nuovi mercati, poten-
zialmente interessanti ma le 
cui caratteristiche rendono 
più diffi cile alle piccole e 
medie imprese agire auto-
nomamente. Nel 2006-2007 
è stato realizzato un percorso 
esplorativo del mercato ci-
nese, che ha visto coinvolte 
imprese del casalingo e del 

lapideo. Analogo percorso 
verrà realizzato nei prossimi 
mesi con riguardo al merca-
to russo. Il progetto interesse-
rà tre eccellenze produttive 
del nostro territorio: lapideo, 
fl oricoltura, casalingo.
 Per fi nire, un progetto a 
carattere trasversale che 
tocca tutte le eccellenze del 
Verbano Cusio Ossola e che 
vuole favorire la collabora-
zione fra imprese e centri di 
ricerca.  Il progetto prevede 
la creazione di una vera e 
propria “rete transfrontalie-
ra dell’innovazione” e vede 
coinvolti come partner, fra 
gli altri, Ticino Transfer – NIS 
lab, Centro di eccellenza del 
Politecnico di Torino e Lago-
MaggioreInlab, l’associazio-
ne temporanea fra centri di 
ricerca del Verbano Cusio 
Ossola, costituita nelle scor-
se settimane. 
 Effettuata una “map-
patura” dei soggetti che 
nell’area transfrontaliera 
producono conoscenza da 
utilizzare nei processi di in-
novazione, si tratterà di indi-
viduare possibili progetti di 
collaborazione fra le imprese 
e questi centri di ricerca.  
 I  settori selezionati  insie-
me ai partner sono il casalin-
go, la rubinetteria-valvolame, 
il lapideo, la chimico-plasti-
ca, l’energia e l’agroalimen-
tare.

LagoMaggioreLetterAltura  al via a giugno              
Lago Maggiore LetterAltura, Festival della letteratura di montagna, viaggio e avventura, torna a 
Verbania dal 25 al 29 giugno 2008, arriva a Domodossola il 5 e 6 di luglio, approda in Valle Strona il 12 
e 13 luglio e termina nelle Valli Antigorio e Formazza il 19 e 20 luglio. Numerosi gli appuntamenti che 
vedranno la presenza di autori da tutto il mondo. Tra gli altri: il Premio Nobel Vandana Shiva, il fi losofo 
della decrescita Serge Latouche, il fondatore di Slow Food, Carlin Petrini, e poi Ettore Mo, Antonio 
Ferrari, Folco Portinari, Patrick Edlinger, Marco Revelli, Massimo Cirri da Caterpillar e, per i ragazzi, 
Silver - Lupo Alberto.
Grandissimo successo sta riscuotendo “Qui comincia la lettura”, iniziativa organizzata grazie alla col-
laborazione con il Festival della Letteratura di Mantova. “Alpinisti ciabattoni”, scritto nella seconda 

metà dell’Ottocento dal vercellese Achille Giovanni Cagna, racconta le vicissitudini di una coppia di commercianti della 
Lomellina che decidono di trascorrere una settimana di vacanza sul Lago d’Orta e sulle montagne del Cusio, e sta appas-
sionando lettori di ogni età. 
Il programma dettagliato del Festival è disponibile sul sito www.letteraltura.it.

Roberta Costi
Tel. 0323.912.807
roberta.costi@vb.camcom.it



Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
regolazione.mercato@vb.camcom.it
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Uffi cio Prezzi e Tariffe                                                
a cura di  di Marcello Neri e Nadia Pattarone

 La Finanziaria 2008 (art. 
2, comma 196, e ss. L. 244/07) 
ha posto una particolare at-
tenzione alla Tutela del con-
sumatore. Il Legislatore ha 
voluto fornire uno strumento 
puntuale per il monitoraggio 
dei prezzi ed il controllo del 
processo infl azionistico, atti-
vando strumenti che, garan-
tendo la conoscenza del mer-
cato, ne alimentino il profi lo 
concorrenziale, evitando così 
ingiustifi cati aumenti di prezzi.
 A tal fi ne presso ogni Ca-
mera di Commercio viene 
data particolare visibilità al 
proprio Uffi cio Prezzi e Tariffe 
che si occupa di ricevere se-
gnalazioni e di svolgere attivi-
tà di verifi ca sulle dinamiche 
concernenti le variazioni dei 
prezzi di beni e servizi praticati 
ai consumatori fi nali.

Le segnalazioni e l’attività 
di verifi ca

 L’Uffi cio, presa visione del-
le segnalazioni, ne analizza il 
contenuto facendo riferimen-
to ai dati sul livello dei prezzi 
in proprio possesso o messi a 
disposizione dall’Unioncame-
re e dal Ministero.
 Lo svolgimento dell’attivi-

tà di verifi ca sulle dinamiche 
dei prezzi vedrà coinvolti in un 
tavolo di analisi, oltre alla Ca-
mera di Commercio e gli altri 
enti del territorio interessati, 
i sindacati, le associazioni di 
categoria e dei consumato-
ri e garantirà l’elaborazione, 
anche in forma comparata, 
di prezzi e tariffe.
 Le informazioni risultanti 
dall’analisi delle segnalazioni 
e dall’attività di verifi ca sulle 
dinamiche dei prezzi verran-
no sottoposte all’attenzione 
del Garante e rese visibili agli 
utenti attraverso il “Portale 
delle imprese, dei consuma-
tori e dei prezzi”.

Il Garante per la
sorveglianza dei prezzi

 Il quadro delineato dalla 
Finanziaria trova il suo com-
pletamento nell’istituzione, 
presso il Ministero dello Svilup-
po Economico, del Garante 
per la sorveglianza dei prezzi 
(Mister Prezzi), che sovrinten-
de alla tenuta ed elaborazio-
ne delle informazioni richieste 
a diversi enti, fra i quali le Ca-
mere di Commercio.
 Mister Prezzi, nominato 
nella persona del Dr. Antonio 

Lirosi, rimarrà in carica per tre 
anni. Economista, Capo Di-
partimento per la regolazio-
ne del mercato del Ministero 
dello Sviluppo, ha lavorato 
alla riforma del commercio e 
alla legge quadro sui diritti dei 
consumatori, recentemente 
ha contribuito al potenzia-
mento dell’Osservatorio prezzi 
e tariffe.
 L’attività del Garante sarà 
indirizzata verso tre fi loni prin-
cipali d’azione: 
• la sorveglianza dei fenome-
ni infl azionistici del mercato, 
attraverso le segnalazioni dei 
cittadini, rivolgendosi diretta-
mente in via formale a coloro 
che praticano prezzi che si 
discostano signifi cativamente 
dalle rilevazioni uffi ciali; 
• il coordinamento ed il con-
fronto con le altre istituzioni 
locali e nazionali per favorire il 
dialogo tra le associazioni dei 
consumatori e le categorie 
imprenditoriali; 
• la valorizzazione di “best 
practices” mediante la crea-
zione di una “white list” che 
garantisca visibilità alle inizia-
tive imprenditoriali virtuose di 
ribasso dei prezzi.
 Mister Prezzi riferirà dina-

miche e anomalie al Ministro 
dello Sviluppo Economico 
che potrà formulare segnala-
zioni all’Autorità Garante del-
la concorrenza e del mercato 
e ovviamente presentare pro-
poste normative.

