
Presentato a Villa Fedora il
bilancio sociale 2006 della
Camera unitamente alle prime
riflessioni relative al periodo di
mandato degli organi came-
rali che, nominati nell’autunno
del 2002, dovranno essere rin-
novati prima della fine dell’an-
no. 

L’incontro ha riunito nella
sede camerale istituzioni,
imprenditori e professionisti, e
la stampa locale, tutti interlo-
cutori camerali che potranno
trarre spunti di riflessione dal
documento  consegnato.

Alessandro Scaccheri, rap-
presentante  di Formaper –
Azienda speciale della
Camera di commercio di
Milano ha illustrato le linee di
indirizzo della rendicontazione
sociale e la metodologia utiliz-
zata.

Sebbene impostazione e
struttura del documento, arti-
colata per dimensione istituzio-

nale, economica e sociale,
siano le medesime, così da
garantire la confrontabilità di
risultati e costi nei diversi perio-
di, due importanti novità
caratterizzano il bilancio socia-
le 2006: 

• un maggiore coinvolgi-
mento di un segmento di
“clienti camerali”

• un “focus tematico” che
fa riferimento  al complesso
delle attività svolte negli ultimi
cinque anni

Per quanto riguarda l’at-
tenzione ai propri clienti, il
documento contiene i risultati
della recente indagine di
customer satisfaction svolta
dalla Camera con lo scopo di
affinare l’orientamento al
cliente dell’organizzazione e
stimolare processi di migliora-
mento continuo dei servizi
camerali.

Il focus tematico, illustrato
dal Segretario generale
Maurizio Colombo, invece
costituisce una parte specifica
del Bilancio sociale 2006 dal
titolo “L’Attività della Camera
di commercio dal 2003 al
2007”. 

In esso sono contenute le
informazioni precise e appro-
fondite sulla creazione e distri-
buzione del valore aggiunto
nel periodo di mandato (2003-
2006), importanti non solo per
le prime riflessioni conclusive di
un periodo ma anche come
strumenti preliminari di lavoro
per il periodo che si aprirà con
i prossimi organi. 

I dati relativi all’anno 2006
sono stati messi a confronto
con quelli relativi ai due bilanci
sociali già presentati, riferiti agli
anni 2003/2004 e all’anno
2005.  Nel bilancio sociale 2006
sono compresi anche i risultati
economici dell’Azienda spe-
ciale della Camera di com-
mercio  “Fedora” che ha inizia-
to ad operare da luglio 2006.

Tale rilettura evidenzia, in
primo luogo, l’aspetto della
ricchezza creata dall’operati-
vità dell’Ente e,  in secondo
luogo, la sua distribuzione tra i
clienti.

Da un’analisi comparata
dei dati, al fine di una maggio-

re chiarezza, risulta necessario
sottolineare quanto segue. 

Il dato più significativo è
senza dubbio un aauummeennttoo
ddeellllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  vvaalloorree
aaggggiiuunnttoo che ha determinato
un notevole sforzo economico
da parte dell’Ente. 

Tale risultato è dovuto alla
chiusura di alcuni progetti che
hanno visto la Camera di
Commercio impegnata nella
realizzazione degli obiettivi del
piano strategico 2003-2007. 

Un’analisi più dettagliata
permette di evidenziare,
rriissppeettttoo  aaggllii  aannnnii  pprreecceeddeennttii,
un aumento rilevante dei rica-
vi, legato ad alcune nuove
attività assunte dalla Camera,
ad esempio la gestione, insie-
me alle associazioni di catego-
ria, dello sportello D3 per gli
aspiranti imprenditori, oltre che
alla consuntivazione ai part-
ners dei progetti conclusi. 

L’aumento dei costi di
struttura rriissppeettttoo  aall  22000044  ee  aall
22000055, è stato determinato dal
rinnovo dei contratti del perso-
nale dipendente e dal conse-
guente pagamento degli arre-
trati. 

In proporzione ai ricavi
invece, i costi di struttura
segnalano una ulteriore, sep-
pur limitata, diminuzione, rap-
presentandone circa il 25%.

La diminuzione del valore
aggiunto globale è legata alla
gestione straordinaria, che evi-
denzia un risultato negativo.
Tale fatto è dovuto essenzial-
mente ad una verifica dei cre-
diti, e alla loro conseguente
motivata eliminazione, relativi
al diritto annuale, operazione
resa possibile dagli interventi
sanzionatori, relativi al diritto
non riscosso, e alla pulizia del
Registro delle imprese messi in
atto nel corso dell’anno 2006.

Nella distribuzione del valo-
re aggiunto si evidenzia l’at-
tenzione di questa Camera al
sistema delle imprese e alle
opportunità che il mercato
globale può offrire al territorio.

Dai dati esposti sul valore
aggiunto relativi al 2003-2006,
si possono trarre alcuni indica-
tori importanti.

Il valore aggiunto distribui-

to, tolte le imposte, nei quattro
anni è pari a 10.945.753 euro,
con una  media annuale di
2.736.438 euro, pari all’81,2%
dei ricavi dell’ente, al 139% del
diritto annuale introitato e al
112% della somma del diritto
annuale e dei diritti di segreta-
ria.

Il confronto con le previsio-
ni di spesa del piano strategi-
co, fatte allora sulle spese
dirette in assenza di bilancio
sociale, è reso possibile grazie
alle estrapolazioni dai bilanci
sociali 2003-2006 delle stesse
voci di spesa, che vedono nei
quattro anni un impegno diret-
to, comprensivo degli interven-
ti tramite il sistema camerale,
di 6.228.469 euro, pari ad un
valore medio annuale di
1.557.117 euro.

Da questi dati di spesa è
anche possibile estrapolare,
sul totale degli interventi pro-
mozionali diretti, il valore delle
risorse della Camera e quello
delle risorse attratte dall’ester-
no e dall’interno del territorio,
evidenziando quindi  la capa-
cità dell’ente di “coinvolgere”
risorse per progetti condivisi e
di maggior respiro. 

