
Nel dicembre 2007 il Consi-
glio camerale ha deliberato 

di compiere una verifi ca degli 
obiettivi prioritari adottati per 
il periodo 2003-2007 per meglio 
indirizzare gli interventi nel pe-
riodo del nuovo mandato. 
Uno dei primissimi atti del neo-
costituito organo camerale è 
stato quindi di interrogarsi ed 
andare a verifi care il possibile fu-
turo e le prospettive di sviluppo 
del sistema economico e sociale 
provinciale. 
Si segnala una forte linea di con-
tinuità con gli interventi prece-
denti, che avevano portato alle 
“Linee Guida per il Piano Stra-
tegico del VCO” e all’adozione 
del piano strategico camerale 
2003-2007.
Il complesso percorso è stato 
realizzato grazie al supporto del 
Laboratorio di Economia Loca-
le dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza e si è 
articolato in tre fasi, di seguito 
sintetizzate.
- Analisi del posizionamento 
competitivo del sistema econo-
mico territoriale: quali sono le 
prestazioni del nostro territorio 
rispetto al Piemonte e all’Italia.
- Valutazione del piano strategi-
co camerale 2003-2007: le linee 
d’azione previste sono state atti-
vate? Con quali risultati?
- Defi nizione dei nuovi obietti-
vi strategici: tenuto conto delle 
prestazioni territoriali, della va-
lutazione dell’attività svolta e de-
gli scenari e cambiamenti esterni 
al nostro territorio, sono stati ri-
defi niti gli obiettivi strategici.
Il posizionamento competitivo
In estrema sintesi, il Verbano 

Cusio Ossola si presenta come 
un’area ricca, con elevata qualità 
della vita, potenzialità turistiche 
e mercato del lavoro in sostan-
ziale equilibrio, ma con la pre-
senza di un tessuto produttivo 
ancora gracile (dinamica delle 
imprese sostanzialmente stabi-
le, indice di imprenditorialità 
inferiore alla media piemontese 
ed italiana, ridotta dimensione 
delle imprese), grado di apertura 
(esportazioni) inferiore alle aree 
più dinamiche del paese, pro-
cessi di innovazione non ancora 
adeguati e demografi a staziona-
ria (con invecchiamento della 
popolazione). 
La valutazione del piano stra-
tegico camerale 2003-2007
La valutazione del piano strate-
gico camerale è stata effettuata 
sulla base di: i) indicazioni dei 
consiglieri camerali e di un cam-
pione di operatori economici lo-
cali ii) verifi ca del raggiungimen-
to degli indicatori di prestazione. 
Il piano strategico 2003-2007 
prevedeva infatti degli indicato-
ri di risultato per ciascuno dei sei 
obiettivi strategici (ad esempio, 
per l’apertura del sistema locale 
l’indicatore di raggiungimento 

del risultato era l’aumento di 1 
punto percentuale ogni anno del 
grado di apertura).
È emersa una valutazione so-
stanzialmente positiva per gli 
obiettivi legati all’apertura del 
sistema economico locale e 
al marketing territoriale, alla 
qualifi cazione e sviluppo delle 
eccellenze produttive, alla qua-
lifi cazione delle risorse umane. 
Si riscontrano invece alcune cri-
ticità sul fronte del rafforzamen-
to delle economie esterne e della 
diversifi cazione dell’economia 
locale. Permangono le proble-
matiche relative alla coesione 
territoriale.
I nuovi obiettivi strategici 
Consiglieri e componenti di 
Giunta, oltre ad alcuni attori 
economici ed istituzionali, han-
no espresso una nuova valutazio-
ne delle priorità. La defi nizione 
dei nuovi obiettivi è stata guida-
ta dalla volontà di semplifi care 
e focalizzare maggiormente le 
priorità. 
Sono stati quindi individuati tre 
obiettivi strategici:
1. Sviluppo internazionale delle fi liere 
produttive
2. Promozione del capitale territoriale

3. Sostegno all’imprenditorialità
Il primo obiettivo riguarda in 
particolare i settori del casalin-
go, turismo, lapideo e, novità del 
nuovo piano strategico, la fi liera 
connessa al sistema energetico-
ambientale, caratterizzata da un 
forte trend di crescita produttivo 
ed occupazionale.
La promozione del capitale ter-
ritoriale tocca le “dotazioni del 
territorio” che contribuiscono 
al suo sviluppo: infrastrutture e 
logistica, accesso al credito, ban-
da larga, sviluppo della ricerca 
e trasferimento tecnologico, 
sviluppo delle risorse umane, 
responsabilità e rendicontazione 
sociale da parte delle imprese. 
Il terzo obiettivo comprende gli 
interventi istituzionali dell’ente 
ed in particolare servizi ed inter-
venti diretti a rendere più facile 
costituire e gestire le imprese: 
iniziative per la natalità d’impre-
sa, azioni per la semplifi cazione 
amministrativa, miglioramento 
dei servizi di accesso al credito, 
interventi per la trasparenza del 
mercato (conciliazione, servizio 
metrico etc.
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Approvato il nuovo piano strategico 2008 - 2012

1.1 Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle imprese
1.2 Supporto alle politiche promozionali e di marchio territoriale-settoriale

1.3 Politiche di supporto alla crescita settoriale

SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE

Linee d’azione Indicatori di prestazione

Incremento del rapporto export/PIL provinciale
Presenza di marchi di settore territoriali in missioni o fi ere 
Dinamica del fatturato delle società di capitali  dei settori leader
Incremento del peso delle fonti rinnovabili di energia sul totale 
della produzione energetica

PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE

2.1 Ricerca/trasferimento tecnologico

2.2 Infrastrutture

2.3 Capitale umano

2.4 Marketing territoriale

2.5 Coesione sociale e territoriale 

Incremento del numero di progetti su bandi di innovazione 
nazionali e internazionali
Incremento della percentuale di merci trattate che transitano sul 
territorio
Aumento della percentuale delle assunzioni high skilled sul totale 
delle assunzioni
Aumento del numero delle imprese esterne che si insediano nel 
territorio
Numero imprese che adottano procedure di responsabilità sociale
Tenuta del numero di imprese nelle aree montane

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITA’