Il Tavolo di analisi
 Il 29 febbraio presso la 
sede camerale si è riunito il 
Tavolo di analisi con la parte-
cipazione di rappresentanti di 
Camera di commercio, Pre-
fettura, Provincia, Comune di 
Verbania, sindacati, associa-
zioni di categoria e dei consu-
matori: il confronto sviluppa-
tosi sulla scorta dell’analisi dei 
dati sui prezzi di 50 prodotti di 
largo consumo e degli indici 
NIC e FOI, rilevati dal Comu-
ne di Verbania, ha portato 
ad attivare iniziative rivolte a 
garantire la massima visibilità 
delle rilevazioni stesse al fi ne 
di fornire ulteriori strumenti al 
consumatore ed al mercato 
nel suo complesso.

La segnalazione: come fare?
 Dalla fi ne del mese di feb-
braio è attivo un numero ver-
de 800 95 59 59 (gratuito da 
rete fi ssa e mobile, operativo 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 
15.00) che garantisce la 
gestione delle segnala-
zioni dei consumatori e 
la successiva trasmissio-
ne alle Camere di Com-
mercio ed al Garante. In 
fase di avvio le segna-
lazioni potranno essere 
inoltrate direttamente al 
call center o contattan-
do la Camera di Com-
mercio che provvederà 
a trasferirle al call cen-
ter.

Uffi cio Prezzi e Tariffe
S.S.Sempione n. 4,
28831 Baveno (VB)
Tel: 0323-912810/827
Orari di apertura al pub-
blico:
da lunedì a venerdì dalle 
10.00 alle 14.00 
Orari di assistenza tele-
fonica:
da lunedì a venerdì dalle 
8.45 alle 16.00 

COD. PRODOTTO DESCRIZIONE

0124 Dentista ablazione - onorario libero professionista Ablazione del tartaro
0133 Fisioterapia Trattamento di 20 minuti di ionoforesi
0220 Cinema Biglietto d'ingresso, senza riduzione per studenti, anziani
0251 Palestra Costo mensile per body building e/o attivita' aerobica, in
1012 Caffe' tostato Miscela famiglia, macinato,non solubile, sottovuoto gr.500
1021 Vino comune Da pasto, gradi 11 ca., non DOC, in bottiglia o brik,
1022 Birra nazionale In bottiglia da l. 0,66, qualita' corrente, gradazione 4-5
1028 Acqua minerale Confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri in plastica, escluse
1110 Pane Tipo piu' venduto in ciascuna citta'.Indicare la pezzatura
1120 Pasta di semola di grano duro In pacchi da gr.500, formato standard piu' richiesto speci-
1215 Carne fresca bovino adulto, I tag Senz'osso. Lombo con filetto, noce, rosa, pezza,girello
1290 Prosciutto crudo Tipo Parma stagionato, da affettare al banco
1312 Sogliole Pezzatura piu' diffusa localmente (attenersi sempre alla stessa
1409 Olio extra vergine di oliva In bottiglia da l.1, esclusi quelli di frantoio e vitami-
1511 Latte a lunga conservazione Pastorizzato, in confezione da l.1
1520 Parmigiano Reggiano Prodotto tipico, I scelta, 18 mesi di stagionatura
1650 Insalata (16500006)
1744 Mele (17440005)
2253 Giacca uomo Mezzo peso, pura lana, rifiniture accurate, marche note
2255 Jeans In denim di cotone, once 14,5, marche note
2410 Camicia cotone uomo In popelin, tinta unita, maniche lunghe, collo attaccato,
2624 Pullover donna (2258) Manica lunga, tinta unita, pura lana, misura media,peso
2821 Scarpe bambino Modello piu' venduto, suola cuoio incollata,fodera pelle,
3120 Dentifricio Da 75  ml, esclusi curativi
3224 Detersivo lavatrice in polvere In confezione da 4 kg. ca., anche ecoricara specificandolo
3371 Siringa di plastica Confezione da 10 pezzi, cc. 5, monouso, sterile in
4014 Pneumatico auto cilindrata fino cc.1500 Tipo 155/70 TR 13
4017 Batteria auto 12 volt, 45 amphere
4027 Riparazione auto. Sostituzione pattini freni anteriori In officine autorizzate, compreso IVA, escluso pezzi
4032 Lavaggio auto Automatico con detergente normale, asciugatura, trattamento
4118 Armadio guardaroba Componibile, quattro stagioni, 4 porte (2 sopra e 2 sotto),
4232 Pentola con coperchio in acciaio Inox 18/10, capacita' l.7 ca., diam.cm.22, doppio fondo
4320 Lampadina Da 40 watt, bulbo trasparente
4356 Lettore DVD Lettore DVD, stereo, telecomando, alimentazione a rete
4360 Pianta ornamentale Ficus benjamin, altezza cm.120 ca., vaso diametro cm. 25 ca.
4377 Benzina verde Con servizio alla pompa (10 litri)
4379 Ferro da stiro A vapore e a secco regolabile, termostato e lampadina spia,
4510 Pallone In materiale sintetico, per ragazzi, per football, rifinito
8110 Taglio capelli uomo Presso esercizi di categoria media, con shampoo, escluso
8111 Taglio capelli donna Presso esercizi di categoria media, con shampoo, escluso
8270 Lavatura e stiratura abito uomo Lavaggio a secco senza servizio a domicilio
8420 Idraulico Compenso corrisposto per riparazioni della durata di 2 o-
9312 Camera albergo categoria 3 stelle Matrimoniale con bagno,inclusa prima colazione, rilevare sem
9330 Pasto al ristorante Seconda categoria, comprensivo di primo, secondo, contorno
9340 Cappuccino al bar Seconda categoria, servito al banco
9341 Caffe' espresso al bar Seconda categoria, servito al banco
9344 Pasta lievitata al bar Seconda categoria, servita al banco
9350 Pasto in pizzeria Pizza margherita senza bevande, compreso coperto
9354 Panino al bar Seconda categoria, al prosciutto crudo servito al banco
9355 Birra al bar Da cl. 33 nazionale o estera, in lattina o alla spina spe-