Nel dettaglio della distribu-
zione del valore aggiunto il
2006 è così connotato:

•• iill  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ddiissttrrii--
bbuuiittoo  aallllee  iimmpprreessee  aauummeennttaa
ddeell  3388%%  rriissppeettttoo  aall  22000055;;

•• iill  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ddiissttrrii--
bbuuiittoo  aaii  ccoonnssuummaattoorrii  aauummeennttaa
ddeell  66,,55%%;;

•• iill  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ddiissttrrii--
bbuuiittoo  aall  ssiisstteemmaa  eeccoonnoommiiccoo--
ssoocciiaallee,,  cchhee  nneell  22000044  ee  22000055
aavveevvaa  vviissttoo  rriidduurrssii  llee  rriissppeettttiivvee
qquuoottee,,  nneell  22000066  aaccqquuiissiissccee  uunn
rriilleevvaannttee  iinnccrreemmeennttoo  ddeellll’’  8899%%..

A completare il quadro dei
cinque anni sono state inoltre
raccolte le testimonianze dei
componenti la giunta camera-
le, le quali  evidenziano come
la capacità dell’ente di facili-
tare la creazione di reti tra
imprese e tra sistema econo-
mico e istituzioni pubbliche,
venga percepito come un ele-
mento importante per lo svi-
luppo. 

Il Presidente
Giuseppe Moroni
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Venerdì 15 giugno 2007 si
è tenuta l’importante inau-
gurazione del tunnel ferro-
viario del Loetchberg che si
è svolta in Svizzera con la
consegna ufficiale dell’o-
pera  da parte del Governo
Elvetico alla società ferro-
viaria BLS che dovrà gestir-
la.

Il manufatto, galleria
totalmente in piano e lunga
km 34,5 è costato 2,5 miliar-
di di Euro, totalmente finan-
ziati dalla Svizzera a seguito
di un referendum popolare
e realizzato con il massimo
rispetto dei tempi e del pre-
ventivo di costo, rappresen-
ta, oltre che il primo tunnel
di base che attraversa le
Alpi, il tratto chiave dell’as-
se ferroviario denominato
dall’Unione Europea TEN 24,
noto anche come corridoio
dei due mari o come
Genova Rotterdam, che
sarà vitale per lo sviluppo
dei porti italiani e liguri in
particolare, sempre più inte-
ressanti per il già ora incre-
mentato flusso di merci dal
mitteleuropa all’oriente.

La cerimonia è stata
oltre che  egregiamente
organizzata anche sugge-
stiva: un treno speciale per
gli ospiti italiani, partito da
Domodossola ha raggiunto
il portale nord del tunnel
dove sono anche giunti gli
ospiti da Zurigo e Berna.

Il primo treno ad attra-
versare la galleria da sud a
nord è stato un convoglio
significativamente “merci”
che trasportava casse-
mobili della ditta italiana di
trasporti e spedizioni
“Ambroggio”, con sede in
Piemonte, cui ha fatto
seguito il treno passeggeri
speciale per gli ospiti che
ha condotto gli stessi oltre il
portale sud fino alla cittadi-
na di Visp dove si sono tenu-
ti i discorsi ufficiali.

Erano presenti, oltre alle
massime autorità del
Governo elvetico, e quelle
cantonali, il Commissario
Europeo, l’assessore ai tra-
sporti della Regione
Lombardia ed il presidente
della Regione Liguria.

Il Governo Italiano, su

incarico del Ministro Di
Pietro, era rappresentato
dall’Ambasciatore d’Italia a
Berna che naturalmente è
di casa in Svizzera, ma nes-
suno si è mosso da Roma.

La Regione Piemonte, su
oltre la metà della quale
insiste la Genova-
Rotterdam attraversando
metà delle sue provincie,
non solo era assolutamente
assente ma nemmeno rap-
presentata (e poi la
Regione mentre si inalbera,
se la si taccia di Torino cen-
trismo, non perde occasio-
ne per dimostrarlo); c’era-
vamo noi del VCO
(Prefetto, Assessore ai tra-
sporti, Questore, Direttore
delle dogane oltre al sotto-
scritto); nessuno della
Provincia di Novara già ora
capolinea dell’autostrada
viaggiante Friburgo –
Novara che transita proprio
su questa linea.

Ovviamente, non sono
mancate, e non è la prima
volta, le frecciate da parte
della Svizzera che è stata
ampiamente ringraziata per

il “regalo” che ha fatto
all’Europa e all’Italia.

Quanto sopra non per
criticare ma per sollecitare
la Regione Piemonte in par-
ticolare a cercare di rime-
diare alla “gaffe”,  ponen-
do attenzione alle cosiddet-
te “linee di adduzione al
Sempione che attraversano
la Provincia di Novara e del
VCO” per far sì che il tran-
sito dei convogli possa
avere il minore impatto
ambientale possibile e
possa rappresentare una
opportunità per l’economia
della zona.

La Camera di commer-
cio, la Provincia del
Verbano Cusio Ossola, i più
piccoli enti provinciali del
Piemonte, hanno promosso
e finanziato uno studio pro-
prio per proporre soluzioni,
augurandosi che la
Regione, che non ha voluto
spingersi fino in Svizzera,
possa arrivare almeno fino
alla nostra zona.

Il Presidente
Giuseppe Moroni
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Inaugurato il tunnel ferroviario del Loetchberg

Un particolare del porto di Genova
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L’assemblea annuale di
Confartigianato assegna da
tre anni a questa parte i premi
ARTIFEX. 

Si tratta di riconoscimenti
(un artistico piatto in vetro rea-
lizzato artigianalmente da
Soheila Dilfanian, arricchito da
una elegante targa in argento
di Scarpa snc) assegnati a per-
sonalità dei diversi campi del-
l’agire umano che
Confartigianato intende rico-
noscere per il loro impegno e il
loro fare.

