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E’ nato il Polo per l’Innovazione del VCO
Una nuova realtà che si occuperà di ricerca e sviluppo del territorio

I l 3 novembre scorso è stato uffi -
cialmente presentato alla Regio-

ne Piemonte il dossier di candida-
tura per la costituzione del “Polo 
per l’innovazione tecnologica del 
V.C.O.”, in tema di “Energie da 
fonti rinnovabili, risparmio e so-
stenibilità energetica”.
Il dossier rappresenta la propo-
sta progettuale sottoscritta da-
gli aderenti presso la Camera di 
commercio alla presenza del suo 
presidente Tarcisio Ruschetti, 
che ha sottolineato la rilevanza 
del Polo per lo sviluppo tecnolo-
gico del VCO.
Con l’obiettivo di valorizzare le 
potenzialità presenti sul territo-
rio, infatti, la Regione Piemonte 
ha lanciato una nuova misura 
per l’avvio dei Poli di Innova-
zione, quali strumenti di coor-
dinamento sinergico tra i diversi 
attori del processo innovativo 
caratteristico di uno specifi co 
dominio tecnologico e applicati-
vo, e quali strutture in grado di 
mettere a disposizione servizi ad 
alto valore aggiunto e infrastrut-
ture per l’innovazione.
I Poli di Innovazione sono de-
fi niti dall’Unione Europea come 
raggruppamento di imprese 
indipendenti, start up innova-
trici, PMI e grandi imprese, 
organismi di ricerca attivi in 
un particolare settore o in una 
particolare regione o destinati a 

stimolare l’attività innovativa in-
coraggiando l’interazione inten-
siva, l’uso comune di installazio-
ni, lo scambio di conoscenze e 
di esperienze e contribuendo in 
maniera effettiva al trasferimen-
to tecnologico, alla messa in rete 
e alla diffusione delle informa-
zioni tra le imprese che costitui-
scono il polo.
Questo il percorso che ha porta-
to alla presentazione del dossier:
= Il 5 giugno 2008 presso la Ca-
mera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola, l’Assessore re-
gionale all’innovazione Andrea 
Bairati ha presentato la “misura 
sui Poli d’Innovazione” in un 
apposito incontro con le rappre-
sentanze economiche e politiche 
del territorio.
Tecnoparco del Lago Maggio-
re, soggetto gestore del Polo, 
d’intesa con la Provincia e la 
Camera di commercio del Ver-
bano Cusio Ossola, il 12 giugno 
ha avviato i lavori propedeutici 
alla defi nizione del Comitato di 
Coordinamento Territoriale per 
il Polo d’Innovazione del Verba-
no Cusio Ossola.
= Il 16 giugno un primo incon-
tro tecnico ha defi nito un primo 
gruppo d’aziende interessate alla 
costituzione del polo d’innova-
zione del Verbano Cusio Ossola. 
In un secondo incontro tecnico 
tenutosi il 2 luglio si è precisa-
to ulteriormente il gruppo di 
imprese interessate e il ruolo di 
coordinamento di Provincia, 
Camera di commercio Verbano 
Cusio Ossola e Tecnoparco nel-
l’attività di predisposizione del 
Dossier di Candidatura del Polo 
d’Innovazione.
= Il 28 luglio è stato defi nito il 
Comitato di Coordinamento 
Territoriale e un primo Piano di 

Lavoro per la predisposizione 
del Dossier di Candidatura del 
Polo di Innovazione del Verba-
no Cusio Ossola.
= In data 8 settembre si è tenuta 
la riunione del Comitato Tecni-
co Scientifi co di Tecnoparco che 
ha preso atto e validato l’attività 
svolta dopo il 28 luglio 2008. 
= Il 24 settembre è stata pre-
sentata al Comitato di Coordi-
namento Territoriale per il Polo 
d’Innovazione del Verbano Cu-
sio Ossola detta attività, artico-
lata nei seguenti punti:
1) Bozza in progress per la di-
scussione - Nota propedeutica 
alla costituzione del Polo di In-
novazione del VCO
2) Audit in Progress delle im-
prese interessate a far parte del 
Polo d’Innovazione del Verbano 
Cusio Ossola
3) Costruzione del Polo d’Inno-
vazione del VCO - Ipotesi e Lo-
gica della costruzione del Polo
4) Programma di attività del 
polo d’innovazione del VCO - 
Moduli di attività del Polo
Alla luce del bando emesso dalla 
Regione Piemonte il 18 settem-
bre 2008, è stata avviata la reda-
zione del documenti previsti dal 
Bando medesimo sulla base del-
l’attività presentata al Comitato 
di Coordinamento Territoriale 
del 24 settembre.
= Il 20 ottobre è stata presentata 
presso la sede camerale al Comi-
tato di Coordinamento Territo-
riale per il Polo d’Innovazione 
del Verbano Cusio Ossola la sin-
tesi del dossier di candidatura in 
fase di stesura fi nale.
In particolare:
- è stato riepilogato l’indice dei 
contenuti del Dossier di Candi-
datura
- sono stati esposi i principali 

contenuti del Dossier di candi-
datura 
= Il 21 ottobre si è tenuto un in-
contro presso la sede dell’Unione 
Industriale del VCO, con tutte le 
imprese che hanno dichiarato il 
loro interesse ad entrare a far 
parte del polo d’innovazione del 
VCO. 
= Il 31 ottobre presso la sede 
della Camera di commercio, 
con la presenza del Presidente 
della Provincia del VCO, Paolo 
Ravaioli, e del Presidente della 
Camera di commercio, Tarcisio 
Ruschetti, si sono riunite tutte 
le imprese aderenti al Polo d’in-
novazione dell’ VCO al fi ne di 
condividere l’“Accordo di Col-
laborazione per la Costituzione 
del Polo di Innovazione di Ver-
bania”, il “Regolamento Interno 
della ATS” e gli “Impegni eco-
nomici delle Imprese”. 
I documenti sono stati sotto-
scritti dai rappresentanti delle 
aziende aderenti all’iniziativa: 15 
realtà imprenditoriali che com-
plessivamente hanno un fattura-
to di oltre 400 milioni di euro e 
occupano circa 2 mila dipenden-
ti. Aderiscono anche le tre uni-
versità piemontesi ed i network 
“Lago Maggiore InLab” e “Polo 
formativo del Vco” (della partita 
fanno parte anche tre impor-
tanti istituti di ricerca privati: 
ISECNR di Verbania, IPLA di 
Torino, MR&D di Gallarate).
= In data 3 Novembre 2008 
Tecnoparco ha depositato il dos-
sier di candidatura presso la RE-
GIONE PIEMONTE -Direzio-
ne per le Attività produttive.