Numero
rilevazioni
FEBBRAIO

2007

MIN
FEB 2007

MAX
FEB 2007

7 55,00 80,00
2 6,00 8,45
2 6,50 6,50
2 53,00 165,00
8 1,49 4,54
8 0,49 1,39
7 0,64 1,35
8 0,49 3,24
6 1,65 3,48
8 0,44 1,09

11 12,39 20,66
11 15,90 29,58
4 24,90 30,18
8 3,49 6,79
8 0,45 1,13
8 10,49 20,90
7 1,19 2,50
8 1,45 2,63
5 44,50 519,00
8 11,25 120,00

11 13,90 110,00
9 11,45 160,00
4 13,95 39,90
8 0,75 2,49
8 2,99 13,90

10 0,94 3,10
4 50,00 72,80
5 66,00 95,00
5 68,00 115,00
4 15,00 20,00
5 228,00 699,00
6 15,75 79,90

10 1,05 1,95
6 70,00 139,00
5 30,00 60,00
6 11,66 11,78
9 18,90 129,00
5 2,00 15,00
6 10,50 17,00
5 13,00 17,00
5 4,40 20,00
6 36,00 55,20
8 60,00 86,00
7 24,00 60,00

12 1,10 1,20
12 0,80 0,90
12 0,80 0,90
8 7,50 8,80

12 2,50 3,50
12 1,80 3,10

FEBBRAIO 2007

Numero
rilevazioni
febbraio

2008

MIN
FEB 2008

MAX
FEB 2008

7 55,00 80,00
2 8,00 8,45
1 6,50 6,50
2 55,00 180,00
7 1,55 4,25
7 0,59 1,49
6 0,82 1,35
7 1,50 3,24
5 1,85 4,05
7 0,59 1,34

10 12,59 28,00
10 22,90 29,58
4 17,03 28,90
7 3,49 5,69
7 0,65 1,29
7 10,90 20,90
8 1,28 3,00
8 1,65 2,60
5 89,00 370,00
8 15,00 129,00

11 9,90 150,00
5 20,00 39,00
4 19,95 39,20
7 0,75 2,49
7 2,99 11,99

10 0,94 3,10
4 52,50 80,00
5 66,00 129,70
5 68,00 140,00
4 17,00 20,00
5 228,00 1.350,00
6 17,14 87,00
9 1,39 2,05
5 59,00 149,00
5 30,00 60,00
6 12,86 13,33
7 45,00 139,00
5 2,90 30,00
6 10,50 18,00
5 13,00 18,00
5 4,40 20,00
6 40,00 55,20

10 65,00 96,00
7 29,00 65,00

12 1,20 1,30
12 0,90 0,90
12 0,80 0,90
8 7,50 9,50

12 2,50 3,50
12 1,80 3,50

FEBBRAIO 2008

 valori minimi  valori massimi

= =
+ =
= =
+ +
+ -
+ +
+ =
+ =
+ +
+ +
+ +
+ =
- -
= -
+ +
+ =
+ +
+ -
+ -
+ +
- +
+ -
+ -
= =
= -
= =
+ +
= +
= +
+ =
= +
+ +
+ +
- +
= =
+ +
+ +
+ +
= +
= +
= =
+ =
+ +
+ +
+ +
+ =
= =
= +
= =
= +

TREND
DI VARIAZIONE

FEBBRAIO 2007- FEBBRAIO 2008

OSSERVATORIO PREZZI - TABELLA DI COMPARAZIONE         FEBBRAIO 2007 - FEBBRAIO 2008
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Al via la sperimentazione                                          
della Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa “Impresa in 1 giorno”

 La “Comunicazione Unica 
per la nascita dell’impresa” è 
diventata fi nalmente operati-
va dal 19 febbraio 2008. Gra-
zie all’articolo 9 del decreto 
legge n. 7 del 31 gennaio 
2007, successivamente con-
vertito nella legge Bersani-bis 
n. 40/07, la procedura per l’av-
vio delle attività economiche 
viene notevolmente semplifi -
cata. 
 Attraverso questa pro-
cedura le imprese potranno 
essere operative in 1 giorno 
e assolvere, al massimo in 7 
giorni, gli adempimenti di-
chiarativi verso il Registro del-
le Imprese, INPS, INAIL e Agen-
zia delle Entrate, mediante la 
presentazione di un modello 
informatico unifi cato.
 La fase facoltativa previ-
sta dalla legge durerà 6 mesi 
e si concluderà il 19 agosto 
2008, giorno dal quale la nuo-
va procedura sarà operativa 
su tutto il territorio nazionale e 
per tutti i tipi di imprese.
 Si avranno tempi certi e 
veloci per i riscontri: all’impre-
sa giungerà immediatamen-
te, presso una casella di posta 
elettronica certifi cata (PEC) 
gratuita, fornita dalla Camera 
di commercio, la ricevuta di 
protocollo della pratica che 
costituisce titolo per l’imme-
diato avvio dell’attività.
 La “regia” delle comu-
nicazioni è affi data alla Ca-

mera di commercio che, at-
traverso InfoCamere, diventa 
l’unico front offi ce per tutte le 
registrazioni ai fi ni dell’attribu-
zione del codice fi scale e/o 
della partita IVA, per l’iscrizio-
ne al Registro delle Imprese, 
ma anche ai fi ni previdenziali 
(INPS) e assicurativi (INAIL).  
 La sperimentazione della 
Comunicazione Unica in una 
prima fase sarà eseguita solo 
in alcune province “pilota” e 
solo da alcuni soggetti indivi-
duati tra imprese, associazioni, 
professionisti, che le Camere 
interessate coinvolgono nella 
sperimentazione e formano 
sulla nuova procedura. 
 In una seconda fase, la 
sperimentazione verrà estesa 
a tutto il territorio nazionale e 
a tutti i tipi di impresa.
 Nel periodo sperimentale 
gli adempimenti che è pos-
sibile assolvere mediante la 
Comunicazione Unica sono i 
seguenti:
- Agenzia delle Entrate: tutti 
(dichiarazione di inizio attività 
ai fi ni IVA, variazione dati, ces-
sazione attività);
- Camera di commercio : tutti 
(iscrizioni, modifi che, cessa-
zioni);
- INAIL: solo iscrizioni;
- INPS: solo iscrizioni per titola-
ri/soci di imprese del terziario 
e datori di lavori non artigiani. 
Sono esclusi nella prima fase 
gli imprenditori agricoli.