Per il 2007 i riconoscimenti
sono stati assegnati a
Giuseppe Moroni Presidente
della Camera di commercio
del VCO (per l’Economia), a
Massimo Giordano e Aldo
Reschigna (per la politica) e a
Angelo Del Boca (per la cultu-
ra).

GGIIUUSSEEPPPPEE  MMOORROONNII, nato a
Gravellona Toce, è entrato
giovanissimo nell’azienda di
famiglia - LAGOSTINA SPA -
divenendo prima responsabile
dell’area commerciale, poi
amministratore delegato e infi-
ne presidente. 

All’attività professionale ha
affiancato impegno in asso-
ciazioni di categoria, in Italia -

al vertice dell’Unione industria-
le del VCO, della Unione
Fabbricanti Posateria, coltelle-
ria, vasellame, pentolame
della Federazione ANIMA e
nella Giunta di Confindustria -
e a livello europeo. 

Nel 1993 diviene presiden-
te della Camera di commercio
del Verbano Cusio Ossola,

carica che ricopre tutt’ora. 
Attento al sociale ha pre-

sieduto organizzazioni di pro-
mozione e cultura nel VCO. 

Ha ricevuto i riconoscimen-
ti di Cavaliere, Ufficiale e
Grande Ufficiale dell’Ordine
“Al merito della Repubblica
italiana”.

AALLDDOO  RREESSCCHHIIGGNNAA - Nato a
Verbania, è Dirigente ammini-
strativo presso una società pri-
vata. Eletto nel Consiglio
Comunale di Verbania nel
1975, da quella data è sempre
stato rieletto quale consigliere
comunale, carica che ancora
oggi ricopre. 

Dal 1976 al 1993 ha rico-
perto in diversi periodi il ruolo di
Assessore alle Politiche Sociali
ed all’Urbanistica nel Comune
di Verbania. 

Eletto Sindaco nel 1993 nel
Comune di Verbania ha rico-
perto tale ruolo sino al 2004. 

Nel 2005 è stato eletto con-
sigliere regionale ed è presi-
dente della ottava commissio-
ne del Consiglio regionale.

MMAASSSSIIMMOO  GGIIOORRDDAANNOO -
Novarese, in città compie gli
studi, laureandosi poi in giuri-
sprudenza all’Università di
Pavia. Avvocato con studio in

Novara, aderisce al partito
della Lega Nord, diventando-
ne dirigente, poi Segretario cit-
tadino e quindi Provinciale. 

Dal 1995 aI 1997 è
Assessore alla Casa e
Patrimonio del Comune di
Novara. 

Nel 2001 viene eletto
Sindaco della città, carica
nella quale viene confermato
alle Amministrative del 2006.

AANNGGEELLOO  DDEELL  BBOOCCAA - Nasce
a Novara, dopo la guerra, si
dedica al giornalismo e alla
letteratura. Pubblica con
Einaudi i romanzi: “Dentro mi è
nato l’uomo” e “Anno del
Giubileo”, prime prove di una
bibliografia che conta oggi
una quarantina di opere.
Giomalista, è inviato speciale
per “La Gazzetta del Popolo”,
negli anni della decolonizza-
zione in Africa, Asia e Medio
Oriente, poi caporedattore del
“Giomo”. 

Docente universitario, pre-
sidente dell’Istituto storico
della Resistenza di Piacenza,
direttore della rivista “Studi pia-
centini”, poi fondatore e diret-
tore della rivista “I sentieri della
ricerca” del Centro Studi Piero
Ginocchi di Crodo.

“ARTIFEX”
Premiato Giuseppe Moroni

Numero 4/5 - 2007 - PPaaggiinnaa  33

a cura di Carmen Pappadà

Giuseppe Moroni riceve il pre-
mio da Tarcisio Ruschetti, presi-
dente di Confartigianato
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Risultati dell’indagine di Customer satisfaction
La camera di commercio

del Verbano Cusio Ossola  ha
svolto un’analisi di customer
satisfaction costruendo un
apposito questionario on line
cui sono stati invitati a parte-
cipare attraverso una
campagna e- mail 1250
utenti dei servizi camerali al
fine di:

• raffinare l’orientamento
al cliente  della Camera di
Commercio del Verbano
Cusio Ossola

• stimolare processi di
miglioramento continuo dei
servizi camerali a partire dai
fabbisogni espressi dai desti-
natari dei medesimi servizi.

Per valutare la customer
satisfaction sono stati indi-
viduati i seguenti fattori di
soddisfazione suddivisi in fun-
zione della fase del processo
di erogazione del servizio.

FFaassee  ddii  pprree--ccoonnttaattttoo::
* Ampiezza e qualità dei

servizi offerti via internet
* Adeguatezza orari di

apertura degli sportelli
* Qualità delle informa-

zioni ricevute dalla camera
via e-mail

* Disponibilità e qualità
delle informazioni ricevute
dalla camera via telefono

FFaassee  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeell
sseerrvviizziioo::

* Comfort dei locali
* Cortesia del personale
* Competenza del perso-

nale
* Chiarezza del personale
* Proattività del personale
* Tempi di evasione

richieste
FFaassee  ddii  ppoosstt--sseerrvviizziioo::
* Capacità di gestione

dei reclami

Oltre ai fattori di soddisfa-
zione suddetti sono stati indi-
viduati altri tre aspetti specifi-
ci da valutare tramite le
interviste al campione di
utenti:

☛ Conoscenza del noti-
ziario camerale “Riferimenti”

☛ Grado di soddisfazione
rispetto al notiziario camera-
le “Riferimenti”

☛ Modalità preferita
(posta cartacea/sito inter-
net/e-mail) per il recapito
del notiziario camerale “Rife-
rimenti”

Per ciascuno dei fattori di
soddisfazione è stato chiesto
al campione intervistato:

❁ Grado di soddisfazione

❁ Importanza del fattore
di soddisfazione

In questo modo è stato
possibile:

✓ VVaalluuttaarree  iill  ggrraaddoo  ddii
ssooddddiissffaazziioonnee  iinn  rreellaazziioonnee
aallll’’iimmppoorrttaannzzaa  attribuita
dagli utenti ai vari fattori di
soddisfazione

✓ Definire un CCuussttoommeerr
SSaattiissffaaccttiioonn llnnddeexx  ((CCSSII)) come
indicatore sintetico del livello
di soddisfazione costruito
come media del livello di
soddisfazione espresso per i
vari fattori, pesata in funzione
dell’importanza attribuita a
ciascun fattore di soddisfazio-
ne

Per evitare risposte
“ambigue” è stata scelta
una ssccaallaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ccoonn
uunn  nnuummeerroo  ppaarrii  ddii  vvaalloorrii  ((ddaa  11
aa  44))  ppeerr  eesspprriimmeerree  iill  ggrraaddoo  ddii
ssooddddiissffaazziioonnee..  La stessa
scala è stata adottata
anche per l’importanza.

GGllii  uutteennttii  ddeeii  sseerrvviizzii  ddeellllaa
CCaammeerraa  ddeell  VVeerrbbaannoo  --  CCuussiioo

--  OOssssoollaa  ddiicchhiiaarraannoo  vvaalloorrii  ddii
ssooddddiissffaazziioonnee  ddii  aassssoolluuttoo
rriilliieevvoo,,  ppuurr  ssee  ccoonn  aacccceennttuuaa--
zziioonnii  ddiivveerrssee  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa
ttiippoollooggiiaa..

Il CCuussttoommeerr  SSaattiissffaaccttiioonn
IInnddeexx ((CCSSII)) è un indice che
viene costruito combinando
i dati di soddisfazione dichia-
rata dagli utenti con l’impor-
tanza che gli utenti attribui-
scono a ciascun fattore di
soddisfazione. 

Il suo valore è quello di
consentire una analisi della
soddisfazione che tenga
conto dell’importanza di cia-
scun elemento.

In sostanza il CSI consen-

te di “dare più importanza”
alla soddisfazione che gli
utenti dichiarano nei con-
fronti di fattori di soddisfazio-
ne ritenuti meno importanti.

Il CSI si ottiene calcolan-
do la media della soddisfa-
zione dichiarata rispetto ai
vari fattori pesata in funzione
dell’importanza di ciascun
fattore.

Considerando la valuta-
zione fatta sui singoli fattori di
soddisfazione mediata in
funzione dell’importanza ad
essi attribuita la differenza di
valutazione tra le diverse
tipologie di utenti risulta atte-
nuata. I professionisti manife-
stano un livello di soddisfazio-
ne inferiore a quello delle
imprese.

La ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  nnoottii--
zziiaarriioo  ““RRiiffeerriimmeennttii””  èè  mmoollttoo
aallttaa  ttrraa  tutti gli utenti dei ser-
vizi della Camera di Com-
mercio fatta eccezione per
gli aspiranti imprenditori, i

quali possono consultarlo
solo attraverso il nostro sito
web.

La presenza di un notizia-
rio periodico camerale è giu-
dicata importante da tutte
le tipologie di utenti e tutte le
tipologie di utenti si mostrano
soddisfatte del notiziario
“Riferimenti”.

Gli  utenti mostrano una
spiccata preferenza a rice-
vere il notiziario camerale via
e-mail. 

Questo fatto potrebbe
portare ad una riduzione
della tiratura cartacea del
notiziario con un conseguen-
te risparmio di costi per la
Camera del Verbano-Cusio-

Ossola.
LLIINNEEEE  DDll  AAZZIIOONNEE
I risultati dell’analisi svolta

consentono di individuare
alcune aree che, pur presen-
tando un livello di soddisfa-
zione complessivamente
positivo, appaiono meno
“performanti” in confronto
alle altre.

Su tali aree è quindi
opportuno intervenire attra-
verso alcune linee di azione
al fine di migliorare il livello
dei servizi offerti agli utenti e
di conseguenza il loro livello
di soddisfazione.

Le linee di azione su cui si
attiveranno interventi di
miglioramento sono:

11.. MMiigglliioorraammeennttoo  ddeell
lliivveelllloo  ddii  pprrooaattttiivviittàà  ddeeggllii
ooppeerraattoorrii  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii
rraappppoorrttii  ccoonn  llee  iimmpprreessee  ee
ccoonn  ggllii  aassppiirraannttii  iimmpprreennddiittoorrii

22..  MMiigglliioorraammeennttoo  ddeellll’’eeffffii--
ccaacciiaa  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii

vviiaa  ee--mmaaiill  ddiirreettttee  aaii  pprrooffeess--
ssiioonniissttii

Riguardo inoltre al notizia-
rio “Riferimenti” l’analisi evi-
denzia l’opportunità di:

•• VVaalluuttaarree  llaa  ddiissttrriibbuu--
zziioonnee  ddeell  nnoottiizziiaarriioo  vviiaa  ee--
mmaaiill//wweebb  rriidduucceennddoonnee  llaa
ttiirraattuurraa  ccaarrttaacceeaa

SSppeecciiaallee  PPrrooggeettttii

Laura Luisi
Tel. 0323.912.815
EE--mmaaiill::
Segreteria@vb.camcom.it

a cura di Carmen Pappadà

totale aspiranti professionisti imprese
campione imprenditori
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Al via la settima edizione de “I Sentieri del gusto”
Un glorioso percorso alla scoperta dei sapori e della cultura della Val Grande
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Giunge alla settima
edizione la rassegna “I
Sentieri del Gusto”, il ciclo
di serate enogastronomi-
che che da settembre a

novembre anima il Parco
Nazionale della Val
Grande.