3.1 Trasparenza

3.2 Sportelli impresa
3.3 Semplifi cazione amministrativa

3.4 Informazione economica

Incremento del numero delle controversie aff rontate tramite le 
procedure di soluzione alternativa delle controversie
Incremento del tasso di sviluppo imprenditoriale
Riduzione tempi per insediamento e avvio attività d’impresa
Capitalizzazione media delle imprese (mezzi propri su passivo)
Incremento quali-quantitativo delle analisi eff ettuate

I nuovi obiettivi strategici 2008-2012 e gli indicatori di risultato
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Il Bilancio sociale  2007
a cura di Laura Luisi

Nel prossimo mese di otto-
bre verrà presentato il Bi-

lancio sociale dell’ente camerale, 
relativo all’anno 2007
Obiettivo principale del docu-
mento è fornire informazioni 
utili sulla qualità dell’attività 
dell’organizzazione per ampliare 
e migliorare – anche sotto il pro-
fi lo etico-sociale - le conoscenze 
e le possibilità di valutazione e di 
scelta dei portatori di interesse. 
Il 2007 è stato l’anno del rinno-
vo degli organi camerali e della 
chiusura del “Piano strategico 
2003-2007” della Camera di 
commercio. 
Un periodo si è concluso e un al-
tro si è aperto, ma il cambiamento 
è stato all’insegna della continui-
tà, del rispetto delle fondamenta 
e dei fondamenti che hanno fat-
to crescere l’organismo camerale 
nel corso dei suoi 16 anni di vita. 

L’augurio espresso dalla giunta 
camerale nel 2007, al momento 
del suo congedo, e cioè che i neo 
amministratori  continuassero a 
puntare su una rete di contatti 
tra tutti gli attori del territorio, 
a coltivare le relazioni necessarie 
al raggiungimento di obiettivi 
sfi danti, a dare forme sempre più 
concrete alla missione dell’ente, 
si è tradotto in un “passaggio del 
testimone” che ha esaudito tutti  
i “desiderata”.
Nel dicembre 2007 il neo co-
stituito Consiglio, approvando 
la relazione previsionale e pro-
grammatica, ha dato indirizzo 
di compiere una verifi ca degli 
obiettivi prioritari adottati per 
il periodo 2003-2007, per com-
prendere come meglio orientare 
gli interventi camerali, attra-
verso uno studio del posiziona-
mento competitivo del Verbano 

Cusio Ossola, che tenesse conto  
di quanto realizzato e della pro-
grammazione regionale e locale.

Il Bilancio sociale 2007 
dunque, anche  in vista 
dei futuri obiettivi, riflette 
l’esigenza  di rappresen-
tare ancora più puntual-
mente il valore dell’or-
ganizzazione “Camera 
di commercio”, non solo 
attraverso l’illustrazione 
qualitativa di idee, pro-
getti, azioni e risultati ma, 
e questa è la novità, anche 
attraverso l’analisi del suo 
“sistema vivente”, fatto 
dalle persone, dalla cono-
scenza e dalle relazioni.

Nato come  strumento innova-
tivo attraverso il quale rileggere 
e comunicare in modo più con-
sapevole ai propri interlocutori i 

dati contabili relativi 
alla propria attività, il 
valore aggiunto crea-
to per il territorio e 
la loro tracciabilità, il 
Bilancio sociale 2007 
si apre dunque ad 
una nuova frontiera, 
quella dell’esame del 
suo capitale intellet-
tuale.
Per capitale intel-
lettuale si intende il 
patrimonio di co-
noscenza interna 
(competenze, capa-
cità ecc.) ed esterna 
(immagine, marchi, 
ecc.), proprio di 
un’organizzazione, 
che le consente di 
trasformare un in-
sieme di risorse ma-
teriali e umane in 
un sistema capace di 
creare valore per gli 
stakeholder, attraver-
so il raggiungimento 
di vantaggi competi-
tivi sostenibili.
L’analisi del capitale 
intellettuale e la mi-
surazione dell’intan-
gibile, rappresentano 
un ulteriore sforzo 
nonché un’evoluzio-

BILANCIO SOCIALE 
2007

CAMERA DI COMMERCIO 
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Amministrazione
vincitrice

IL BILANCIO SOCIALE E IL CAPITALE 
INTELLETTUALE Laura Luisi

Tel. 0323.912.815
segreteria@vb.camcom.it

ne del processo di rendiconta-
zione sociale intrapreso dalla 
Camera a partire dal 2005, con 
la pubblicazione del primo Bi-
lancio Sociale. 
Proprio per questo, l’analisi si in-
serisce come appendice a com-
pletamento del bilancio sociale, 
che resta il documento princi-
pale al fi ne di una corretta va-
lutazione delle performance del-
l’ente. Questo approfondimento 
specifi co consente alla Camera 
di commercio di esplicitare pun-
tualmente le principali dimen-
sioni su cui si fonda la propria 
capacità di fornire un servizio 
adeguato e di contribuire allo 
sviluppo proprio e del contesto 
socio-economico nel quale essa 
opera. 

Così bilancio sociale, bilancio 
dell’intangibile e bilancio eco-
nomico-fi nanziario, potranno 
essere letti congiuntamente in 
quanto complementari l’uno al-
l’altro, come un unico report a 
tutto tondo, in grado di dare in-
formazioni sui fatti a consuntivo 
e sul potenziale in prospettiva. 
Giunto alla sua quarta edizione, 
il bilancio sociale della Camera 
di commercio del Verbano Cu-
sio Ossola aspira a rappresentare 
una testimonianza di trasparen-
za e di gestione responsabile per 
tutto il territorio. 
E affi nché in tale ottica  possa-
no muoversi anche altri attori 
del territorio, la Camera di com-
mercio ha promosso nel 2007 
un percorso formativo volto a 
diffondere l’utilizzo del bilancio 
sociale presso le imprese del ter-
ritorio. 
Un percorso che porterà ad una 
nuova tappa: la presentazione 
del bilancio sociale della Came-
ra congiuntamente a quello delle 
aziende del territorio che saran-
no riuscite a realizzare lo stesso 
strumento.