Il Presidente 
Tarcisio Ruschetti
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Marchio di Qualità “OSPITALITA’ ITALIANA” 
a cura di Nadia Pattarone

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
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per gli Agriturismi

R iscoprire i piaceri della 
buona tavola, gustare piat-

ti tipici e prodotti genuini, im-
mersi in uno splendido contesto 
naturalistico, in una sola parola: 
Agriturismo.  
L’attività ricettiva agrituristica 
rappresenta oggi un importante 
settore dell’offerta turistica, una 
delle eccellenze della provincia 
del Verbano Cusio Ossola: sono 
infatti oltre 30 gli agriturismi 
presenti sul nostro territorio. 
Dal 1999 l’ente camerale ha av-
viato iniziative volte a promuo-
vere la crescita dei comporta-
menti di qualità delle imprese 
del comparto turistico, dedican-
do proprio particolare attenzio-
ne ai temi della qualità dell’ospi-
talità e dell’accoglienza: ben 58 
alberghi sono stati premiati con 
il Marchio di qualità Ospitali-
tà Italiana per gli alberghi ed 
a partire dall’anno 2004, prima 
camera di commercio in Italia, 
l’ente camerale ha realizzato il 
Marchio di qualità Ospitalità 
Italiana anche per i Campeg-
gi,  premiando 12 campeggi del-
la nostra provincia. 
Il percorso avviato dalla Ca-
mera di commercio per la qua-
lifi cazione della cultura 
dell’accoglienza e per il 
consolidamento dell’of-
ferta turistica si rafforza 
quest’anno con la pro-
mozione del Marchio 
di Qualità “Ospitalità 
Italiana” per gli Agri-
turismi. 
L’estensione del proget-
to agli Agriturismi na-
sce grazie alla recente 
collaborazione tra le Camere di 
commercio piemontesi, Union-
camere Piemonte, la Regione 
Piemonte, Isnart Scpa e le asso-
ciazioni del settore agricoltura, 
che ha portato alla sottoscrizio-
ne di un protocollo d’intesa, in 
virtù del quale la Regione Pie-
monte garantisce il riconosci-

mento del disciplinare nazionale 
Ospitalità Italiana.
L’iniziativa Marchio di Qualità 
Ospitalità Italiana per gli Agri-
turismi si inserisce nell’ambito 
delle azioni camerali dirette a 
favorire lo sviluppo qualita-
tivo delle imprese, al rilancio 
economico dell’intero settore 
turistico territoriale ed a garan-
tire la tutela dei consumatori 
per un corretto funzionamento 
del mercato, grazie allo sviluppo 
di regole condivise dagli opera-
tori e dagli stessi consumatori, 
uniformi e riconoscibili a livello 
nazionale ed internazionale, ed 
all’organizzazione di un sistema 
che premi coloro che pongono 
in essere “buoni comportamenti”.
Il Marchio diventa così una ga-
ranzia sia per gli esercenti che 
per i turisti in termini di visibili-
tà, chiarezza di immagine, qua-
lità, condivisione del sistema di 
valori tra chi offre e chi compra 
per un elevato standard di acco-
glienza e di servizio ed un giusto 
rapporto qualità prezzo. 
Per l’azienda il Marchio rappre-
senta uno strumento di valo-
rizzazione e di promozione dei 
prodotti locali, tipici dell’attività 

agrituristica, anche oltre i confi -
ni del nostro territorio.
Come avviene l’assegnazione 

del Marchio 
La Camera di commercio, in 
collaborazione con la Regio-
ne Piemonte, Unioncamere ed 
Isnart, pubblica il bando di se-
lezione ed il modulo di adesione, 

promuovendoli sul proprio sito, 
sui mezzi di stampa e mediante 
comunicazione cartacea.
L’iniziativa si rivolge a tutti gli 
agriturismi operanti sul ter-
ritorio provinciale e comporta 
la visita, da parte di esperti della 
società di consulenza incarica-
ta, alle strutture candidate e la 
compilazione di una scheda di 
valutazione basata su requisiti 
generali e speciali per tipologia 
di agriturismo, individuati nel 
Disciplinare di qualità. 
Si tratta di requisiti che pongono 
particolare attenzione alle con-
dizioni dell’accesso, all’aspetto 
coerente col contesto locale, al-
l’accoglienza, all’offerta gastro-
nomica, all’offerta di prodotti 
agroalimentari, sino a giungere 
alle tematiche attuali di sensibi-
lizzazione ambientale.
Le strutture assegnatarie ven-
gono premiate nel corso di 
un’apposita cerimonia durante 
la quale vengono consegnati gli 
attestati del riconoscimento e le 
relative vetrofanie.

La defi nizione di attività 
agrituristiche

L’ art. 2 L.R. 38/1995 stabilisce 
che “ Per attività agrituristiche 
si intendono le attività di rice-
zione e ospitalità esercitate dagli 
imprenditori agricoli di cui al-
l’articolo 2135 del Codice civile, 
singoli od associati, e da loro 
familiari di cui all’articolo 230 
bis del Codice civile, attraver-
so l’utilizzazione della propria 
azienda in rapporto di connes-
sione e complementarietà rispet-
to alle attività di coltivazione del 
fondo, silvicoltura, allevamento 
del bestiame, che devono co-
munque rimanere principali”.

Le tipologie di attività
agrituristiche

• L’ospitalità in alloggi agrituri-
stici e in spazi aperti destinati alla 
sosta dei campeggiatori, nonchè 
la somministrazione alle persone 
ospitate di cibi e bevande;
• La somministrazione per la 
consumazione sul posto, anche a 
persone non ospitate nell’azien-
da, di pasti e bevande, costitui-
ti prevalentemente da prodotti 
propri, per un massimo di ses-
santa persone comprese quelle 
ospitate (limite che può essere 

superato in caso di scolaresche 
in visita all’azienda);
• L’organizzazione di attività 
ricreative, sportive e culturali 
nell’ambito dell’azienda disgiun-
tamente o congiuntamente alle 
attività di cui sopra, che siano 
connesse e integrate con le attivi-
tà e le caratteristiche dell’azienda 
agricola e dell’ambiente rurale.

La storia dell’agriturismo 
in Italia: dall’ospitalità di 
tipo rurale all’accoglienza 

organizzata
L’agriturismo in Italia era ini-
zialmente di tipo prettamente 
rurale, privo di regolamentazio-
ne, quale forma di accoglienza 
non organizzata. 
La storia dell’agriturismo orga-
nizzato in Italia è infatti piut-
tosto recente e risale al febbraio 
del 1965, quando un gruppo 
di giovani agricoltori della 
Confagricoltura, guidato da Si-
mone Velluti Zati, fondarono 
l’Associazione Nazionale Agri-
coltura e Turismo, ispirandosi 
all’associazione francese Agri-
colture et Tourisme, costituita 
dieci anni prima.

Nel 1968 l’associazione or-
ganizzò a Firenze uno sto-
rico convegno su “Città e 
Campagna” dove si posero 
le basi dell’attuale movimen-
to agrituristico, indicando 
per la prima volta la “cam-
pagna” come nuovo modello 
di vacanza a contatto con la 
natura e come nuova oppor-
tunità di sviluppo per l’impre-
sa agricola.