 A regime anche per INAIL 
ed INPS, la procedura varrà 
non solo per l’avvio, ma an-
che per comunicare variazio-
ni e cessazione dell’impresa.
 Le Camere di commercio 
hanno dedicato un sito ai ser-
vizi per la Comunicazione Uni-
ca:  www.registroimprese.
camcom.it
 In questo sito è possibile:
• avere tutte le informazioni 
e gli strumenti necessari sulla 
Comunicazione Unica;
• registrarsi per ottenere le 
credenziali di accesso alla se-
zione a pagamento (previsto 
per imposte di bollo e diritti di 
segreteria);
• spedire una Comunicazio-
ne Unica e seguirne lo stato di 
avanzamento;
• cercare un’impresa attiva 
per denominazione o servizio 
e prodotto;
• collegarsi alle banche dati 
delle Camere di commercio, 
previa autenticazione.
 L’applicativo ComUnica 
guida l’utente nella compi-
lazione e composizione delle 
modulistiche destinate ai vari 
Enti, predispone il modulo 
principale, ovvero il modello 
di Comunicazione Unica, da 
fi rmare digitalmente, che fun-
ge da “copertina” a tutta la 
pratica, e spedisce il tutto alla 
Camera di commercio.
 Automaticamente ven-
gono inviate all’indirizzo certi-

fi cato (PEC) d’impresa la rice-
vuta di protocollo, la ricevuta 
della comunicazione unica, 
valida per l’avvio dell’impre-
sa e la ricevuta contenente il 
numero di codice fi scale e/o 
di Partita IVA attribuito dal-
l’Agenzia delle Entrate. Con-
testualmente si provvede allo 
smistamento, verso tutti gli al-
tri Enti coinvolti, della comuni-
cazione unica.
 Entro 5 giorni la Camera di 
commercio comunica l’iscri-
zione all’indirizzo certifi cato 
d’impresa (e al mittente della 
pratica), ed entro 7 giorni i sin-
goli Enti (INPS ed INAIL) comu-
nicano gli esiti di competenza 
sia all’impresa che al Registro 
delle Imprese. 
 Per rendere più agevole la 
partenza della nuova proce-
dura, il sistema camerale ha 
reso disponibile un servizio di 
assistenza telefonica al nume-
ro 199502010, che guida gli 
utenti nella compilazione del-
le pratiche e si coordina con i 
servizi di assistenza di Agenzia 
delle Entrate, INPS e INAIL, enti 
che continuano comunque 
ad essere il riferimento per gli 
utenti nelle materie di rispetti-
va competenza.

Vidimazione registri                            
di carico e scarico dei rifi uti    
Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modifi cato l’art. 190 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, stabilendo che 
i registri di carico e scarico dei rifi uti siano “vidimati dalle Camere di Commercio territo-
rialmente competenti”.
Di seguito si precisano le seguenti casistiche:
- Registri già attivi e non vidimati: tali registri non potranno più essere utilizzati dal 13 feb-
braio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4.
- Registri già vidimati dall’Agenzia delle Entrate: i registri in uso alla data di entrata in vigo-
re del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall’Agenzia delle Entrate sono da considerarsi 
validi e possono essere utilizzati fi no al loro esaurimento.
- Registri non attivi ma già vidimati dall’Agenzia delle Entrate: i registri già vidimati 
dall’Agenzia delle Entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 
16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fi no al loro esaurimento.
La Camera di commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è 
quella della Provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della Provincia in cui è situata 
l’unità locale.
Il costo per la vidimazione è pari a euro 30,00 (indipendentemente dal numero delle pa-
gine) quali diritti di segreteria, pagabili direttamente in contanti allo sportello camerale 
oppure tramite versamento sul c/c postale n.11254281 intestato a C.C.I.A.A. del Verbano 
Cusio Ossola, S.S. Sempione n.4, 28831 Baveno, (VB).

Lavori in corso

Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823
registro.imprese@vb.camcom.it

Imposta   
di bollo

Dal primo gennaio 2008 
è entrata in vigore la 
nuova tariffa ridotta del-
l’imposta di bollo, pari a 
euro 17,50, per le imprese 
individuali che inviano 
al Registro delle Imprese 
le pratiche telematiche 
(Legge Finanziaria 2008, 
art.1 comma 205 legge 
24/12/2007 n.244).

Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823
registro.imprese@vb.camcom.it
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a cura di  Mara Scaletti

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
promozione@vb.camcom.it

Speciale progetti

Le imprese del casalingo del VCO                         
a Fiera Ambiente di Francoforte

 Fiera “Ambiente 2008” 
di Francoforte, fi era di riferi-
mento per il settore del casa-
lingo a livello internazionale, 
si è svolta dall’8 al 12 feb-
braio 2008. 
 La fi era ha visto in questa 
edizione la presenza di più di 
4.600 espositori, provenien-
ti da 90 nazioni, (tre quarti 
degli espositori non sono te-
deschi), ed ha avuto 150.000 
visitatori.
 In quest’ambito la Ca-
mera di commercio ha pro-
mosso le produzioni locali at-
traverso uno stand collettivo 
di 220 mq che ha ospitato le 
seguenti aziende:
• Cerutti Inox
• Calder
• Forever
• BB&B casalinghi
• Legnoart
• Spezie&co.
• Maco creazioni
• Eppicotispai
 Inoltre, diverse piccole e 
medie imprese locali hanno 
partecipato con stand indivi-
duali a Fiera Ambiente 2008:
• Calderoni Fratelli
• Metallurgica Italo Ottinetti
• Metallurgica Motta
• Ruffoni
• Casalinghi STO
• Fonderie della Torre
• Piazza Effepi
 La Camera di commer-