Anche quest’anno
sarà data la possibilità ai
partecipanti di esprimere
un giudizio su quello che
gusteranno: dopo la posi-
tiva esperienza della
zuppa dei monti, in que-
sta edizione verrà scelto il
secondo piatto del Menù
del Parco.

Variata la formula che
decreterà il vincitore: ai

cuochi è stata lasciata
“libertà di espressione”,
avendo come unico vin-
colo la scelta del pollame
come ingrediente base. I
partecipanti ai pranzi e
alle cene in calendario
esprimeranno i loro voti,
che serviranno per stilare
la classifica di gradimen-
to. 

I primi cinque classifi-
cati saranno poi chiamati
ad una serata speciale,
durante la quale prepare-
ranno nuovamente il loro
piatto, valutato dalla giu-
ria del concorso che
decreterà quindi il vincito-
re.

Come dichiara il
Presidente del Parco
Alberto Actis «l’obiettivo è
quello di creare un mec-
canismo che coinvolga
maggiormente cuochi e
gestori, anche per contri-

buire allo sviluppo del ter-
ritorio e delle attività eco-
nomiche, oltre natural-
mente alle sempre più
numerose persone che
affollano ristoranti, osterie,
agriturismi, circoli e rifugi
per assaporare i prodotti
tipici della Val Grande».

Una Val Grande che
rappresenta un soggetto
sempre più unico nel
panorama delle aree pro-
tette italiane grazie al
fatto di essere l’area wil-
derness, cioè l’area sel-
vaggia, più estesa non
solo d’Italia ma di tutte le
Alpi, incastonata tra
l’Ossola e il Lago
Maggiore, nella provincia
del Verbano Cusio Ossola.

L’attività dell’Ente
Parco si concentra quindi
sulla tutela del territorio,
ma anche sulla valorizza-
zione dei costumi, delle
tradizioni e, ovviamente,
dei prodotti locali. 

Prodotti che sono
quelli tipici delle aree
montane alpigiane,
sapientemente utilizzati
nelle ricette che il
Gruppo Culturale “Le
Donne del Parco” ha
contribuito a riscoprire: si
va dai salumi come il
prosciutto della Val
Vigezzo, dall’inconfondi-
bile sapore affumicato,
agli innumerevoli for-
maggi, la cui produzione
è documentata persino
prima dell’anno 1000; dal
pane nero di Coimo alla
carne e ai vini come il
Prunent, di cui si parla già
in un documento del
1309. Ovviamente
accompagnati da fun-
ghi, castagne, patate,
polenta, frutti di bosco,
miele.

Le ricette tipiche della
Val Grande testimoniano
l’incongruenza di definire
“povera” la cucina della

zona: è vero che si tratta
di utilizzare prodotti di tutti
i giorni, spesso selvatici,
che i valligiani potevano
reperire con facilità, ma è
anche vero che si tratta-
va e si tratta tutt’oggi di
prodotti di eccezionale

qualità, che la fantasia
delle genti ha saputo
combinare in decine di
modi diversi, a volte con
variazioni della stessa
ricetta da un paese all’al-
tro.

Ecco quindi l’impor-
tanza di una rassegna
come “I Sentieri del
Gusto” e la necessità del
carattere itinerante del-
l’evento: percorrendo
questi sentieri si potranno
scoprire ogni volta sapori
diversi, combinati in
maniera differente.
Inoltre, ogni serata vedrà
la partecipazione delle
Donne del Parco, che
indossando i costumi tra-
dizionali allieteranno i pre-
senti con aneddoti della
zona e dimostrazioni degli
antichi mestieri.

Il Parco Nazionale Val
Grande è facilmente rag-
giungibile attraverso l’au-
tostrada A26 e si trova a
solo un’ora di auto dall’a-
rea di Milano.

Quest’anno sono 28 le
tappe in calendario. Il
consiglio è di prenotare
almeno 48 ore prima
direttamente presso i risto-
ranti. 

Per tutte le informazio-
ni utili si può contattare
l’EEnnttee  PPaarrccoo  NNaazziioonnaallee  VVaall
GGrraannddee,,  cc//oo  VViillllaa  SSaann
RReemmiiggiioo  ••  2288992222
VVeerrbbaanniiaa..  TTeelleeffoonnoo  00332233--
555577996600,,  ffaaxx  00332233--555566339977,,
ssiittoo  iinntteerrnneett  wwwwww..ppaarrccoo--
vvaallggrraannddee..iitt..

ValGrande
P A R C O N A Z I O N A L E

Degustazione di prodotti del Parco Val Grande

SSppeecciiaallee  PPrrooggeettttii
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Ad oggi, dopo dieci
anni, il registro delle impre-
se ha avuto uno sviluppo
inimmaginabile, si è partiti
da un registro con modali-
tà informatica per evolversi
con il tempo nell’attuale
registro telematico.

Il registro delle imprese
del Verbano Cusio Ossola,
in linea con gli obiettivi stra-
tegici dell’Ente, ha sempre
dedicato molti sforzi per
adeguarsi alle nuove tec-
nologie ponendo partico-
lare attenzione alle esigen-
ze della propria clientela. 

Grazie ad un continuo
investimento in termini di
risorse tecnologiche ed
umane il registro delle
imprese mira a rendere
sempre più accessibili, fles-
sibili e personalizzate le
informazioni giuridiche ed
economiche in esso conte-
nute. 

Attraverso una rivisita-
zione del patrimonio infor-
mativo del registro delle
imprese oggi “navigare tra
le imprese è più semplice
ed economico”,  è infatti
possibile, oltre alla visura
tradizionale, selezionare le
informazioni in modo pun-
tuale, che permettono
all’utente di estrarre solo le
informazioni specifiche che
interessano. 

E’ inoltre disponibile il
fascicolo completo dell’im-

p r e s a
c h e
oltre a
d a r e
tutte le
i n f o r -
mazio-

ni presenti del registro delle
imprese, fornisce anche una
copia degli atti depositati,
come lo statuto, i patti socia-
li, l’ultimo bilancio.