Risale al 1973 il primo tenta-
tivo di regolamentazione del 
settore ma dovrannno trascor-
rere altri 10 anni per giungere 
alla pubblicazione di una prima 
Legge quadro dello Stato che 
defi nisca l’attività agrituristica, 
comune punto di riferimento 
per le successive normative re-
gionali: la Legge 5 dicembre 
1985 n. 730, alla quale seguirà la 
Legge 20 febbraio 2006 n. 96 -
“Disciplina dell’agriturismo”.I requisiti previsti dal Disciplinare 

Pre-requisiti formali
• Rispetto formale e sostanziale della Legge Nazionale e Regionale in vigore
Requisiti generali
• Accesso
• Aspetto coerente col contesto locale
• Accoglienza/Personale
• Aree comuni
• Locali colazione e ristorazione
• Appartamenti/bagni
• Offerta gastronomica e vini
• Informazioni
• Offerta di prodotti agroalimentari
• Sensibilizzazione ambientale
La mancanza di alcuni requisiti non è vincolante ai fi ni dell’adesione: il mar-
chio ha l’obiettivo di qualifi care l’agriturismo rispetto ai requisiti di qualità del 
servizio e delle strutture.

Come si promuove
Ogni anno in occasione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) viene 
pubblicata la guida contenente tutte le strutture a cui viene attribuito il Mar-
chio e tale guida viene distribuita nel corso dell’intero anno presso fi ere di 
settore, sia in Italia che all’estero. 
Ulteriori mezzi di comunicazione permettono di dare visibilità alle strutture 
assegnatarie: tra questi il sito www.10q.it, portale del turismo di qualità. 
L’Ente camerale può inoltre realizzare le azioni più opportune per la promo-
zione del Marchio.
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La Pubblica Amministrazione al femminile
Incontro con  le rappresentanti delle istituzioni: testimonianze ed 
esperienze a confronto

Giovedì 27 novembre 
2008, la Camera di com-

mercio, in collaborazione con 
il Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile 
e con il supporto della società 
Giroscopio, ha ospitato  nella 
propria sede di Villa Fedora 
la prima tavola rotonda “al 
femminile” dal titolo “Donne 
e Pubblica Amministrazione 
- Identità, Iniziative, Parteci-
pazione, Impegni e Diffi coltà 
- Esperienze a confronto”. 
L’iniziativa fa parte di un pro-
getto dal titolo “PIEMONTE 
DONNA - Dalla terra pie-
montese, crocevia di storia e 
cultura, un laboratorio di idee 
per le donne”, che vorrebbe 
articolarsi a più voci e svilup-
parsi tra le realtà femminili 
piemontesi, evidenziandone le 
ricchezze e le potenzialità per 
esportarle verso realtà esterne, 
attraverso la raccolta di una se-
rie di testimonianze. 
Il convegno vuole essere il 

primo di una serie di appun-
tamenti attraverso i quali por-
re l’accento sulla dimensione 
femminile nei vari ambiti della 
nostra società, riconoscendone 
il ruolo e i contributi.
L’ente camerale vorrebbe infat-
ti continuare su questo percor-
so appena iniziato, realizzando 
altri momenti di confronto su 
temi importanti, quali le ini-
ziative regionali, italiane ed 
europee volte ad abbattere le 
barriere culturali che ancora 
impediscono il pieno raggiun-
gimento della parità tra uomini 
e donne, nel lavoro come nella 
società; le esperienze di chi 
ha già raggiunto tale obiettivo 
nei diversi campi; gli studi e le 
buone pratiche per l’aumento 
del tasso di partecipazione del-
le donne al lavoro; la verifi ca 
su quanto l’identità culturale 
europea abbia cambiato la con-
dizione femminile all’interno 
dei vari stati.
L’incontro ha affrontato il 

tema della presenza femminile 
- per quanto ancora molto scar-
sa numericamente - ai vertici 
delle istituzioni pubbliche, con 
le testimonianze di sei “ospiti 
eccellenti della provincia del 
Verbano Cusio Ossola:
• Vittoria Albertini, Assessore 
Provinciale ai Trasporti 
• Paola Barassi, Consigliere 
Regionale 
• Loredana Brizio, Presidente 
della Comunità Montana Val 
Grande e Sindaco di Aurano 
• Mirella Cristina, Difensore 
Civico di Verbania 
• Franca Giordano, Provve-
ditore agli Studi del Verbano 
Cusio Ossola 
• Giulia Perrotti, Procuratore 
della Repubblica di Verbania 
Ha coordinato il convegno 
Erika Leonardi scrittrice di te-
sti di management ed esperta 
di gestione di servizi.
Le protagoniste hanno parlato 
della propria esperienza perso-
nale, mettendo l’accento sia su-

gli aspetti di “ragione” che di 
“sentimento” confrontandosi 
sui propri ruoli nei rispettivi 
ambiti di lavoro  all’interno 
della Pubblica Amministra-
zione, raccontando i motivi 
delle loro scelte, i prezzi che 
hanno pagato, i ripensamenti, 
le rinunce e i cambiamenti che 
hanno dovuto affrontare a se-
guito della carriera intrapresa.
A queste donne va il ringra-
ziamento delle altre donne che 
possono avervi trovato degli 
esempi di vita, e degli uomini 
che hanno saputo ascoltarle.
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Claudia Campagnoli
Tel: 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it             

a cura di Nadia Pattarone

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810

regolazione.mercato@vb.camcom.it

V SETTIMANA nazionale della conciliazione 

S i è chiusa la quinta edizione 
della Settimana della Conci-

liazione delle Camere di Commercio 
(20-25 ottobre 2008) promossa 
dal sistema camerale per favorire 
la conoscenza e l’uso della conci-
liazione: il servizio offerto dalla 
Camera di commercio a imprese 
e consumatori per risolvere le 
liti, fuori dai tribunali, in modo 
semplice e veloce.
La Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola anche 
quest’anno ha dato appunta-
mento ad imprese, consumatori 
e professionisti per una giornata 
di formazione dal titolo “I con-
tratti di consumo” al fi ne di of-
frire una panoramica sulla nor-
mativa nazionale e comunitaria 
del diritto dei consumi e per far 
conoscere i vantaggi della con-
ciliazione. 
Hanno risposto all’invito in 45, 
di cui circa 40 avvocati, parte-
cipando al seminario che si è 
svolto giovedì 23 ottobre, a Villa 
Fedora. Docente la prof. Cristi-
na Barettini del Dipartimento di 
Diritto dell’Economia dell’Uni-
versità degli Studi di Torino.
Il programma 
della giornata 
ha visto inol-
tre l’intervento 
di due profes-
sionisti della 
conci l iazione: 
Cristina Trot-
ta, dottore 
commercialista 
e conciliatore 
della Camera 
di commercio, 