cio anche quest’anno ha 
previsto un contributo pari 
al 30% delle spese soste-
nute fi no ad un massimo di 
euro 2.000,00 per le aziende 
che hanno partecipato indi-
vidualmente alla manifesta-
zione nell’anno 2008, con-
tributo aumentato al  40% 
delle spese sostenute fi no ad 
un massimo di euro 2.500,00  
per le imprese certifi cate 
“Lago Maggiore Casalin-
ghi”. 
 Il bando di selezione per 
la concessione del contribu-
to è reperibile sul sito www.
vb.camcom.it.
 I soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dal bando 
verranno inseriti in una gra-
duatoria formata, entro 15 
giorni dalla data di scaden-
za del termine per la presen-
tazione delle domande, dal 
servizio Promozione delle Im-
prese e Sviluppo del Territorio 
sulla base dei seguenti crite-
ri:
• non aver mai usufruito di 
contributi camerali per il me-
desimo intervento;
• non aver usufruito di con-
tributi camerali per il mede-
simo intervento negli ultimi 
due anni;
• ordine cronologico di arri-
vo delle domande.
 Il contributo camerale 

verrà erogato previa presen-
tazione della documentazio-
ne relativa alle spese soste-
nute.
 La domanda dovrà es-
sere presentata entro il 30 
aprile 2008, utilizzando il 
fac-simile  disponibile sul sito 
camerale www.vb.camcom.
it, con le seguenti modalità:
• consegna a mano;
• spedizione con lettera rac-
comandata R/R alla Camera 
di commercio del Verbano 
Cusio Ossola, S.S. del Sem-
pione, n. 4 - 28831 Baveno 
(VB) - servizio Promozione 
delle Imprese e Sviluppo del 

Territorio.
 La domanda può an-
che essere anticipata via 
fax al seguente numero: 
0323.922054. In tale caso, 
l’originale dovrà essere ob-
bligatoriamente consegnato 
a mano o spedito con lettera 
raccomandata R.R. ai reca-
piti sopra indicati  entro il 30 
aprile 2008.
 Per informazioni: Servizio 
Promozione delle Imprese 
e Sviluppo del Territorio, tel. 
0323/912803 (Mara Sca-
letti), email promozione@
vb.camcom.it

a cura di  Cinzia Gatti

Presentato lo studio                                                  
“Dinamica delle imprese e evoluzione della domanda di lavoro 
nella Provincia del Verbano Cusio Ossola”

 Lo scorso 19 dicembre 
presso la sede camerale è 
stato presentato il volume 
“Dinamica delle imprese e 
evoluzione della domanda 
di lavoro nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola”, risul-
tato di un lavoro congiunto 
tra Camera di commercio e 
Provincia del Verbano Cusio 
Ossola, con la collaborazio-
ne della Regione Piemonte. 
 L’obiettivo dello studio, 
condotto dal Gruppo Clas 
di Milano, è dare una visione 
completa e attuale dell’an-
damento generale del mer-
cato del lavoro nel nostro 

territorio, oltre che analizzare 
la realtà aggiornata delle 
imprese e dell’occupazione, 
valorizzando i dati dei Centri 
per l’Impiego e dell’archivio 
integrato di SMAIL (Sistema 
di Monitoraggio Annuale 
delle Imprese e del Lavoro). 
 La specifi cità dei risultati 
ottenuti consente di perce-
pire e monitorare il cambia-
mento nei singoli settori, gra-
zie all’utilizzo del patrimonio 
informativo Excelsior, che si 
colloca quale punto di ri-
ferimento per l’analisi della 
domanda di lavoro, e che si 
fonda su una indagine svol-

ta annualmente dal sistema 
camerale sui “fabbisogni 
professionali” delle imprese 
italiane. 
 I dati raccolti nello studio 
ci restituiscono un focus sulla 
nostra provincia che  supera 
quindi di molto una tradizio-
nale rilevazione statistica, 
confi gurandosi come un si-
stema informativo di lavoro, 
prezioso anche ai fi ni del-
l’orientamento dei percorsi 
di studio, della programma-
zione della formazione pro-
fessionale e più in generale 
delle politiche attive di lavo-
ro.

 È possibile richiedere la 
pubblicazione gratuita pres-
so il Servizio Promozione delle 
Imprese e Sviluppo del Terri-
torio (tel. 0323/912837, mail: 
promozione@vb.camcom.it).



Pagina 6 - Numero 1 - 2008 Periodico di informazione economica della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

Speciale progetti

a cura di  Mara Scaletti

Lago Maggiore Casalinghi:        
al via il progetto di promozione

 La Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola, in-
sieme a Provincia e Associa-
zioni di categoria, lo scorso 
ottobre ha inoltrato alla Re-
gione Piemonte  la proposta 
progettuale “Lago Maggio-
re Casalinghi”, nell’ambito 
di un bando dedicato alla 
promozione di iniziative e 
manifestazioni che fossero 
mirate alla conservazione, 
alla conoscenza e alla dif-
fusione delle peculiarità del 
territorio, e che coniugasse-
ro opportunamente cultura, 
tradizione, attività produttive 
specifi che.
 Il progetto ha ottenuto il 
punteggio più alto tra quelli 
presentati ed è stato am-
messo a fi nanziamento con 
determina dirigenziale della 
Regione in data 19 dicembre 
2007.
 L’obiettivo generale del 
progetto “Lago Maggiore 
Casalinghi” è quello di favo-
rire la promozione sui mercati 
internazionali e nazionali del 
distretto del casalingo del 
Lago Maggiore ed il raffor-
zamento del marchio “Lago 
Maggiore Casalinghi”, nato 
proprio per fronteggiare la 
concorrenza straniera, e per 

valorizzare le caratteristiche 
di cultura, tradizioni, creativi-
tà, lavoro e design della fi lie-
ra produttiva locale.
 Il progetto prevede cin-
que azioni principali.
 La prima azione realizza-
ta è stata quella della parte-
cipazione a “Fiera Ambien-
te di Francoforte”dall’8 al 
12 febbraio 2008, la più im-
portante manifestazione fi e-
ristica internazionale dei pro-
dotti per la tavola, la cucina 
e la casa. In quest’ambito la 
Camera di commercio ha 
promosso le produzioni locali 
attraverso uno stand collet-
tivo di 220 mq che, ospitan-
do alcune imprese locali, ha 
rappresentato un’occasione 
di promozione e comunica-
zione del brand Lago Mag-
giore Casalinghi. 
 La seconda azione, col-
legata alla prima,  ha ri-
guardato la realizzazione, in 
occasione di Fiera Ambiente 
2008, di un evento per co-
niugare qualità e design 
dei casalinghi del Lago 
Maggiore con le altre ec-
cellenze, simbolo dell’ospi-
talità locale e del well being 
che caratterizza il territorio 
anche come meta turistica.  