Da sottolineare anche
l’attività dedicata al depo-
sito dei bilanci che, grazie
all’invio telematico,  con-
ferma il ruolo di protagoni-
sta del sistema camerale
nel processo di e-govern-
ment.

Sono state potenziate
ulteriormente le funzionali-
tà dei programmi legati al
servizio “deposito bilanci”
allo scopo di snellire le atti-
vità di verifica ed evasione

dei bilanci. 
Con l’introduzione di

nuovi accorgimenti,  il servi-
zio “deposito bilanci”
diventa sempre più affida-
bile e rispondente alle esi-
genze dell’utente, permet-
tendo di rendere disponibili
i bilanci con la massima
tempestività ed efficienza. 

La dimostrazione di
quanto affermato è che al
0011  sseetttteemmbbrree  22000077 erano
disponibili all’interrogazio-
ne on-line il 9911%% dei bilanci
depositati, con possibilità
quindi di richiederne copia
per la consultazione.

Si conferma il servizio
legato alla distribuzione del
dispositivo di firma digitale,
ormai ampiamente diffuso
su tutto il territorio naziona-
le.

A tal proposito è stato
messo a punto dal sistema
camerale un nuovo stru-
mento per la firma digitale: 

llaa  BBUUSSIINNEESSSS  KKEEYY::  
UUNNAA  CCHHIIAAVVEE  PPEERR  FFIIRRMMAA--

RREE  ““LLAA  TTUUAA  IIMMPPRREESSAA  CCHHIIAAVVEE
IINN  MMAANNOO””

La Business Key è il
nuovo strumento per la
firma digitale che sostitui-
sce la smart card ed il letto-
re. Una chiave USB evoluta
che consente ad ammini-
stratori e manager di sotto-
scrivere con la firma digita-
le i documenti informatici,
accedere a banche dati e
memorizzare password e
documenti sensibili.

Con questa chiave l’im-
prenditore, che è sempre in
“movimento”, porta con sé
la propria azienda in quan-
to la firma digitale lo
accompagna ovunque
permettendogli di espleta-
re, ovunque si trovi, le pro-
prie attività.

E’ una normale chiave
USB, ma contiene l’appli-
cazione che permette di
sottoscrivere documenti
informatici con lo stesso
valore legale di una firma
autografa su carta, attesta
in modo certo e sicuro
data e ora in cui si è firma-
to un documento.

La Business key consen-
te di impostare un codice
segreto e personale di
accesso che permette,
solo al titolare, di usare il

certificato digitale di
autenticazione come
lasciapassare per accede-
re ai siti delle Pubbliche
Amministrazioni con la mas-
sima riservatezza.

In sintesi, i vantaggi
della Business Key:

❥ E’ un dispositivo di
firma elettronica portabile
e pronto per l’uso;

❥ Non necessita di alcu-
na installazione;

❥ E’ pronta per l’acces-
so a internet e per l’auten-
ticazione sicura ai siti di e-
government;

❥ Consente di avere
sempre a portata di mano
documenti ufficiali estratti
dal R.I.;            

❥ Può contenere docu-
menti riservati personali,
protetti perché criptati;

❥ Ha una gestione sicu-
ra delle user-id e password
dei siti web protette grazie
all’utilizzo della crittografia;

❥ Consente il salvatag-
gio e ripristino di dati e
delle applicazioni grazie
alle funzioni di backup  uti-
lity;

❥ Contiene applicazioni
d’appoggio (videoscrittu-
ra, foglio di calcolo, visua-
lizzatore di        documenti
pdf, antivirus, ecc…) per gli
imprenditori che, spostan-
dosi, possono avere
bisogno di utilizzare i più dif-
fusi personal computer.

AAllbboo  ddeellllee  IImmpprreessee
AArrttiiggiiaannee

La realtà artigianale,
che per il Verbano Cusio
Ossola ha rilevanza crucia-
le, si colloca insieme alle
PMI nello spazio evolutivo e
di trasformazione dell’eco-
nomia.

Le imprese artigiane
sono sempre più un sogget-
to generale dello sviluppo

sociale ed economico,
soprattutto alla luce del
progressivo declino dimen-
sionale delle grandi impre-
se produttive.

La Camera di commer-
cio continua l’attività pro-
mozionale e di coinvolgi-
mento delle imprese arti-
giane, attraverso la colla-
borazione delle associazio-
ni di categoria e degli studi
professionali, legata alla
“telematizzazione dell’Albo
delle Imprese Artigiane”,
attività che ha portato ad
un ulteriore incremento di
pratiche telematiche pre-
sentate sul totale pratiche
artigiane.

IIll  ccaammmmiinnoo  ddeell  RReeggiissttrroo
ddeellllee  IImmpprreessee  ee  ddeellll’’AAllbboo
ddeellllee  IImmpprreessee  AArrttiiggiiaannee
ccoonnttiinnuuaa  qquuiinnddii  nneelllloo  ssppiirriittoo
ddii  ccrreeaarree  sseemmpprree  mmaaggggiioorrii
sseemmpplliiffiiccaazziioonnii,,  ffaacciilliittaazziioonnii
ee  pprroossppeettttiivvee  ppeerr  lloo  ssvviilluupp--
ppoo  ddeell  mmoonnddoo  iimmpprreennddiittoo--
rriiaallee,,  vveerroo  mmoottoorree  ddeellll’’eeccoo--
nnoommiiaa..    