che ha illustrato i caratteri quali-
fi canti della procedura di conci-
liazione e raccontato l’esperienza 
della conciliazione dal punto di 
vista del conciliatore; e l’avvo-
cato Giovanni Zoppetti che ha 
approfondito il tema della con-
ciliazione in materia di teleco-
municazioni e portato la propria 
testimonianza di consulente di 
parte.
Oltre 10.000 le conciliazioni ge-
stite dalle Camere di commercio 
nei primi 6 mesi del 2008, più di 
50.000 in 10 anni di attivazione 
del servizio: 10.722 nel I° seme-
stre del 2008, rispetto alle 5.872 
del I° semestre del 2007, con un 
incremento pari all’82% davve-
ro signifi cativo.
Predominanti le conciliazioni tra 
imprese e consumatori (8.707), 
in aumento quelle tra imprese e 
imprese (2.015).
E’ il Mezzogiorno l’area del Paese 
che ha visto la maggior diffusio-
ne della procedura conciliativa: 
il numero delle conciliazioni ge-
stite tra gennaio e giugno 2008 è 
addirittura raddoppiato rispetto 
all’anno 2007. Nel Nord - Ovest 

si è registrato un incremento del 
30,4%.

Bilancio positivo anche per il 
Verbano Cusio Ossola: il 17% 
delle istanze di conciliazione 
presentate nell’anno 2007 ha 
raggiunto la risoluzione delle 
controversie grazie al raggiun-
gimento di un accordo mediante 
una transazione informale o l’in-
contro di conciliazione. L’analisi 
dell’avvio delle attività dell’anno 
2008 pone in evidenza l’aumento 
della percentuale al 27%, con un 
incremento a favore del numero 
degli incontri di conciliazione 
realizzati rispetto alle transazio-
ni informali tra le parti.
A livello settoriale, il maggior 
numero di conciliazioni ha in-
teressato le Telecomunicazioni, 
seguono subfornitura, edilizia, 
servizi ed energia. 
Il trend di crescita premia l’im-
pegno camerale sul fronte della 
promozione degli strumenti di 
giustizia alternativa a disposi-
zione di imprese e consumatori. 
L’accesso a metodi alternativi di 
giustizia, semplifi cati ed effi caci, 
costituisce una priorità di inter-

vento per l’ente camerale che 
trova conferma nel documento 

di pianifi cazione strategica ap-
provato dal Consiglio Camerale 
che disegna le nuove strategie e 
le linee di intervento dell’Ente 
Camerale per i prossimi anni.
L’incremento del numero delle 
controversie affrontate con il ri-
corso alle procedure di soluzio-
ne alternativa delle liti costitui-
sce infatti uno degli indicatori di 
prestazione del Piano Strategico 
2008 – 2012, con particolare 
riferimento alla linea di azione 
volta a favorire l’accesso e la tra-
sparenza del mercato nell’ambito 
di uno dei tre obiettivi strategici 
che declinano il piano strategi-
co camerale: il sostegno all’im-
prenditorialità, quale punto di 
partenza per la progettazione e 
programmazione di tutti gli in-
terventi. 

a cura di Cinzia Gatti

Pro Azione e Camera di commercio:
conclusi i corsi gratuiti per le imprese

S i sono conclusi alla fi ne di 
novembre i seminari gratuiti 

rivolti alle imprese ed organizzati 
da Pro-Azione, con un progetto fi -
nanziato dal Ministero del Lavoro e 
realizzato da IAL CISL Nazionale in 
partnership con ENAIP, API For-
mazione Torino, API Varese, Casa di 
Carità Arti e Mestieri, Centro Ser-
vizi PMI, CESPIM, attraverso un 
Protocollo d’intesa sottoscritto dalle 
Regioni Emilia Romagna, Liguria, 
Lombardia, Piemonte e Veneto, a 
cui la nostra Camera di commercio, 
da sempre vicina alle imprese e alla 
loro esigenza di innovazione, ha de-
ciso di collaborare.
L’obiettivo dell’iniziativa era fornire 
alle aziende strumenti metodologici 
ed approcci di intervento idonei ad 

affrontare con successo i processi 
di cambiamento della società e dei 
nuovi mercati.
L’offerta formativa, due corsi ed un 
seminario, è stata contraddistinta da 
un approccio metodologico orienta-
to a lavorare sui principali problemi 
che si riscontrano nelle aziende, al 
fi ne di individuare possibili soluzio-
ni e permettere inoltre un confronto 
tra le diverse esperienze di impresa.
Qualche numero sull’esperienza 
proposta: 36 le ore di formazione 
erogate gratuitamente, una cinquan-
tina i partecipanti e più di 24 azien-
de, appartenenti ai diversi settori 
produttivi, alcune delle quali hanno 
partecipato, anche con più di un 
rappresentante per impresa, a tutti 
gli appuntamenti previsti.

Vari anche gli argomenti tratta-
ti durante i corsi: dalla tutela della 
proprietà intellettuale, alla gestione 
dei progetti aziendali (Project Ma-
nagement) passando per le strategie 
vincenti di Customer Relationship 
Management per le PMI utile per 
migliorare le proprie relazioni con il 
cliente e potenziare le abilità comu-
nicative anche attraverso strumenti 
informatici. A questo proposito si 
coglie l’occasione per segnalare a 
tutte le imprese che durante il cor-
so sul CRM sono stati presentati ai 
partecipanti due nuovi servizi infor-
matici totalmente gratuiti che aiu-
teranno le PMI a gestire la propria 
clientela e archiviare con sicurezza i 
dati: GestiRete e ArchivieRete.
Con GestiRete infatti sarà possibile 

seguire gli acquisti dei propri clienti, 
le loro richieste di preventivi, l’ade-
sione a campagne promozionali e le 
preferenze nelle tipologie di paga-
mento, in modo da avere un quadro 
completo dei propri affari.
ArchivieRete, invece è un software 
pensato per offrire un supporto al-
l’archiviazione sicura dei dati digita-
li sensibili per l’azienda.
Entrambi i programmi sono scari-
cabili gratuitamente dal sito della 
Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola: www.vb.camcom.it.
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a cura di Giovanna Polloni 

Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi sapori:
nuovi appuntamenti per la promozione dei prodotti tipici

La Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola, in 

qualità di capofi la del proget-

to Interreg “Il Lago Maggiore, 
le Sue Valli, i suoi Sapori”, da 
poco presentato nell’ambito del 
Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia Svizzera 