 I prodotti tipici della tra-
dizione agroalimentare del 
Verbano Cusio Ossola sono 
stati protagonisti di una de-
gustazione offerta a un grup-
po selezionato di giornalisti e 
buyer, che ha valorizzato la 
qualità e funzionalità d’uso 
dei prodotti per la cucina e 
la casa del Lago Maggiore, 
con lo sfondo di immagini, 
video e materiale promozio-
nale sull’offerta turistica del-
la destinazione. L’evento ha 
coinvolto le imprese locali 
presenti in fi era, e ha potuto 
contare sulla collaborazione 
dell’istituto Alberghiero Mag-
gia di Stresa e della Casa Vi-
nicola Garrone.  
 La terza azione è sta-
ta quella di implementa-
re l’utilizzo del web come 
strumento di marketing e 
promozione, oltre che di 
collaborazione fra imprese 
locali. Già da alcuni anni un 
piccolo gruppo di imprese 
ha sviluppato un sito inter-
net comune, registrato al 
dominio www.articolicasa-
linghi.it. Poiché tuttavia tale 
strumento necessitava di un 
aggiornamento, si è operato 
un restyling che evidenziasse 
il brand “Lago Maggiore Ca-

salinghi”, e sono state inoltre 
inserite nuove funzionalità 
quali ad esempio la versione 
multilingue.
 La quarta azione sarà 
quella di promuovere il mar-
chio “Lago Maggiore Casa-
linghi” con una campagna 
di comunicazione attraverso 
l’acquisto di spazi pubblici-
tari su riviste specializzate, 
così da capitalizzare l’investi-
mento in comunicazione ef-
fettuato in occasione della 
manifestazione fi eristica.
 La quinta azione infi ne 
sarà quella di supportare 
l’adesione da parte delle 
pmi locali al marchio “Lago 
Maggiore Casalinghi” come 
strumento di marketing, ma 
anche occasione di ulterio-
re crescita qualitativa delle 
produzioni; un gruppo di cin-
que aziende ha già ottenuto 
la certifi cazione, e una è in 
fase di audit. Si tratta quindi 
di proseguire con le azioni di 
sensibilizzazione e contem-
poraneamente sostenere le 
imprese locali nelle necessa-
rie attività di rinnovo annuale 
della certifi cazione.
 Le azioni previste saranno 
tutte realizzate entro il mese 
di giugno 2008.

a cura di  Mara Scaletti

Innovazione e trasferimento tecnologico:        
ATS “Lago Maggiore Inn Lab”

 Nel corso del 2007 si è 
riunito più volte il “Tavolo per 
l’Innovazione”, nato dalla 
collaborazione tra Camera 
di commercio, Amministra-
zione Provinciale, Associazio-
ni di categoria, Tecnoparco 
del Lago Maggiore, Ars.Uni.
VCO, e con il coinvolgimento 
di alcune realtà imprendito-
riali del settore della ricerca, 
con l’obiettivo di sostenere 
progettazioni coordinate e 
condivise, ottimizzando le ri-
sorse e rafforzando i rapporti 
del territorio con Regione, 
Governo e UE nell’ambito 
delle politiche per l’innova-
zione, con il fi ne ultimo di raf-
forzare la competitività del 
sistema locale. 
 Dalla collaborazione na-
ta al tavolo per l’innovazione, 
è sorta la volontà di attivare 

una rete di laboratori, centri 
di ricerca e di innovazione 
e trasferimento tecnologico 
del Verbano Cusio Ossola, 
attraverso la costituzione di 
un’Associazione Tempora-
nea di Scopo, che vede la 
Camera di commercio ca-
pofi la.
 I partecipanti all’ATS  Lago 
Maggiore Inn Lab sono:

1. ABICH-srl
2. ALTEA SPA
3. ARS.UNI.VCO
4. CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO 
AGRICOLTURA  DEL VERBA-
NO CUSIO OSSOLA
5. CENTRO SERVIZI LAPIDEI 
DEL VERBANO CUSIO OSSO-
LA, Società consortile per 
azioni
6. EMISFERA società coope-

rativa
7. LIMS
8. NANOIRESERVICE Società 
consortile per azioni
9. POLO FORMATIVO ENER-
GIA E COMPATIBILITA’ AM-
BIENTALE
10. PROMOZIONE ARTIGIANA 
srl
11. PROVINCIA DEL VERBANO 
CUSIO OSSOLA
12. SVILUPPO SERVIZI INDU-
STRIALI VCO srl
13. TECNOLAB DEL LAGO 
MAGGIORE srl
14. TECNOPARCO DEL LAGO 
MAGGIORE srl
15. TECNOLOGIA SCIENZA 
SCUOLA SOCIETA’ – TSSS

 Le attività dell’Associazio-
ne Temporanea sono quelle 
previste dall’accordo orga-
nizzativo, e tra l’altro mirate a:

• creare e rafforzare i rap-
porti di collaborazione tra i 
partecipanti
• condividere attività di ricer-
ca, partecipazione a bandi 
e gare, anche per possibili 
fi nanziamenti mirati ad esi-
genze puntuali o territoriali
• promuovere l’offerta di ser-
vizi e di innovazione anche in 
modo congiunto
• accrescere le capacità di 
innovazione e di trasferimen-
to tecnologico delle imprese 
del territorio.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
promozione@vb.camcom.it
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Speciale progetti

Territori In Evoluzione – DomoWorkshop 2008        
Primo Workshop internazionale di progettazione urbana e ambientale di Domodossola          

 Dal 14 al 26 aprile 2008 si 
svolgerà a Domodossola il pri-
mo Workshop Internazionale 
di Progettazione Ambientale 
e Urbana. 
 Il Workshop vuole essere il 
primo di una serie di incontri 
sui temi della trasformazione 
urbanistica e della rilevanza 
degli strumenti di pianifi cazio-
ne territoriale per lo sviluppo 
della città. Il laboratorio coin-
volgerà laureandi in archi-
tettura e docenti provenienti 
dalle università di tutto il mon-
do con l’obiettivo di tracciare 
nuove strategie di sviluppo 
per il territorio. Oggetto di 
studio e ricerca saranno le 
aree ferroviarie ed estrattive 
dismesse, disposte da nord 
a sud lungo la cintura est di 
Domodossola fi no alla cava 
del Calvario. Studenti e do-
centi lavoreranno su questi 
temi per presentare idee e al-
ternative per il rinnovamento 
della città. Il programma pre-
vede conferenze aperte al 
pubblico con l’intervento di 
progettisti, paesaggisti, eco-
nomisti e imprenditori che 
porteranno contributi critici 
alle attività di progettazione. 
Al termine del workshop gli 
elaborati progettuali descri-
veranno proposte e visioni 
urbane per il futuro e saranno 
affi ssi per alcuni mesi nel cen-
tro storico aperti alla parteci-
pazione dei cittadini.
 Perché proporre un 
Workshop di Architettura 
Urbana? L’obiettivo è quello 