IINNDDIICCAATTOORREE  DDII  EEFFFFIICCAA--
CCIIAA  --  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE
IIMMPPRREESSEE

Percentuale di evasione
pratiche RI nei termini di
legge:

Media 1° semestre anni
2004/2005/2006: 9977%% 1°
semestre 2007: 9988%%

IINNDDIICCAATTOORREE  DDII  EEFFFFIICCAA--
CCIIAA  ––  AALLBBOO  IIMMPPRREESSEE  AARRTTII--
GGIIAANNEE

Percentuale di pratiche
AIA presentate telematica-
mente sul totale pratiche:

Media 1° semestre anni
2004/2005/2006: 5566%%  1°
semestre 2007: 7722%%
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LLaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo

Servizio anagrafe delle imprese
Dove siamo arrivati dopo 10 anni! I risultati più significativi raggiunti

AAnnddaammeennttoo  mmooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  pprraattiicchhee  
aall  RReeggiissttrroo  ddeellllee  IImmpprreessee::

MODALITA’ QUOTA % QUOTA %
DI PRESENTAZIONE pratiche pratiche 

media 1° semestre ‘04/’05/’06 1° semestre ‘07

Telematica 68% 77%
Manuale 20% 15%
Per posta 3% 2%
Floppy non firmato 3% 1%
Ufficio 6% 5%
Totale 100% 100%

Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823
EE--mmaaiill::
registro.imprese@vb.camcom.it
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CChheeeessee  BBrraa è sicuramente
tra le manifestazioni più
importanti e più attese in
campo enogastronomico e
anche quest’anno la
Camera di Commercio del
V.C.O. non è mancata all’ap-
puntamento.

Si è trattato della sesta
edizione della mostra interna-
zionale dedicata al formag-
gio e alle forme del latte. 

Si è tenuta a Bra (CN),
sede storica di Slow Food,
che ha organizzato la mani-
festazione in partnership con
il Comune di Bra, dal 21 al 24
settembre.

Nel corso degli anni
Cheese ha visto crescere l’in-
teresse e il numero dei visita-
tori (più di centoventimila
quelle stimate nell’ultima edi-
zione) e ha accolto esposito-
ri, artigiani, allevatori e pasto-
ri provenienti da ogni parte
del mondo affermandosi
come manifestazione di valo-
re assoluto.

La Camera di Commercio
del Verbano Cusio Ossola,  in
qualità di capofila del pro-
getto Interregionale “VVaaddoo
aallllaa  FFoonnttee  ee  TTrroovvoo  llaa  NNaattuurraa”,
era presente a Cheese con
uno stand per promuovere i
prodotti locali ed il territorio. 

Il progetto Interreg si pro-
pone infatti di favorire la
commercializzazione delle
produzioni tipiche locali del-
l’area Italo-Svizzera e nel con-
tempo di comunicare l’identi-
tà dei prodotti locali coniu-
gandoli strettamente al terri-

torio di provenienza. 
I prodotti di qualità diven-

tano in questo modo i primi
ambasciatori per la valorizza-
zione, anche dal punto di
vista turistico, delle zone più
squisitamente agricole del
territorio. 

Nello stand “Il Lago
Maggiore, le Sue Valli e i Suoi
Sapori”, allestito all’interno

del Grande Mercato dei
Formaggi in Piazza Carlo
Alberto, è stato proposto al
pubblico della manifestazio-
ne il meglio della tradizione
casearia del nostro territorio. 

In particolare il Formaggio
Ossolano, gioiello della tradi-
zione locale e l’Ubriaco
Selezione Oira, formaggio
maturato nelle vinacce. 

Quest’anno i nostri for-
maggi sono stati accompa-
gnati, in un felice connubio,
dai mieli del “Consorzio
Garanzia e Tutela Mieli del
Verbano Cusio Ossola, con-
sorzio recentemente nato
grazie al supporto della
Camera di Commercio e
degli altri partner del Progetto
Interreg, per garantire la qua-

lità dei mieli del nostro territo-
rio.

A Cheese erano molte le
situazioni in cui è stato possibi-
le scoprire e apprezzare i pro-
dotti di alta qualità. 

Il Grande Mercato dei
Formaggi, che ospitava tra gli
altri, anche i casari della rete
Terra Madre, che sostiene i
principi dell’eco-gastrono-

mia. I Chioschi di
Degustazione che hanno
offerto al visitatore la possibili-
tà di ristorarsi e al momento
stesso di immergersi in un
momento di “cultura gastro-
nomica”. La Gran Sala del
Formaggio con i formaggi più
curiosi e rari dal mondo,
come il formaggio di yak, con
possibilità di abbinamento
con i vini dell’Enoteca dispo-
nibili in degustazione. 

Novità di questa edizione
all’interno della Gran Sala, è
stata la Casa dei Blu, che ha
ospitato la migliore scelta dei
formaggi a pasta erborinata.

Molti sono stati i visitatori,
semplici curiosi ma anche
appassionati esigenti e com-
petenti, che si sono fermati al
nostro stand per una degu-
stazione o un assaggio. 

Hanno potuto in questo
modo conoscere ed apprez-
zare i prodotti di qualità che il
nostro territorio offre e riceve-
re materiale promozionale ed
informativo sulle eccellenze
che sicuramente ha stimolato
in molti casi il desiderio di una
visita in loco, per poter assa-
porare direttamente le eccel-
lenze agroalimentari nei luo-
ghi di produzione, così ricchi
di fascino e suggestioni.

Nel mese di OOttttoobbrree
22000077, la Camera di
Commercio del Verbano-
Cusio-Ossola, in collabora-
zione con VCO
Formazione, ha dato avvio,
presso la propria sede
camerale di Baveno, Villa
Fedora, ai seguenti corsi di
formazione professionale:

❋ ccoorrssoo  aabbiilliittaannttee  aallllaa
ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  aall  ppuubbbbllii--
ccoo  ddii  aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee,
della durata di 120 ore . 

Il titolo di studio richiesto
per l’accesso al corso è la
licenza media inferiore. 

Il costo del corso, com-
prensivo del libro di testo
ed esame finale, è pari ad
€ 447,00 più 2 marche da

bollo da € 14,62.
❋ ccoorrssoo  aabbiilliittaannttee  aallllaa

vveennddiittaa  aall  ppuubbbblliiccoo  nneell  sseett--
ttoorree  aalliimmeennttaarree, della dura-
ta di 60 ore. 