2007-2013, ha recentemente par-
tecipato a tre manifestazioni di 
assoluto prestigio per presentare 

e promuovere i 
prodotti tipici del 
territorio tran-
sfrontaliero.
Una degustazio-
ne dei prodotti si 
è svolta ad Asti in 
occasione del 42° 
Salone Naziona-
le di Vini Sele-
zionati “Douja 
d’Or”. La ma-
nifestazione è 
stata animata da 
un susseguirsi di 
eventi gastrono-
mici, culturali ed 
artistici che han-
no portato nelle 
strade e nei pa-
lazzi del centro 
storico di Asti 
un tripudio di 
profumi e sapori. 
In questo qua-
dro si è inserita 
la degustazione 
dei prodotti ti-
pici del nostro 
territorio orga-
nizzata sabato 20 
settembre 2008, 

alla quale ha partecipato anche 
il presidente della Camera di 
commercio Tarcisio Ruschetti.
I prodotti agroalimentari del ter-
ritorio sono stati presentati an-

che in occasione del Salone del 
Gusto di Torino, ottobre 2008, 
evento promosso da Slow Food, 
la prestigiosa organizzazione per 
la tutela delle biodiversità e della 
sana alimentazione. Le nostre 
eccellenze agroalimentari han-
no avuto così la possibilità di go-
dere di una vetrina di rilevanza 
internazionale e allo stesso tem-
po testimoniare come il nostro 
territorio abbia saputo innescare 
un corretto e virtuoso rapporto 
tra uomo, ambiente e cibo. 

Di tutt’altra natura, ma non 

di minor importanza, è la 

manifestazione Artigiano in 

Fiera, vera e propria occa-

sione di shopping natalizio 

per i milanesi e non solo. 

La fi era si è svolta nel nuo-

vo polo Milano - Rho dal 29 

novembre all’8 dicembre 

2008 e in questa occasione 

è stata offerta una merenda 

degustazione, ospitata nel-

l’area incontri della Regione 

Piemonte. Inoltre è stato al-

lestito uno stand in cui era 

possibile acquistare il mie-

le del “Consorzio Tutela e 

Garanzia Mieli del Verbano 

Cusio Ossola”, di cui la Ca-

mera di commercio è socio 

istituzionale. 

Azioni di valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari della 
nostra provincia e del territorio 
transfrontaliero già in passato 
sono state  fi nanziate da proget-

ti Interreg. Rispetto al passato il 
nuovo progetto “Il Lago Mag-
giore, le sue Valli, i suoi Sapori”, 
ha visto ampliarsi il numero dei 
partner coinvolti: Provincia del 
V.C.O., Comunità Montane An-
tigorio Divedro Formazza, Cu-
sio Mottarone, Cannobina, Vi-
gezzo, Associazione Apicoltori 
Vallate Ossolane, Allevatori No-
vara e V.C.O., Confederazione 
Italiana Agricoltori, Coldiretti, 
Consorzio Ossola Laghi e Mon-
ti, Tutela e Garanzia Mieli del 
V.C.O., Valorizzazione e Tutela 
del Formaggio Ossolano, Latte-
ria Sociale Antigoriana e Società 
Ticinese di Economia Alpestre 
con Caseifi cio del Gottardo 
come partner elvetici.
Principale motivazione e fulcro 
del nuovo  progetto è la con-
vinzione che il sistema agrico-
lo possa svolgere un ruolo di 
importanza fondamentale non 
solo per la valorizzazione dei 
prodotti ma più in generale per 
la sicurezza alimentare e la sal-
vaguardia dell’ambiente, vero 
e proprio patrimonio special-
mente per un’area a vocazione 
turistica come quella del Lago 
Maggiore.

a cura di Mara Scaletti

L’etichettatura dei prodotti non alimentari 

Dopo aver pubblicato ne-
gli anni scorsi, nell’ambi-

to della collana “Unione Eu-
ropea - istruzioni per l’uso”, 
le guide sull’etichettatura dei 
prodotti alimentari (2006) e 
dei vini (2007), la Camera di 
commercio di Torino e Union-
camere Piemonte, in collabo-
razione con il Dipartimento 
di Scienze Merceologiche 
dell’Università degli Studi di 
Torino, hanno realizzato una 
guida pratica all’etichettatura 
dei prodotti non alimentari, 

con l’obiettivo di informare le 
imprese piemontesi in merito 
agli obblighi normativi euro-
pei e nazionali in materia.
La Guida è stata presentata e 
distribuita durante un semi-
nario gratuito tenutosi il 10 
novembre 2008 presso la sede 
della Camera di commercio, 
nel corso del quale gli autori 
hanno illustrato il contenuto 
della pubblicazione ai parte-
cipanti.
Nel corso del seminario si 
sono trattati i seguenti argo-

menti:
1. L’etichetta come “venditore 
silenzioso”
2. Analisi delle tematiche 
“orizzontali”: il codice a bar-
re e l’etichettatura elettronica, 
l’etichettatura per la gestione 
post consumo degli imballag-
gi, l’etichettatura ambientale
3. Analisi dell’etichettatura di 
alcuni prodotti (l’etichettatura 
ambientale, la certifi cazione 
energetica per gli elettrodo-
mestici, il settore legno-arre-
do) 

Al seminario hanno attiva-
mente partecipato 10 rappre-
sentanti di aziende locali.
La guida presentata e le altre 
guide dello Sportello Europa 
sono disponibili  gratuitamen-
te presso la sede camerale.

Claudia Campagnoli
Tel: 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it             
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A chi rivolgerVi per le Vostre necessità:

• Albi, Ruoli, Rec i 0323.912.827

• Metrico, ispettivo

 sanzionatorio i 0323.912.810

• Uffi cio prezzi i 0323.912.810/827

• Marchi e brevetti i 0323.912.842

• Promozione i 0323.912.839

• Registro Imprese

 Albo Imprese Artigiane i 0323.912.823

• Internazionalizzazione

 Certifi cati Estero i 0323.912.820

• Sportello Nuove Imprese

 Baveno i 0323.912.803

 Domodossola i 0324.482.279

• Statistica i 0323.912.832

• Segreteria di direzione i 0323.912.815

• Personale i 0323.912.822

• Risorse e patrimonio i 0323.912.802

• Diritto annuale

 e Provveditorato i 0323.912.812

• Uffi cio di Domodossola i 0324.243.079

I Vostri

a cura di Fabiana Acciaioli e Noris Bozzi

Iniziative di supporto alle imprese
del settore turistico

Da anni la Camera di Com-
mercio supporta la  pro-

mozione sui mercati nazionali 
ed internazionali di tutto il ter-
ritorio che si affaccia sul Lago 
Maggiore, che comprende anche 
le montagne dell’Ossola, il Lago 
d’Orta, Novara e le sue colline, 
ed il territorio di Varese e Lo-
carno come un’unica destinazio-
ne turistica, superando i confi ni 
amministrativi e nazionali. 
Sono già iniziate le azioni previ-
ste dal progetto “Arte ed ambien-
te: alla scoperta del territorio”, 
in particolare sono state intra-
prese azioni volte a dare visibi-
lità e riconoscibilità al territorio, 
sviluppando l’affermazione del 
brand “Lago Maggiore, le sue 
Valli, i suoi Fiori”. L’iniziativa di 
partecipare a fi ere internaziona-
li, promossa e fi nanziata lo scor-
so anno da ente camerale, Am-
ministrazione Isole Borromee, 
Ente Giardini di Villa Taranto, 
Comune di Verbania, FAITA e 
Federalberghi, si é allargata nei 
mesi scorsi alla collaborazione 
con la sponda lombarda, elvetica 
e con il novarese. Di seguito le 
iniziative promozionali intra-
prese dal mese di settembre. 
Dal 5 al 7 settembre la desti-
nazione “Il Lago Maggiore, le 
sue Valli, i suoi Fiori” ha pre-
so parte alla sesta edizione di 
Tour Natur, fi era specializzata 
in escursioni e trekking, che da 
alcuni anni attira a Düsseldorf 
appassionati di escursionismo 
da tutta la Germania e dai paesi 
vicini, alla quale nel 2008 han-
no partecipato 275 espositori 
e circa 33.000 visitatori; presso 
lo stand “Lago Maggiore und 
seine Berge” è stata presentata 
l’offerta turistica italo-elvetica: 
in particolare gli itinerari escur-
sionistici e cicloturistici e le bel-
lezze paesaggistiche e culturali 
del territorio delle provincie del 
VCO, Novara, Varese e del Can-
ton Ticino.
Successivamente, dal 10 al 13 
settembre, la destinazione Lago 
Maggiore è stata presente al 
World Travel Market di Lon-
dra, evento riservato ad agenti 

di viaggio, addetti alle pubbli-
che relazioni e giornalisti. Al-
l’edizione 2008 di WTM hanno 
preso parte oltre 50.000 persone 
provenienti da circa 200 pae-
si diversi. Nello stand “Lake 
Maggiore, Lake Orta and sur-
rounding Mountains”, è stato 
distribuito per la prima volta il 
“Manuale di Vendita” in lingua 
inglese, destinato agli operatori 
turistici ed agenti di viaggio del 
mercato britannico e dei paesi 
del nord Europa.
La destinazione “Lago Mag-
giore, le sue Valli, i suoi Fiori” 
nel mese di novembre ha par-
tecipato a 3 tappe, Francoforte, 
Stoccarda e Monaco di Baviera, 
di FTI Roadshow, un evento du-
rante il quale, in ciascuna delle 
tappe, attraverso una serie di in-
contri B2B, è stato possibile per 
gli espositori creare un contatto 
diretto con circa 200 titolari di 
agenzie di viaggio tedesche. Il 
Roadshow è stata anche l’oc-
casione per promuovere un’al-
tra eccellenza del territorio: le 
aziende del settore casalingo. 
I partecipanti sono stati infatti 
omaggiati con un oggetto di pro-
duzione locale, contraddistinto 
dal marchio Lago Maggiore Ca-
salinghi. Come la partecipazio-
ne a fi ere internazionali, anche 
la presenza al Roadshow della 
destinazione Lago Maggiore si 
colloca tra gli interventi per la 
valorizzazione delle risorse del 
territorio previste dal progetto 
“Arte ed Ambiente alla scoperta 
del territorio”.
Nell’ambito della promozione 
del turismo congressuale nel 
mese di settembre il Lago Mag-
giore ha preso parte a due eventi: 
la fi era “No Frills” a Bergamo e 
“The Piedmont Lakes Educatio-
nal 2008” tra Stresa e Verbania.
La destinazione turistica “Il 
Lago Maggiore, le sue Valli, i 
suoi Fiori” ha partecipato alla 
Fiera “No Frills” che si è tenuta 
il 26 e 27 settembre a Bergamo. 
La fi era, destinata agli addetti ai 
lavori, ha registrato oltre 7.000 
presenze dei quali 5.300 agenti 
di viaggio. All’interno dell’otta-

va edizione della fi era, si è svolto 
il secondo “MICE Workshop in 
fi era”, un workshop a numero 
chiuso riservato ai professio-
nisti del settore congressuale a 
cui hanno preso parte circa 200 
buyer italiani ed europei sele-
zionati. Presso lo stand “Lago 
Maggiore, le sue valli, i suoi 
Fiori”, sono stati presentati ai 
professionisti del settore l’of-
ferta congressuale italo elvetica 
del Lago Maggiore ed i tre con-
vention bureau: Lago Maggiore 
Conference, Varese Convention 
Bureau e il Convention & Incen-
tive Bureau dell’Ente Turistico 
Lago Maggiore di Locarno.
La promozione con-
giunta dell’offerta con-
gressuale rappresenta 
una precisa strategia 
condivisa dagli attori 
locali ed espressa nel 
progetto di cooperazio-
ne transfrontaliera “In-
contrarsi senza confi ni: 
convegni e viaggi incen-
tive sul Lago Maggiore” 
presentato nel mese di 
settembre ed in attesa 
di approvazione. Il pro-
getto vede coinvolti oltre 
alla Camera di commer-
cio del VCO ed all’Ente 
Turistico Lago Maggiore 
(capofi la di parte italiana 
ed elvetica) le Camere 
di commercio di Novara 
e Varese, le Province 
del VCO e di Novara, 
Il Distretto Turistico dei 
Laghi e l’ATL di Novara, 
il Comune di Verbania, 
Unione del Commercio 
Turismo Servizi e P.M.I. 
del VCO, Federalberghi 
Novara e VCO, Ente 
Giardini Botanici Villa 
Taranto e LagoMaggio-
re Conference.

Dal 25 al 28 settembre scorso, si 
è tenuta tra Pallanza e Stresa la 
seconda edizione di “The Pied-
mont Lakes Educational 2008”, 
organizzata da Lago Maggiore 
Conference con il contributo 
dei suoi associati, della Regio-
ne Piemonte e della Camera di 

commercio del VCO. Sono stati 
invitati 31 operatori stranieri del 
settore congressuale provenienti 
da Belgio, Francia, Germania, 
Regno Unito, Spagna, Paesi Bas-
si, Svezia, Danimarca e Svizzera. 
Gli ospiti hanno partecipato a 
una mezza giornata di workshop 
in cui si sono svolti degli incontri 
pre-fi ssati tra domanda e offerta 
con alcuni espositori di Lago 
Maggiore Conference, seguita 
da un inspection tour delle va-
rie strutture associate. Obiettivo 
di Lago Maggiore Conference 
attraverso l’educational è quel-
lo di promuovere il territorio, 
le strutture ed i servizi ad esso 
associati.
Tra gli eventi in programma per 
il 2009, la prima manifestazione 
a cui parteciperà la destinazione 
“Lago Maggiore, le sue Valli, i 
suoi Fiori” è la fi era CMT, dal 17 
al 25 gennaio a Stoccarda, una 
delle più importanti manifesta-
zioni nel settore turismo e va-
canze, dedicata a turismo, sport 
e tempo libero, benessere e cro-
ciere, con una sezione specifi ca 
dedicata al mondo dei caravan. 