   a cura di Cinzia Gatti

L’ associazione Lago Mag-
giore Conference, nata con 

l’obiettivo di promuovere il Lago 
Maggiore come destinazione per 
convegni ed eventi sul mercato 
nazionale ed internazionale, riu-
nisce i maggiori operatori pro-
fessionali di quest’area ricca di 
strutture di grandi dimensioni 
ed elevatissima qualità.
Dal 17 al 19 luglio scorso, Lago 
Maggiore Conference ha ospita-
to presso il Grand Hotel Dino 
di Baveno, il “Full Contact Di-
scover Italy”, workshop dedicato 
al settore congressuale e gestito 
dalla società Ediman. “Discover 
Italy” è il workshop in cui desti-
nazioni, enti turistici e fornito-
ri di servizi italiani incontrano 
meeting e incentive planner 
aziendali, agenzie di organizza-

zione di eventi congressuali e 
agenzie di incentive europei. 
All’evento, studiato in modo 
che nell’arco di due giorni ogni 
espositore potesse presentare la 
propria offerta ai possibili clienti 
interessati, hanno partecipato 58 
buyers stranieri provenienti da 
tutta Europa, 34 espositori ita-
liani tra cui catene alberghiere, 
strutture congressuali, agenzie 
di organizzazione eventi e con-
vention bureau.
Lago Maggiore Conference, con 
il supporto della Regione Pie-
monte e di Fedora, azienda spe-
ciale della Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola, oltre 
ad essere presente come espo-
sitore, si è adoperata a fornire 
alcuni servizi tramite i suoi as-
sociati e ad organizzare le atti-

vità locali necessarie alla buona 
riuscita del workshop. 
È previsto per l’autunno un ul-
teriore evento, “The Piedmont 
Lakes Edu-
ca t ion a l”, 
organizza-
to da Lago 
M a g g i o r e 
Conferen-
ce, al quale 
sono stati 
invitati più 
di trenta 
o p e r a t o r i 
stranieri del 
settore con-
g r e s s u a l e 
provenienti da Belgio, Olanda, 
Svizzera, Francia, Germania, 
Regno Unito, Spagna, paesi 
Scandinavi.

Il presidente ed alcuni soci del 
consorzio “Fiori Tipici del 

Lago Maggiore s.c.r.l.”, hanno 
partecipato alla XV edizione 
della International Exhibition 
“Flowers 2008”, importante ve-
trina per il settore fl orovivaisti-
co, che si è tenuta a Mosca (Rus-
sia), dal 4 al 7 settembre. 
La missione ha visto la sponso-
rizzazione congiunta della Ca-
mera di commercio di Novara e 
del Verbano Cusio Ossola, che 
ormai da diversi anni supporta-
no le iniziative promozionali e 
di sviluppo del Consorzio Fiori 
Tipici del Lago Maggiore.

Flowers è la fi era internazionale 
più grande del settore fl orovivai-
stico in Russia, e risulta essere la 
più completa per quanto riguar-

da fl oricoltura e ornamenti da 
giardino.
La fi era ha richiamato produttori 
e distributori di fi ori e piante, ma 

anche di macchinari e tecnologie 
riguardanti il settore fl orovivai-
stico ed è inoltre un’importante 
occasione per presentare nuovi 

servizi e tenden-
ze, la cui risonan-
za è accentuata 
dalla presenza 
della stampa spe-
cializzata.
Per i rappresen-
tanti del Consor-
zio Fiori Tipici è 

stata un’importante opportunità 
sia per conoscere nuovi clienti 
sia per avvicinarsi al dinamico 
mercato russo dei fi ori, il cui 

volume nell’ottobre 2006 era sti-
mato in 1,3-1,5 miliardi di dolla-
ri ed i cui ritmi di crescita hanno 
avuto un incremento superiore 
al 25% l’anno.
Il commento, a caldo, dei parteci-
panti alla missione è stato molto 
positivo e questo fa da incenti-
vo alle due Camere di commer-
cio per continuare a sostenere 
iniziative di questo genere, che 
oltre ad interessare un singolo 
settore, in questo specifi co caso 
quello dei fi ori, fungono anche 
da cassa di risonanza per la pro-
mozione turistica per l’intera de-
stinazione “Lago Maggiore”.  

Lago Maggiore Conference
Commenti positivi da parte de-
gli invitati sull’organizzazione, 
la qualità degli espositori e dei 
servizi offerti nel corso del-

l’evento, nonché sulla bellezza 
di un territorio poco conosciuto 
dalla maggior parte di loro fan-
no ben sperare per il futuro. 
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a cura di Noris Bozzi e Fabiana Acciaioli

a cura di Giovanna Polloni 

La Regione Piemonte ha ap-
provato alcuni bandi per il 

sostegno delle aree a rischio di 
desertifi cazione commerciale o 
commercialmente deboli. 
L’azione si inquadra nell’ambito 
delle misure per sostenere le at-
tività commerciali esistenti nei 
territori montani della regione, 
per concorrere alla rivitalizza-
zione dei piccoli centri, evitare 
fenomeni di abbandono e deser-
tifi cazione commerciale tramite 

la concessione di incentivi ad 
hoc.
Le domande per la concessio-
ne dei contributi devono essere 
presentate alla Regione dal 1° 
novembre al 19 dicembre 2008.
I benefi ciari del bando nel set-
tore del commercio sono le mi-
croimprese che esercitano l’atti-
vità in aree colpite dal degrado 
economico.
Le attività agevolabili sono 
l’ampliamento, la ristrutturazio-

ne e la trasformazione di immo-
bili da destinarsi o destinati ad 
attività commerciale di vendita; 
l’acquisizione di macchinari, at-
trezzature, macchine da uffi cio e 
arredi funzionali all’attività.
L’agevolazione consiste in con-
tributi concessi in regime de mi-
nimis nella misura massima del 
40% delle spese ammissibili.
Tutta la documentazione ri-
guardante tale bando, compreso 
l’elenco dei comuni della nostra 

provincia interessati dalla mi-
sura, è disponibile sul sito della 
Regione:
www.regione.piemonte.it/
commercio/credito.