di studiare e proporre solu-
zioni che saranno discusse e 
utilizzate negli strumenti urba-
nistici di pianifi cazione della 
città, in base ai quali cittadini 
e imprese potranno realizzare 
interventi di qualità per Do-
modossola. La riqualifi cazio-
ne delle aree sarà orientata 
verso la crescita delle struttu-
re alberghiere e ricettive, ap-
profondendo il tema del tu-
rismo culturale e del turismo 
d’affari; l’intento è quello di 
valorizzare le notevoli risorse 
della Val d’Ossola e di Domo-
dossola attraverso infrastrut-
ture organicamente pensa-
te con il territorio, capaci di 
connettere la Città alle valli 
stesse che l’hanno generata. 
Il workshop che si terrà dal 14 
al 26 Aprile a Domodossola è 
il primo della serie “Territori in 
Evoluzione”, l’insieme di lavori 
in corso e di intenzioni che in 
questi anni gravitano intorno 
alla Valle Ossola.
 Per informazioni e contat-
ti consultare il sito www.do-
moworkshop.com

Alcuni appuntamenti clou 
del Workshop: 
• Lunedì 14 Aprile - ore 18:30  
Domodossola, Palazzo San 
Francesco: Inaugurazione 
del Laboratorio alla presen-
za delle Autorità locali e delle 
Università ospiti.
• Giovedì 17 Aprile - ore 17:00 
Domodossola, Palazzo San 
Francesco: “Architettura Ru-
rale e Cultura Materiale nel 

Paesaggio Ossolano”. Rela-
tori: Hans Weiss (Ex Direttore 
della Fondazione Svizzera 
per il Paesaggio, ex docente 
di Tutela e Pianifi cazione del 
paesaggio - Università di Zu-
rigo e Politecnico Federale), 
Ken Marquardt (Presidente 
Associazione Canova di Cre-
voladossola), Arch. Ing. Ga-
leazzo Maria Conti (Studio 
Conti Associati, Milano), Arch. 
Gilberto Oneto (Architetto e 
Giornalista).
• Giovedì 17 Aprile - ore 21:00 
Domodossola, Palazzo San 
Francesco: “Le Pietre del-
l’Ossola”. Relatori: Ing. Da-
niele Testori (Vicepresidente 
“Gruppo giovani imprenditori 
di Confartigianato Novara e 
Vco”), Geol. Massimo Marian 
(Geologo, Coordinatore dei 
Laboratori del Centro Servi-
zi Lapideo del Vco), Prof.ssa 
Paola Marini (Responsabile 
del Laboratorio marmo del 
Politecnico di Torino – Dipar-
timento di Ingegneria, Territo-
rio, Ambiente e delle Geotec-
nologie).
• Sabato 19 Aprile - dalle ore 
09:00 - Domodossola, Palazzo 
San Francesco: “Sto -Working 
Day”.  Attività di informazione 
teorica e laboratorio pratico 
aperto a tutti, organizzato 
con la collaborazione del-
l’azienda tedesca Sto AG.
• Giovedì 24 Aprile - ore 21:00  
Villadossola, Centro Culturale 
La Fabbrica: “DW08 – Territo-
ri In Evoluzione”. All’interno 
della “Fabbrica di Carta”, se-

rata organizzata in collabo-
razione con la Provincia del 
Vco: si parlerà degli interventi 
di riutilizzo, recupero e rivalo-
rizzazione delle grandi aree 
ferroviarie dell’Ossola e si pre-
senteranno i primi risultati di 
DomoWorkshop 2008.
26 Aprile 
• ore 16:00 - Domodossola, 
Palazzo San Francesco: Pre-
sentazione e illustrazione 
uffi ciale dei risultati fi nali di 
DomoWorkshop 2008 - ospi-
te Professor Vittorio Sgarbi, 
Assessore alla Cultura del 
Comune di Milano; saranno 
presenti le Autorità locali, gli 
studenti e i professori delle 
Università convocate.
• ore 17:30 - Domodosso-
la, apertura straordinaria di 
Palazzo Silva e visita esclusi-
va commentata da Vittorio 
Sgarbi.

Marketing territoriale
La Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola assicu-
ra il proprio sostegno all’ini-
ziativa in linea con le azioni di 
marketing territoriale promos-
se dall’Ente Camerale e rivol-
te ad attrarre investitori, sup-
portare le scelte strategiche 
di sviluppo degli attori locali 
e diffondere un’immagine fa-
vorevole del territorio. 

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
regolazione.mercato@vb.camcom.it

Entro il 30 aprile 2008, con riferimento alle attività svolte nel corso del 2007, dovrà essere presentato il modello unico di dichiarazione 
previsto dalla legislazione vigente. La presentazione della dichiarazione può avvenire:
• tramite raccomandata semplice indirizzata alla CCIAA del VCO, S.S.Sempione 33 n.4 – Villa Fedora, 28831, Baveno (VB);
• direttamente allo sportello camerale competente (Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio);
• per via telematica registrandosi al sito www.mudtelematico.it (per questa modalità è necessario possedere un certifi cato di fi rma 
digitale, quindi una smart-card con certifi cato di sottoscrizione valida, oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  rilasciabile dal 
servizio Registro Imprese della Camera di commercio). 
Costi: diritti di segreteria = € 15 per le dichiarazioni cartacee; € 10 per ogni Scheda Anagrafi ca contenuta nelle denunce presentate 
su supporto magnetico o per via telematica.
Informazioni sul MUD-MODELLO UNICO AMBIENTALE: www.vb.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=255
Modulistica e software di compilazione scaricabili dal sito: www.pie.camcom.it/Tool/Ecocerved/MUD/view_html
Chiarimenti tecnici o normativi anche on-line agli indirizzi: www.pie.camcom.it/Tool/Ecocerved/MUD/view_html 
Per informare adeguatamente gli operatori interessati dalla norma, la Camera di Commercio del Verbano-Cusio-Ossola organizza 
per il giorno mercoledì 2 aprile 2008, presso la sede di Baveno, S.S. Sempione 33, n. 4 - dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per i Co-
muni e Comunità Montane, e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 per le imprese e Associazioni di Categoria, un seminario - aperto 
a tutti gli interessati, previa iscrizione. In tale occasione verranno distribuite modulistica e istruzioni. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio: tel. 0323/912832-3-7-9, fax 
0323/922054, e-mail: promozione@vb.camcom.it 