7

SP
EC
IA
LE
 P
RO
GE
TT
I

a cura di Cinzia Gatti 

S.M.A.I.L: presentato l’aggiornamento
dei dati relativi ad imprese ed addetti nel VCO

I l 12 novembre è stato presen-
tato presso la sede camerale 

l’aggiornamento della banca dati 
SMAIL, il Sistema di Monito-
raggio Annuale delle Imprese e 
del Lavoro di cui la Camera di 
commercio si è dotata lo scorso 
anno.
SMAIL analizza e trasforma a 
fi ni di analisi economico-stati-
stica i dati relativi alle imprese 
e agli imprenditori tratti dal Re-
gistro delle Imprese camerale e 
integrati con dati di fonte INPS 
relativi agli occupati dipendenti. 
L’archivio integrato è consulta-
bile gratuitamente collegandosi 
al sito internet della Camera di 
commercio  www.vb.camcom.it. 
Da alcune estrazioni, fatte utiliz-

zando il sistema, e presentate nel 
corso della mattinata dal dott. 
Pietro Aimetti, vice presidente 
del Gruppo Clas (Milano) e cu-
ratore del progetto, si evince che 
il numero di addetti registrato 
nel 2007 nelle imprese del VCO 
è pari a 43.334 mentre 12.804 
sono le sedi di impresa. Il setto-
re dove sono presenti il maggior 
numero di addetti  (somma di 
imprenditori e dipendenti) resta 
l’industria con il 33%, seguito 
dal terziario, che segna un buon 
31% del totale, troviamo poi il 
commercio con il 20% e le co-
struzioni con il 14%.
Nel triennio 2004/2007 è av-
venuta una crescita del numero 
totale di addetti del 3%, pari in 

valore assoluto a 1.280 unità.
Più in dettaglio, nei singoli setto-
ri si evidenzia una buona cresci-
ta del settore turistico con  409 
addetti  estivi in più rispetto al 
2004 (+8,1%), delle costruzioni, 
+4,2% rispetto al ultimo anno, 
mentre il settore manifatturiero 
registra un calo dello 0,5%, pari 
in valore assoluto a 62 addetti (-
454 dal 2004).
Per quanto riguarda le tre grandi 
zone amministrative della pro-
vincia si evidenzia come l’Os-
sola registri, dal 2004 al 2007, 
una signifi cativa crescita di  
numero degli addetti, passando 
da 15.884 a 16.569 (+4,3%), se-
guono il Verbano (+2,4%) e il 
Cusio (+2%). Nell’ultimo anno 

monitorato resta costante la cre-
scita nell’Ossola e nel Verbano, 
mentre gli “addetti del Cusio” 
fl ettono leggermente (-0,13%).
Si conferma la piccola dimensio-
ne delle imprese presenti in pro-
vincia: più del 45% delle imprese 
non arriva a 6 addetti e il 30,7% 
del totale non supera i 2 addetti. 
Strettamente connessa alla di-
mensione dell’impresa si trova 
la scelta della forma giuridica: 
più della metà delle imprese in 
provincia sono ditte individuali, 
seguite dalle società di persona 
(23,7%). Costante e considere-
vole la crescita delle società di 
capitali, +5,2% solo nell’ultimo 
anno, dato che si sta conferman-
do anche  nel 2008.

a cura di Cinzia Gatti 

Opportunità Basilea 2: seminari e convegni 
per approfondire la situazione economico- fi nanziaria delle PMI

M igliorare la gestione eco-
nomico-fi nanziaria delle 

piccole e medie imprese: è sta-
to questo il  tema  dell’incon-
tro fi nale rivolto alle imprese 
delle province di Novara e del 
Verbano Cusio Ossola ed orga-
nizzato dalle rispettive Camere 
di commercio nell’ambito del 
progetto “Opportunità Basilea 
2”.
Il percorso gratuito, iniziato 
nella primavera del 2008, si 
articolava in una prima parte 
seminariale di tre incontri nel 

corso della quale le imprese 
hanno progressivamente ap-
profondito le principali proble-
matiche economico-fi nanzia-
rie, per poi passare all’utilizzo 
del controllo di gestione e al-
l’elaborazione di un business 
plan, utile per la pianifi cazione 
dello sviluppo e l’anticipazione 
dei problemi economico fi nan-
ziari.
Ai seminari si sono iscritte 22 
imprese della nostra provincia, 
per un totale di circa trenta 
partecipanti. Importante rile-

vare come gli incontri abbiano 
visto la presenza dei titolari  o 
soci di impresa, a dimostrazio-
ne del forte interesse per gli 
argomenti trattati e della loro 
applicazione pratica nella ge-
stione quotidiana delle rispet-
tive attività.
Le imprese iscritte appartene-
vano a diversi settori econo-
mici, tra i quali commercio, 
costruzioni, trasporti e alcuni 
importanti esponenti del setto-
re casalingo.
Per dieci imprese della nostra 

provincia c’è stata 
anche la possibilità 
di accedere alla fase 
di tutoraggio diretta-
mente nelle proprie 
aziende, fi nalizzato 
ad approfondire gli 
aspetti critici e a im-
postare un percorso 
di miglioramento su 
misura.
Il convegno conclu-
sivo, tenutosi mer-
coledì 19 novembre 
presso la sede ca-
merale di Baveno, è 
stata un’importante 
occasione di incon-

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

promozione@vb.camcom.it

tro e scambio tra gli imprendi-
tori partecipanti, tra cui  Da-
rio Azzini (Azzini&C s.n.c.), 
Franco Ottinetti (Metallurgica 
Italo Ottinetti s.r.l.), Fabiano 
Franzoso (I Preziosi di Danieli 
s.a.s.), utile per ascoltare di-
rettamente la valutazione del-
l’esperienza, successivamente 
alla fase di tutoraggio ed inol-
tre per fare il punto sulle aree 
di miglioramento delle PMI.
La nostra Camera di commer-
cio si augura di essere riuscita 
nell’obiettivo di creare un per-
corso di comunicazione vir-
tuosa con le proprie imprese di 
riferimento.
Cosa che ci incentiva a conti-
nuare nell’elaborazione di nuo-
ve proposte di assistenza qua-
lifi cata in linea con le esigenze 
del territorio, auspicando la 
profi cua collaborazione anche 
con gli altri Enti ed Organiz-
zazioni interessate, in primis 
gli istituti di credito.
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a cura di Cinzia Gatti

Dinamica Sistema delle Imprese
III trimestre 2008

I l sistema imprenditoriale della 
nostra provincia mette in luce 

nel terzo trimestre 2008 un sal-
do positivo fra imprese iscritte 
e cessate: i dati del Registro delle 
Imprese riferiti evidenziano in-
fatti 186 iscrizioni e 140 cessa-
zioni, con un saldo positivo pari 
a 46 unità; lo stock delle imprese 
registrate  passa da 14.048 nel se-
condo trimestre 2008 a 14.094.
Nel Verbano Cusio Ossola il 
tasso di sviluppo del terzo tri-
mestre 2008 (+0,33%) torna a 
crescere rispetto ai valori fatti 
registrare negli stessi periodi de-
gli anni precedenti: +0,25% nel 
periodo giugno- settembre 2007 
e 0,23% nel 2006 (grafi co 1).  