Contributi regionali 

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it

I Florovivaisti alla Fiera “Flowers 2008” in Russia

contro la desertifi cazione commerciale



L’Amministrazione Provin-
ciale ha aggiudicato nel 

2005 all’Associazione Tempora-
nea “Nuova Impresa”, che vede 
riunite la Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola  e le 
Associazioni di Categoria del 
territorio, l’appalto per l’affi da-
mento dei servizi di supporto 
all’imprenditorialità previsti dal 
Fondo strutturale Europeo-
Obiettivo 3 – Misura D3 – Li-
nea 4. 
Il progetto, giunto a termine il 
31 luglio 2008, ha raggiunto ri-
sultati signifi cativi: circa 1.600 
persone si sono rivolte agli spor-
telli per ottenere una prima in-
formazione, oltre 1.200 hanno 
proseguito il percorso di acco-
glienza agli Sportelli che hanno 
fornito ulteriori informazioni 
sull’avvio dell’attività d’impresa, 
ma soprattutto un primo orien-
tamento per iniziare a sviluppa-
re il progetto di impresa. 
Il 40% delle persone che si sono 
rivolte per una primissima in-
formazione agli Sportelli D3 
ha proseguito il percorso per 
sviluppare la propria idea d’im-
presa: si tratta di poco meno di 
700 utenti a ciascuno dei quali 

- in ragione delle caratteristiche 
dell’attività – è stato “assegnato” 
un tutor, che lo ha assistito gra-
tuitamente nella redazione del 
business plan. Sono stati validati 
dal Comitato Tecnico nominato 
dall’Amministrazione Provin-
ciale 316 business plan. 
Le imprese neocostituite, con 
business plan approvato, hanno 
potuto presentare domanda alla 
Regione Piemonte benefi ciando 
così delle agevolazioni previste 
dalla Linea 4 della Misura D3, 
che prevedeva l’erogazione di 
contributi per il sostegno al red-
dito ed un contributo a sostegno 
delle spese di costituzione fi no 
ad un massimo di  5.164,57 euro. 
In due anni di attività sono state 
presentate 301 domande di con-
tributo alla Regione Piemonte 
relative ad altrettante imprese 
costituite. 
I contributi richiesti alla Regione 
Piemonte sono stati in poco più 
di due anni di attività all’incirca 
2.000.000,00€.
Le linee di intervento della Mi-
sura D3 prevedevano, oltre a 
contributi a fondo perso, diver-
se opportunità indirizzate a tutti 
coloro che intendevano avviare 

una nuova impresa e consiste-
vano in attività di accompagna-
mento, formazione e consulenza 
gratuita, sia durante la redazione 
del business plan che successiva-
mente alla costituzione dell’im-
presa.
Nel corso di questi due anni di 
attività si sono inoltre tenuti 
presso la sede della Camera di 
commercio 18 incontri di forma-
zione, che hanno visto coinvolti 
all’incirca 300 aspiranti impren-
ditori per un totale complessivo 
di oltre 1.900 ore di formazione 
gratuita.
Alcuni dati sulle persone che si 
sono rivolte ai nostri sportelli: si 
tratta per lo più di giovani (il 49% 
ha un’età inferiore ai 34 anni), 
con un titolo di studio medio 
alto (complessivamente il 50% 
è diplomato/laureato), il 44%, 
pari a 570 aspiranti imprenditori 
risultano essere disoccupati od 
in cerca di prima occupazione, 
circa il 5% sono cittadini extra-
comunitari.
Uomini e donne sono pressochè 
pari dal punto di vista numerico, 
con una differenza di poche de-
cine di unità; differenze di gene-
re si segnalano sotto due profi li:

1) La condizione professionale. 
Il 58% degli uomini che si rivol-
gono al nostro sportello ha già 
un’occupazione (contro il 54%) 
delle donne;
2) La scolarizzazione: una donna 
su otto è laureata (viceversa lo è 
solo 1 uomo su 14); in generale le 
donne detengono titoli di studio 
più elevati, caratteristica questa 
peraltro frequente nel mondo 
del lavoro
Gli aspiranti imprenditori sono 
stati per lo più interessati ad 
operare nel campo dei servizi, 
Il settore del commercio e turi-
smo è quello che vede il maggior 
numero dei progetti d’impresa 
che hanno superato la fase di 
validazione (323), seguono le at-
tività di servizi alle imprese (90) 
ed attività immobiliari (74); 59 
dei business plan omologati ri-
guardano invece il settore delle 
costruzioni e 55 il settore manu-
fatturiero.
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a cura di Noris Bozzi

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it

REGISTRATORI   DI   CASSA 

   CONCESSIONARIO PROVINCIA V.C.O. 
    Assistenza e Vendita 

TOMASINI sas 
MACCHINE PER UFFICIO 

FAX – FOTOCOPIATORI - STAMPANTI 

Arredamenti per Uffici e Negozi 
PREVENTIVI GRATUITI 

     Via Baiettini, 42 - 28921 Verbania Intra (VB) 

Misura D3: risultati fi nali



Grazie alle capacità propo-
sitive e progettuali della 

Camera di Commercio del Ver-
bano Cusio Ossola e alla profi -
cua collaborazione sia con i gli 
enti locali del territorio che con 
i partner elvetici, sono stati pre-
sentati dal nostro ente camerale 
cinque progetti nel quadro del 
programma Interreg Italia Sviz-
zera 2007 - 2013 (INTERREG 
IV A).
L’approvazione dei progetti 
consentirebbe di attivare inter-
venti per circa 3,5 milioni di €, 
dei quali poco più di 3 di parte 
italiana, con fi nanziamenti del 
FESR (Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale) per un totale 
complessivo di  circa 2,4 milioni 
di €. 

I progetti presentati sono:  
- Arte e Ambiente: alla 
scoperta del territorio, - 
Incontrarsi senza confini: 
convegni e viaggi incentive 
sul Lago Maggiore, - Turi-
smo e Media per il settore 
del turismo; - Maggiore In-
novazione per i settori del 
casalingo, rubinetteria, 
lapideo, chimico-plastico, 
energia, agroalimentare e 
alta tecnologia; - Il Lago 
Maggiore, le Sue Valli e i 
Suoi Sapori per il settore 
agroalimentare.