MUD 2008: dichiarazione ecologica                         
Seminario di presentazione a cura di Anna Maria Iaia
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I Vostri
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

Dinamica delle imprese nel Verbano Cusio Ossola                           
anno 2007

 La consueta analisi an-
nuale della Camera di com-
mercio sulla dinamica delle 
imprese rileva al 31.12.2007 
un saldo positivo tra le nuo-
ve iscritte e quelle cessate 
di 50 unità, con un tasso di 
sviluppo (differenza tra im-
prese iscritte e cessate sullo 
stock dell’anno precedente) 
positivo dello 0,35%. Il dato 
“locale” risulta lievemente in-
feriore sia al risultato piemon-
tese (+0,69%) che a quello 
italiano (+0,75%). 
 Lo stock delle imprese 
registrate nella provincia del 
V.C.O. raggiunge quindi il 
valore di 14.038 unità, con 
1.006 nuove iscritte nel 2007.
Importante sottolineare 
come i dati Movimprese, rile-
vazione periodica realizzata 
da Infocamere, registrino 
1.326 cessazioni uffi ciali, ri-
spetto alle 956 riportate sulle 
analisi di questa Camera di 
commercio. Questa dimi-
nuzione deve essere letta 
considerando la cessazione 
d’uffi cio di 370 sedi di impre-
sa ancora iscritte al vecchio 
Registro Ditte, di fatto non 
più esistenti, avvenuta nel 
terzo trimestre dello scorso 
anno. 
Tasso di sviluppo del siste-

ma economico del VCO
 Tra il 2000 e il 2007, si è re-
gistrato un tasso di sviluppo 
medio dello 0,64%, valore di 
poco lontano da quello pie-
montese (0,85%), ma inferiore 
a quello italiano (1,26%).
 Più in dettaglio, il grafi co  
confronta il trend del tasso di 
sviluppo delle imprese pro-
vinciali, regionali e nazionali. 
 Nel 2007 il tasso di cresci-
ta delle imprese della nostra 
provincia assume il mede-
simo andamento di quello 

nazionale, con una lieve de-
crescita rispetto ai dati del 
2006. Aumenta invece il tas-
so di sviluppo delle imprese 
regionali, con un aumento 
della forbice tra il dato della 
nostra provincia (+0,35%) e 
quello piemontese (+0,7%). 

Analisi settoriale
 Nel 2007 il tasso di nata-
lità (dato delle iscritte rap-
portato allo stock dell’anno 
precedente) più elevato si 
situa nel settore delle costru-
zioni (+9,8%), che pesa per 
il 25% sul sistema imprendi-
toriale. Buoni risultati sono 
stati raggiunti nel settore del 
commercio e degli alberghi 
ed esercizi pubblici, con un 
aumento del 6%, ed un peso 
percentuale del 22% per il 
commercio, e dell’8% per il 
settore turistico. Da questa 
analisi sono state escluse le 
imprese non ancora classi-
fi cate e quelle con un peso 
percentuale non rilevante, 
ad esempio quelle del setto-
re della sanità.
 Per quanto riguarda i 
tassi di sviluppo l’unico set-
tore con un risultato positivo 
è quello delle costruzioni, 
+2,4%. Ancora negativo il 
tasso di crescita del settore 
manifatturiero, - 4,4%. 
 I dati sono in linea con 
quelli nazionali, con un re-
cord nelle iscrizioni e un au-
mento dei tassi di natalità, 
ma anche un forte aumento 
delle cessazioni, che provo-
ca tassi di crescita negativi.
 Continuando nell’analisi 
della dinamica settoriale, i 
due macrosettori delle co-
struzioni e del commercio 
chiudono il 2007 con un 
aumento del loro peso per-
centuale, e passano rispetti-
vamente dal 21% nel 2006 al 

Dati Movimprese. VCO corretto= dati corretti tenendo conto delle cancellazioni d’uffi cio

25% nel 2007, e  dal 20% nel 
2006 al 22% nel 2007.
 Nei comparti del lapideo, 
metalmeccanico e alber-
ghiero, i tassi di natalità sono 
rispettivamente dell’1,6%, 
3,6%, e 6%, tutti inferiori al 
tasso medio di natalità del 
totale imprese del VCO, che 
si assesta al 7%.
 Analizzando la forma giu-
ridica, l’anno 2007 conferma 
due fenomeni: da una parte 
la crescente rilevanza delle 
società di capitale (+2,6%), 
anche se con lieve diminuzio-
ne rispetto al 2006, dall’altra 
il tasso di sviluppo negativo 
delle ditte individuali (-0,1%), 
che continuano comunque 
a rappresentare il maggior 
numero delle imprese del 
VCO. Quindi anche nella no-
stra provincia il cambiamen-
to strutturale della crescita 
imprenditoriale mostra un 
sostanziale consolidamen-
to del tessuto delle imprese, 
alle prese con la sfi da di un 
mercato domestico che è, in 
molti casi, europeo.

Imprese artigiane
 Lo stock delle imprese 
artigiane registrate nella no-
stra provincia al 31.12.2007 è 
di 5.019 attività.
 Le 418 nuove nate e le 
393 cessate lo scorso anno 
fanno segnare un tasso di 
natalità di quasi l’8,4%, che si 
associa ad un tasso mortali-
tà del 7,8%, con una crescita 
delle imprese artigiane pari 
allo 0,5%.
 Analizzando i settori in cui 
sono maggiormente presenti 
le imprese artigiane, trovia-
mo al primo posto le costru-
zioni (44%), seguite delle im-
prese manifatturiere (28%), 
settori che occupano più del 
70% del totale delle impre-

se artigiane, 
ma con tassi 
di sviluppo 
annuale diffe-
renti: positivo 
per le costru-
zioni (+2,7%), 
negativo per il 
manifatturiero 
(-2,7%).
 Se analiz-
ziamo la for-
ma giuridica 
delle impre-
se artigiane, 
si conferma 
quanto detto 
nelle prece-

denti analisi, circa la preva-
lenza, sul territorio provincia-
le, delle imprese individuali, 
quasi l’80% del totale (in va-
lore assoluto 3.940 su un to-
tale di 5.019 imprese attive), 
seguite dalle società di per-
sone (19,7%) e da un 1,7% per 
le società di capitali.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
promozione@vb.camcom.it

a cura di  Cinzia Gatti