Il dato è in linea con quello fat-
to registrare a livello nazionale, 
dove il trimestre si è chiuso con 
un saldo attivo di 20.358 unità. 
Anche il tasso di crescita trime-
strale italiano (+0,33%) segna 
un modesto miglioramento ri-
spetto alla rilevazione fatta nello 
stesso periodo del 2007, dovuto 
principalmente ad una riduzione 
delle chiusure (sono state 8.400 
meno rispetto al III trimestre 
dello scorso anno).
Dato confermato, seppur con 
una diversa entità numerica,  an-
che nella nostra provincia.
Confrontando, infatti i trime-
stri giugno- settembre dal 2006 
al 2008 a fronte di una sostan-
ziale stabilità nelle iscrizioni è 
evidente la diminuzione delle 
cessazioni.

Analisi settoriale
Nell’analisi degli andamenti dei 
singoli settori, occorre premet-
tere che una lettura dettagliata 
non è agevole, poiché alcune 
delle imprese nuove iscritte non 
hanno ancora dichiarato pun-
tualmente l’attività svolta o stan-
no al momento predisponendosi 
ad iniziarla.
Escludendo dunque le imprese 
non ancora classifi cate, nel ter-
zo trimestre del 2008 il tasso di 
natalità più elevato si è registra-
to nel  settore delle costruzioni 
(+1,4%), che rappresenta quasi 
il 20% del totale delle imprese. 
Positivo anche il commercio 
(1,18%) che pesa per quasi il 

25% sul-
l’econo-
mia loca-
le. Buoni 
r isu ltat i 
sono stati 
raggiun-
ti dalle 
imprese 
registra-
te come 
altri ser-

vizi pubblici, sociali e personali 
(+1,41%), attività immobiliari 
(+1,2) e da alberghi e ristoranti 
(+0,96%), che segna però il ri-
sultato peggiore dopo lo 0,4% 
registrato nel IV trimestre del 
2005.
Per quanto riguarda i tassi di 
sviluppo i due maggiori set-
tori economici presenti in pro-
vincia riportano valori positi-
vi: +0,26% per le costruzioni 
(era +0,64 nel III trimestre del 
2007) e 0,17% per il commercio. 
Seguono le attività immobilia-
ri con un tasso di crescita dello 
0,35% e 0,71% per gli altri servi-
zi pubblici e sociali. Negativi il 
comparto alberghiero, -0,27% e 
quello dell’intermediazione mo-
netaria e fi nanziaria, -1,4%.
Continuando nell’analisi della 

dinamica settoriale, il macro-
settore della manifattura fa 
segnare, nei primi nove mesi 
dell’anno, un tasso di sviluppo 
negativo (-0,34%),  pur mante-
nendo sostanzialmente stabile il 
peso percentuale che vede il set-
tore manifatturiero pesare per il 
14,7% sull’economia locale.
I settori lapideo, metalmeccani-
co e alberghiero, che maggior-
mente caratterizzano l’economia 
locale, registrano nel terzo tri-
mestre dell’anno tassi di natalità 
inferiori al tasso medio provin-
ciale.
Analizzando, invece, il tasso di 
sviluppo si può vedere come il 
settore metalmeccanico non fi ssi 
un valore positivo dal III trime-
stre del 2006, mentre il lapideo 
nel periodo giugno settembre, 
ripresenti il segno più, dopo i 
primi due trimestri dell’anno.
Forme giuridiche e caratteri-

stiche degli imprenditori

Relativamente all’analisi per for-
ma giuridica, Movimprese Na-
zionale ha evidenziato l’emer-
gere e il consolidarsi di due 
fenomeni di segno opposto che 
caratterizzano la dinamica del 
tessuto imprenditoriale italiano. 
Da un lato la forte espansione 
delle forme societarie di capitali, 
ormai giunte ad oltre un milione 
di unità su un totale di 6.111.674 
imprese registrate al 30 settem-
bre 2008, dall’altro, il rallenta-
mento progressivo dell’espan-

sione delle imprese costituite 
su base personale (ditte indi-
viduali e società di persone).
Per quanto riguarda la nostra 
provincia l’andamento tri-
mestrale dei tassi di sviluppo 
conferma la crescente rile-
vanza delle società di capitali, 
ormai consolidata dinamica 
di lungo periodo.  Le società 
di capitali infatti registrano 
nel terzo trimestre dell’anno 
un tasso di sviluppo positivo 

(+0,23%), seppur inferiore ri-
spetto ai primi due trimestri del-
l’anno. Stazionaria la crescita per 
le imprese con altre forme giuri-
diche, anche se bisogna eviden-
ziare come le ditte individuali 
rappresentino il vero motore del 
sistema imprenditoriale locale, 
con uno stock al III trimestre 
del 2008 pari a 8.178 imprese. 

Imprese Artigiane
Secondo i dati dell’Albo Im-
prese Artigiane le imprese arti-
giane sono passate da 5.050 al 
31.06.2008 a 5.055 al 30.09.2008. 
E’ il secondo trimestre consecu-
tivo che si evidenzia un numero 
così elevato di imprese registra-
te, fenomeno che non capitava  
dal terzo trimestre del 2005.
Complessivamente nel terzo tri-
mestre dell’anno si sono iscritte 
59 imprese artigiane e ne sono 
cessate 54, facendo segnare un 
tasso di sviluppo nel periodo 
giugno - settembre di +0,1%.

A n a l i z -
zando i 
settori in 
cui sono 
magg ior-
m e n t e 
p r e s e n t i 
le imprese 
artigiane, 
t roviamo 
al primo 
posto le 
costruzio-

ni con quasi il 45% delle imprese 
totali, seguite dalle imprese ma-
nifatturiere (27,6%).
Questi due settori occupano più 
del 70% del totale delle imprese 
artigiane della nostra provincia.
Il tasso di sviluppo trimestrale 
relativo ai singoli settori risulta, 
per la maggior parte di questi, 
stazionario rispetto al trimestre 
precedente.
Se analizziamo la forma giuri-
dica delle imprese artigiane si 
conferma la prevalenza delle im-
prese individuali, che occupano 
il 79% del totale (in valore asso-
luto 3.991 su un totale di 5.055 
imprese registrate), seguite dalle 
società di persona (19,2%) e da 
un 1,7% per le società di capi-
tali.