Principio ispiratore della politica 
regionale dell’Unione Europea è 
quello di rafforzare la coesione 
fra i paesi membri, in partico-
lare la fi losofi a Interreg riserva 
fi nanziamenti a programmi di 
sviluppo e progetti promossi 
nelle regioni di confi ne per il 
miglioramento della competiti-
vità e del potenziale economico 
delle regioni aderenti. Obiettivo 
generale delle iniziative Interreg 
è pertanto quello di fare in modo 
che i confi ni nazionali esistenti 
non costituiscano impedimenti 
allo sviluppo equilibrato e al-
l’integrazione del territorio eu-
ropeo, ma al contrario diventino 
cerniera tra economie e culture 
sì diverse, ma con analogie spes-
so rilevanti, legate soprattutto 
alle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche che non ricono-

scono confi ni politici. Il carat-
tere di omogeneità geografi ca 
che contraddistingue le zone 
del Canton Ticino e della nostra 
provincia in particolare, con-
sente uno scambio signifi cativo 
delle esperienze e un raffronto 
diretto delle diverse modalità di 
approccio a tematiche simili. Ciò 
permette la realizzazione di una 
visione di insieme e il rafforzarsi 
di una reciproca fi ducia tra gli 
attori coinvolti, essenziale com-
ponente di ogni cooperazione 
transfrontaliera.
I progetti presentati dalla Came-
ra di Commercio del V.C.O. in 
qualità di capofi la si inseriscono 
appieno nelle linee di interven-
to prioritarie individuate dalla 
Comunità Europea (Ambiente e 
Territorio, Competitività, Quali-
tà della Vita). Il numero e soprat-
tutto la pressoché totalità dei 
principali attori, del territorio e 
non solo, coinvolti nei progetti, 
danno poi l’idea dalle concrete  
e realistiche aspettative di svi-
luppo e opportunità offerte da 
questi progetti.
Attorno ai diversi progetti infat-
ti si sono amalgamati interessi, 
valori e intenti dei principali at-
tori pubblici del nostro territorio 
(Provincia del V.C.O. , Comune 
di Verbania, Comunità Monta-
ne) e per i progetti legati al tu-
rismo anche CCIAA di Varese 
e CCIAA di Novara. Anche le 
principali associazioni di cate-
goria sono sponsor dei proget-
ti attinenti al loro settore. Tra 
queste: Associazione Provincia-
le Allevatori,  Confederazione 
Italiana Agricoltori, Coldiretti, 

Confcommercio, Federalberghi. 
Tra gli altri soggetti coinvolti 
possiamo citare: Distretto Turi-
stico dei Laghi, Amministrazio-
ne Isole Borromeo, Consorzio 
Lago Maggiore Holidays, Ente 
Giardini Botanici Villa Taranto, 
Lago Maggiore Conference, As-
sociazione Piccoli Alberghi Ti-
pici per il settore turismo; Lago 
maggiore InnLab, Polo Forma-
tivo IFTS Energia e Compati-
bilità per il settore innovazione; 
Associazione Apicoltori Vallate 
Ossolane, Consorzio Ossola 
Laghi e Monti, Consorzio Tu-
tela e Valorizzazione Formag-
gio Ossolano, Latteria Sociale 
Antigoriana, Consorzio Tutela 
e Valorizzazione dei Mieli del 
Verbano Cusio Ossola per il set-
tore agroalimentare.
Anche il partenariato elvetico, 
avendo tracciato un bilancio 
positivo della partecipazione al 
programma UE Interreg III, si è 
ampliato e in questo nuovo pro-
gramma sono già sette i soggetti 
elvetici coinvolti, tra pubblici e 
privati.
Per quanto riguarda il contenuto 
dei progetti, comune denomina-
tore di quelli più strettamente 
connessi al turismo, è l’idea di 
promuovere sui mercati tutto il 
territorio che si affaccia sul Lago 
Maggiore, compreso il territorio 
elvetico, come un’unica destina-
zione turistica, superando i con-
fi ni amministrativi e nazionali  
sui temi: della vacanza attiva e 
del Lago Maggiore come città 
d’arte (Arte e Ambiente), del tu-
rismo d’affari (Incontrarsi senza 
confi ni), delle opportunità per la 5

SP
EC
IA
LE
 P
RO
GE
TT
I 

a cura di Giovanna Polloni 

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it

Programma di Cooperazione Transfrontaliera 2007-2013
promozione turistica offerte dal-
le nuove tecnologie della comu-
nicazione (Turismo e Media).
Il progetto “Maggiore Innova-
zione” si propone la creazione 
nell’area transfrontaliera di reti 
di collaborazione fra centri di 
ricerca e fra questi e le imprese. 
Il realistico auspicio  è quello di 
favorire progetti di collabora-
zione e scambio tecnologico tra 
imprese e centri di ricerca, prin-
cipalmente nei settori chimico-
plastico, dell’energia e dell’alta 
tecnologia.

Principale motivazione 
alla base del progetto Il 
lago Maggiore, le Sue Val-
li, i Suoi Sapori è la con-
sapevolezza del ruolo che 
il sistema agricolo può 
svolgere per la sicurezza 
alimentare, la valorizza-
zione dei prodotti tipici e 
la salvaguardia dell’am-
biente, vero patrimonio 
di un’area a vocazione 
turistica come quella del 
Lago Maggiore.

Per la Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola non è cer-
to una novità la partecipazione 
ai progetti Interreg. Già a par-
tire dal 1998, con INTERREG 
II, infatti, il nostro ente aveva 
realizzato, con la collaborazione 
di enti locali del territorio e con 
partner elvetici, un progetto nel 
settore agroalimentare, e con 
INTERREG III i progetti rea-
lizzati sono stati quattro. Questa 
volta, anche grazie all’esperienza 
maturata nelle precedenti torna-
te e soprattutto grazie al consoli-
darsi delle pratiche collaborative 
con i partner, i progetti che la 
Camera di Commercio del Ver-
bano Cusio Ossola ha fi n da ora 
presentato in qualità di capofi la 
sono, come si è visto, cinque e 
si può senz’altro affermare che 
questo dato rappresenti di per sé 
un obiettivo già raggiunto.

La Camera di Commercio
capofi la di 5 progetti Interreg



LIFT - Lavoratori e imprese 
per il futuro del territorio è 

un’iniziativa promossa da Fon-
dazione Comunitaria del VCO, 
Provincia e Camera di commer-
cio, fi nalizzata alla costituzione 
di un Fondo di solidarietà per 
la realizzazione di progetti nel 
mondo del lavoro sul territorio 
del Verbano Cusio Ossola.
I lavoratori e le imprese della 
nostra provincia si sono trovati, 
negli ultimi mesi, a dover affron-
tare momenti diffi cili, dovuti a 
contingenze economiche ne-
gative e alla crisi di importanti 
aziende del territorio. 
Parallelamente, a fronte della 
recessione del potere d’acquisto 
dei cittadini, anche i settori del 
commercio e dell’artigianato si 
sono trovati di fronte a nuove 
diffi coltà. 
In questo contesto, e dall’anali-
si di questa delicata situazione 
economica e sociale, si è svilup-
pata una rifl essione in merito 
all’opportunità di ideare e strut-
turare un progetto congiunto a 
sostegno del futuro sociale ed 
economico del nostro territorio, 
sostenuto da più parti e che veda 
coinvolti tutti i diversi attori del 
mondo del lavoro.
L’obiettivo dei tre soggetti pro-
motori del progetto: Fondazione 
Comunitaria, Camera di com-
mercio e Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, è quello  di dar vita 
a una fonte di fi nanziamento co-
stante e inesauribile che permet-
ta di realizzare, anno dopo anno, 
interventi a favore delle fasce più 
deboli e meno protette del mer-
cato del lavoro. 
Il fondo fi nanzierà iniziative di 
solidarietà sociale destinate a 
rispondere a diffi coltà contin-
genti legate alla mancanza di un 
impiego; sosterrà progetti a so-
stegno del diritto allo studio dei 
fi gli dei lavoratori, interventi di 
promozione della legalità e della 
sicurezza; contribuirà alla realiz-
zazione di progetti volti a soste-
nere le pari opportunità, l’inte-
grazione culturale e la diversità 
nel mondo del lavoro.
L’iniziativa ha ricevuto un con-
vinto sostegno dalle principali 
associazioni di categoria degli 
imprenditori e dalle organiz-
zazioni sindacali del territorio, 
che ne hanno condiviso i valori 
e lo scopo aderendo al Comitato 
Promotore del progetto. 
L’obiettivo di fondo è proprio 
quello di coinvolgere tutto il tes-

suto sociale del territorio, a par-
tire dai lavoratori e dagli impren-
ditori, che avranno l’opportunità 
di essere co-promotori di un’ini-
ziativa di solidarietà a benefi cio 
dell’intera comunità.
Alle imprese del territorio è dun-
que rivolto un appello speciale: 
quello di sostenere il progetto 
non solo dando il proprio contri-
buto economico, ma anche pro-
muovendolo al proprio interno, 
per favorire il coinvolgimento 
dei dipendenti.
La formula della raccolta fondi, 
che si protrarrà fi no al 1 dicem-
bre 2008, è semplice:
* Presso le imprese che aderiran-
no all’iniziativa, verrà proposto 
a ciascun lavoratore di donare 
l’equivalente di un’ora di lavoro, 
che verrà trattenuta dalla busta 
paga; il datore di lavoro quindi 
raccoglierà e verserà i contributi 
dei dipendenti, partecipando a 
sua volta al Progetto con una do-
nazione doppia rispetto a quella 
raccolta. 
* Inoltre, per dare un’opportuni-
tà alle imprese del territorio che 
volessero contribuire al progetto 
con un contributo più signifi ca-
tivo, sono previste ulteriori mo-
dalità di donazione, ad integra-
zione volontaria di quella sopra 
descritta, che prevedono una 
quota di 500 euro per le medie 
imprese, e una di 3.000 euro per 
le grandi imprese.
* Per garantire la possibilità di 
adesione anche ai lavoratori au-
tonomi, agli artigiani e ai com-
mercianti che non avessero di-
pendenti diretti, è prevista una 
quota forfetaria di 30,00 euro.
* Infi ne, sarà naturalmente pos-
sibile per tutti la donazione, oc-
casionale o ripetuta, di importi 
liberi a scelta del donatore. 
E’ intenzione del Comitato Pro-
motore ripetere la raccolta fondi 
una volta all’anno, negli anni a 
venire, così da poter promuove-
re un reale radicamento del pro-
getto nel territorio e favorire la 
progressiva autonomia del Fon-
do LIFT attraverso la crescita 
del patrimonio. 
I fondi raccolti tramite la Cam-
pagna verranno interamente de-
stinati alla costituzione  e all’in-
cremento del Fondo LIFT, che 
sarà creato presso la Fondazione 
Comunitaria del VCO e per sem-
pre vincolato alla realizzazione 
di interventi di solidarietà nel 
mondo del lavoro.
Nel primo anno (2008) dell’av-

viamento del Fondo, il 15% del 
totale della raccolta realizzata 
sarà immediatamente eroga-
to a favore di progetti legati al 
mondo del lavoro del VCO. A 
partire dal secondo anno ver-
ranno destinate all’erogazione le 
rendite della gestione del Fondo 
Patrimoniale, la cui dotazione 
non verrà mai intaccata e sarà al 
contrario destinata a crescere di 
anno in anno grazie alle ulteriori 
raccolte di fondi.
La Fondazione Comunitaria, da 
parte sua, non avrà solo il ruolo 
di collettore e gestore dei fondi 
raccolti, ma contribuirà attiva-
mente all’iniziativa, moltipli-
candone l’impatto grazie a un 
impegno concreto preso con il 
territorio:
o per i primi 5 anni dalla costi-
tuzione, le rendite del Fondo sa-
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Insieme per dare più valore al nostro lavoro

ranno raddoppiate grazie al con-
tributo di Fondazione Cariplo;
o in aggiunta a questo, per i primi 
3 anni la quota disponibile per le 
erogazioni verrà integrata con 
un ulteriore raddoppio dei fondi 
da parte della stessa Fondazione 
Comunitaria del VCO.
La selezione dei progetti da fi -
nanziare, di anno in anno, sarà 
affi data a un Comitato Ero-
gativo, i cui membri verranno 
nominati dagli Enti promotori 
del Fondo, dalle Associazioni di 
Categoria e dalle Organizzazio-
ni Sindacali che hanno aderito al 
progetto.

Per informazioni e per aderire al 
progetto 
www.fondazionevco.it 
tel. 0323.557658
info@fondazionevco.it

il Progetto LIFT



Il sistema imprenditoriale del-
la nostra provincia mette in 

luce per il primo semestre 2008 
un saldo positivo fra imprese 
iscritte e cessate: i dati del Re-
gistro delle Imprese riferiti evi-
denziano infatti 610 iscrizioni 
e 544 cessazioni, con un saldo 
positivo pari a 66 unità; lo stock 
delle imprese registrate si attesta 
a 14.048.
Il tasso di sviluppo delle imprese 
della nostra provincia si fi ssa a 
+0,47%, infl uenzato positiva-
mente dall’andamento del secon-
do trimestre del 2008 che registra 
un buon +0,65%, dato superiore 
a quello nazionale (+0,61%) ma 
leggermente inferiore alla media 
piemontese (+0,66%).

Il risultato registrato nel VCO 
è determinato da una crescita 
della natalità delle imprese (in 
totale): 4,35%, contro un tasso 
di mortalità del 3,88%.
Il risultato positivo del seme-
stre è trainato dagli andamenti 
del periodo aprile-giugno, che 
risollevano il dato del primo 
trimestre (saldo –25 unità, tasso 
di sviluppo -0,18%), tradizio-
nalmente negativo a causa del 
concentrarsi delle cessazioni, 
per ragioni amministrative, nei 
primi mesi dell’anno.
Nel primo semestre del 2008 
il tasso di natalità più elevato 
(escludendo le imprese non clas-
sifi cate) si è registrato nel set-
tore delle costruzioni (+5,86%) 

che resta in linea con il dato del 
primo semestre 2007. Buoni ri-
sultati sono stati raggiunti dalle 
imprese di intermediazione mo-
netaria e fi nanziaria (4,18%) e da 
alberghi e ristoranti (+3,60%).
Per quanto riguarda i tassi di 
sviluppo il settore trainante 
in questo primo semestre, in 
controtendenza con il dato na-
zionale, rimane quello delle co-
struzioni (+1,73%), seguito dal 
comparto agricolo (+0,85%) che 
però pesa per il 6% sull’econo-
mia locale. 
Continuando nell’analisi della 
dinamica settoriale, i due ma-
crosettori della manifattura e 
del commercio fanno segnare, 
nei primi sei mesi dell’anno, tas-

si di sviluppo negativi (-0,91% 
manifattura, e -1,39% il com-
mercio), pur mantenendo stabile 
il loro peso percentuale che vede 
il settore del commercio pesare 
per quasi il 25% sull’economia 
locale, mentre la manifattura 
per il 14,7%.
I settori lapideo, metalmeccani-
co e alberghiero, che maggior-
mente caratterizzano l’economia 
locale, registrano nel secondo 
trimestre dell’anno tassi di nata-
lità e sviluppo inferiori al tasso 
medio provinciale, migliorando 
però la loro performance rispet-
to al primo trimestre dell’anno.
Relativamente all’analisi per 
forma giuridica, l’andamento 
trimestrale dei tassi di sviluppo 

conferma la crescente rilevanza 
delle società di capitale, ormai 
consolidata dinamica di lungo 
periodo. Le società di capitali 
infatti registrano nel secondo 
trimestre dell’anno un tasso di 
sviluppo positivo (+0,59%), sep-
pur inferiore rispetto al primo 
trimestre. Le imprese individua-
li registrano un lieve incremen-
to rispetto al primo trimestre,  
mentre sono negativi i tassi delle 
società di persone (-0,46%).

Nati mortalita’ delle imprese 
artigiane
Secondo i dati dell’Albo Imprese 
Artigiane tenuto dalla Camera di 
Commercio del VCO, le impre-
se artigiane al 30.06.2008 sono 

5.050. Era dal terzo trimestre del 
2005 che non si registrava un va-
lore così elevato di imprese regi-
strate presso la nostra Camera di 
commercio. Complessivamente 
nel semestre sono nate 255 im-
prese artigiane e ne sono cessate 
223: l’andamento anche in que-
sto caso è infl uenzato positiva-
mente dai risultati del secondo 
trimestre che con 115 iscrizioni 
e 57 cessazioni segna un  saldo 
positivo di + 58 imprese. 
Il tasso di sviluppo del primo se-
mestre del 2008 risulta positivo: 
+0,64%, infl uenzato dall’anda-
mento del periodo aprile-giugno 
che fa segnare un tasso di cresci-
ta del +1,16%.
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Analizzando i settori in cui sono 
maggiormente presenti le impre-
se artigiane, troviamo al primo 
posto le costruzioni con quasi il 
45% delle imprese totali, segui-
te dalle imprese manifatturiere 
(27,6%).
Questi due settori occupano più 
del 70% del totale delle imprese 
artigiane della nostra provincia.

Dinamica sistema delle imprese 
1° semestre 2008

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere

I Vostri
A chi rivolgerVi per le Vostre necessità:

• Albi, Ruoli, Rec  0323.912.827

• Metrico, ispettivo

 sanzionatorio  0323.912.810

• Ufficio prezzi  0323.912.810/827

• Marchi e brevetti  0323.912.842

• Promozione  0323.912.839

• Registro Imprese

 Albo Imprese Artigiane  0323.912.823

• Internazionalizzazione

 Certificati 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

• Ufficio di Domodossola  0324.243.079



Resi noti i primi risultati 
dell’indagine Excelsior 

2008 che ogni anno raccoglie i 
dati, relativi alle previsioni oc-
cupazionali, su un campione di 
imprese italiane. La rilevazio-
ne, giunta quest’anno all’undi-
cesima edizione, è curata dalle 
singole Camere di commercio 
e da Unioncamere nazionale in 
accordo con il Ministero del La-
voro e l’Unione Europea.
Quest’anno, nel Verbano Cusio 
Ossola si attende un lieve au-
mento di posti di lavoro: le im-
prese provinciali, infatti, preve-
dono una crescita occupazionale 
rispetto allo stock di dipendenti 
a fi ne 2007 pari a 150 nuovi po-
sti di lavoro (+0,5%- erano 200 
lo scorso anno e 430 nel 2006-), 
generati da un fl usso in entrata 
di circa 3.210 unità   e di uscita 
(per pensionamento o scadenza 
di contratto) di 3.060 unità. La 
crescita risulta lievemente infe-
riore sia a quella media piemon-
tese (+0,6%) che italiana (+1%).
Nella nostra provincia il 28,7% 
delle imprese prevedono di as-

sumere ma tra i principali ma-
crosettori- industria e costru-
zioni, servizi- solo quest’ultimo 
registra un tasso di crescita oc-
cupazionale (+1,1%). Positivi i 
settori delle costruzioni (+2%, 
in valore assoluto 60 unità), e 
quello delle industrie alimentari 
e tessili (+1,2%) ma è il turismo 
a prevedere i saldi occupazionali 
più elevati (saldo di 90 unità), a 
conferma della terziarizzazione 
del sistema economico provin-
ciale.
Previsione di calo nel settore del 
commercio (-1,1%) e nelle altre 
industrie, tra cui quella chimi-
ca, meccanica ed elettronica (-
1,5%).
In linea con il dato nazionale 
si rileva che sono le imprese di 
minori dimensioni a trainare la 
crescita nella nostra provincia, 
infatti si registra un saldo positi-
vo del +2,1% nelle imprese da 1 
a 9 dipendenti.
Un’ulteriore spinta alla crescita 
viene data dall’utilizzo di forme 
contrattuali “fl essibili”: secondo 
le previsioni quasi il 70% delle 

assunzioni sarà a tempo deter-
minato,  mentre si fermano a 
22,7% (erano 30,5% lo scorso 
anno) i contratti a tempo inde-
terminato (730 unità), 5,6% per 
il contratto di apprendistato.
Analizzando le assunzioni non 
stagionali previste per il 2008 
e suddivise per grandi gruppi 
professionali si evidenzia come 
il 38,3% della domanda sia ri-
volta alla ricerca di impiegati 
e professioni qualifi cate nelle 
attività commerciali, dato mag-
giore rispetto al valore regionale 
(31,4%) e nazionale (32,9%).
Seguono operai e professioni ad 
elevata specializzazione (diri-
genti e tecnici, +19,2%).
Il 31% del totale delle assunzioni 
(570 unità) viene considerata di 
diffi cile reperimento soprattuto 
a causa della concorrenza tra le 
imprese e della ridotta presenza 
della fi gura richiesta (41,6%), 
segue la mancanza di candidati 
e l’offerta ridotta per ragioni di 
status, carriera e retribuzione.
Un focus sui livelli di istruzione 
richiesti rileva come le assun-
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Previsioni occupazionali: 

zioni previste riguardino per il 
43,6% personale con qualifi ca di 
scuola media secondaria e post-
secondaria, con una prevalenza 
per l’indirizzo amministrativo-
commerciale (210 unità su un 
totale di 790). Al 33,1% degli 
assunti non stagionali non verrà 
richiesta una qualifi ca specifi ca 
oltre la scuola dell’obbligo men-
tre è in aumento la richiesta di 
personale con titolo di studio 
universitario che passa da 7,3% 
del 2007 a quasi il 9% di que-
st’anno (in valore assoluto 160 
unità).
Infi ne, analizzando le 1.390 as-
sunzioni stagionali previste dal-
le imprese del VCO si evidenzia 
come l’offerta sia maggiore nel 
settore dei servizi, con percen-
tuali che vanno oltre il 90% nel 
settore turistico.
Questo è un primo commento 
ai risultati a cui seguirà, dopo il 
convegno nazionale che si terrà 
a Roma, il fascicolo completo di 
dati e i relativi approfondimenti.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it
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a cura di Cinzia Gatti

Congiuntura economica:

primi risultati della rilevazione  excelsior 2008

industria manifatturiera II trimestre 2008

Nnel secondo trimestre 
2008, l’indagine congiun-

turale realizzata dalla Camera 
di Commercio del VCO con 
Unioncamere Piemonte ha coin-
volto nella nostra provincia un 
campione di 71 imprese, con più 
di 10 addetti ciascuna, per un 
totale che supera i 2.200 addetti. 
Le imprese intervistate appar-
tengono ai settori tessile (7%), 
metalmeccanico (62%), chimico 
(5,6%), altre produzioni (25,4%), 

che comprendono tra l’altro ali-
mentari, legno, lapideo.
La produzione nel secondo tri-
mestre 2008, rispetto allo stes-
so periodo del 2007, registra un 
aumento dell’1,6%, infl uenzata 
soprattutto dall’andamento del 
settore tessile (+25,5%) e me-
talmeccanico (+4,4%). Stabile il 
settore chimico (+0,1%), negati-
ve le “altre industrie manifattu-
riere” (-3,5%). 
Il fatturato aumenta del 3,2% 

rispetto allo stesso trimestre del 
2007, le imprese con più di 50 
addetti segnalano gli aumenti 
maggiori (+3,7%).
Per quanto riguarda i setto-
ri di attività, il settore tessile e 
abbigliamento fa registrare un 
+13,9% rispetto allo stesso tri-
mestre 2007, così come il chimi-
co (+4%), e le altre produzioni 
(4,5%).
Positivo anche il settore me-
talmeccanico (+1,6%) rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno 

prima.
In termini congiunturali, os-
sia rispetto al trimestre pre-
cedente, la produzione risulta 
in crescita. L’aumento è in-
fl uenzato dai risultati positivi 
dei singoli settori: metalmec-
canico (+4,3%), chimico e 
altre industrie manifatturiere 
(+1,5%). Invariato rispetto 

allo scorso trimestre il settore 
tessile.
Anche il fatturato, nel confron-
to trimestrale, fa registrare un 
buon aumento (+5,6%).
L’andamento degli ordini sul 
mercato estero segna un valore 
positivo (+7,7%).
Analizzando gli ordinativi in-
terni si vede come questi siano 
aumentati, in termini congiun-
turali (+2%).
Con riferimento alle aspettati-
ve per il futuro, la produzione 
industriale crescerà ancora solo 
per il 7,6% degli imprenditori 
intervistati, registrando un saldo 
negativo tra ottimisti e pessimi-
sti (-23,8%).