Il costo del corso, com-
prensivo del libro di testo
ed esame finale, è pari ad
€ 300,00 più 2 marche da
bollo da € 14,62.

❋ ccoorrssoo  ppeerr  llaa  pprrooffeessssiioo--
nnee  ddii  aaggeennttee  dd’’aaffffaarrii  iinn
mmeeddiiaazziioonnee, della durata
di 84 ore. 

Il titolo di studio richiesto
per l’accesso al corso è
diploma di scuola superio-
re. Il costo del corso, com-
prensivo del libro di testo
ed esame finale, è pari ad
€ 258,23 più 2 marche da

bollo da € 14,62.
I corsi sono a numero

chiuso, secondo la norma-
tiva regionale possono
infatti essere ammessi 25
partecipanti al corso abili-
tante alla somministrazione
al pubblico di alimenti e
bevande e professione di
agente d’affari in media-
zione mentre 20 parteci-
panti al corso abilitante
alla vendita al pubblico nel
settore alimentare, si ter-
ranno dal lunedì al giovedì
in orario serale (19 – 22).

La prossima edizione dei
corsi sarà organizzata in pri-
mavera : è possibile in ogni
momento segnalare il pro-
prio interesse a partecipare

ad uno dei corsi, lasciando
il proprio nominativo e
recapito telefonico: il
Servizio Promozione delle
Imprese e Sviluppo del
Territorio provvederà a
contattare tutti gli interes-
sati prima dell’apertura
delle iscrizioni ai corsi.

Per informazioni è possi-
bile contattare il Servizio
Promozione delle Imprese e
Sviluppo del Territorio ai
numeri telefonici: 0323
912832-912833 (da lunedì a
venerdì dalle 8.45 alle
16.00)

E-mail: 
promozione@vb.cam-

com.it.

Al via i corsi serali abilitanti - autunno 2007

I prodotti locali a Cheese Bra

a cura di Noris Bozzi

a cura di Giovanna Polloni
La grande kermesse internazionale dedicata al formaggio

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it

LLaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo

Lo stand della Camera di Commercio
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Si è concluso il percorso
iniziato con la finanziaria
2006 che ha portato all’ap-
provazione da parte della
Camera di commercio del
Verbano Cusio Ossola delle
nuove tariffe per i servizi resi
in materia di metrologia
legale.

La finanziaria ha stabilito,
nel sopprimere i trasferimenti
dello Stato per l’esercizio
delle funzioni già svolte dagli
Uffici Metrici Provinciali, che
al finanziamento delle funzio-
ni metriche si provvede sulla
base di criteri fissati con
decreto del Ministro delle
Attività Produttive di concer-
to con il Ministro
dell’Economia e delle
Finanze.

Il decreto del 7 dicembre
2006 prevede che le camere
di commercio adottino tarif-
fe idonee a garantire l’inte-
grale copertura dei costi dei
servizi resi e che rispettino i
principi di efficacia, efficien-
za, economicità ed omoge-

neità.
Le nuove tariffe andran-

no a sostituirsi a quelle pre-
cedentemente fissate dalla
Legge n. 836 del 18 dicem-
bre 1973.

I costi di cui il decreto
prevede l’integrale copertu-
ra sono stati individuati nelle
seguenti tre voci: 

- costo degli accerta-
menti della conformità dei
singoli strumenti di misura;

- costo per il trasferimento
del personale;

- costo per il trasporto dei
mezzi di prova.

La tariffa definita per la
prima voce varia in ragione
del numero degli strumenti,
mentre le altre due voci sono
in misura fissa.

Al fine di garantire suffi-
ciente omogeneità sul terri-
torio nazionale il sistema
camerale attraverso
Unioncamere ha diffuso
delle Linee Guida per la
determinazione delle nuove
tariffe.

La Camera di Commer-
cio del Verbano Cusio Ossola
con delibera di Giunta
dell’11 luglio 2007 ha definito
le tariffe fissandone la decor-
renza dal 1° settembre,
tenendo conto nella defini-
zione delle stesse, della tipo-
logia di utenti metrici presen-
ti nel territorio della provincia
aventi in gran parte caratte-
ristiche dimensionali di pic-
cola o media impresa. 

Le tariffe che verranno
applicate risultano essere
particolarmente competitive
nel quadro di riferimento
regionale e nazionale.

Per il settore della distribu-
zione su strada dei carburan-
ti per autotrazione la Giunta
Camerale ha fissato sempre
sulla base dei medesimi cri-
teri una nuova tariffa che
sarà in seguito adeguata a
quanto verrà definito da una
apposita convenzione qua-
dro stipulata tra le associa-
zioni nazionali dei proprietari
di strumenti metrici, le orga-

nizzazioni sindacali dei gesto-
ri maggiormente rappresen-
tative, Unioncamere ed il
Ministero dello Sviluppo
Economico.

A seconda della tipolo-
gia di strumento e della rela-
tiva portata dello stesso la
verifica verrà eseguita
dall’Ispettore Metrico con
strumenti di propria dotazio-
ne, ovvero con strumenti for-
niti dallo stesso utente metri-
co.

Le richieste andranno
presentate utilizzando l’ap-
posito modulo reperibile sul
sito www.vb.camcom.it, il
versamento dell’importo
avverrà direttamente al
momento della verifica.
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Servizi in materia di metrologia legale:
nuove tariffe in vigore dal 1° settembre

TTAABBEELLLLAA  TTAARRIIFFFFEE  ((ttaarriiffffee  iinn  vviiggoorree  ddaall  11°° sseetttteemmbbrree  22000077))
TOTALE

(inclusa IVA)

TTAARRIIFFFFAA  AA  (tariffa per il trasferimento del personale) € 18,00  
TTAARRIIFFFFAA  BB  ((tariffa per il trasferimento dei mezzi di prova) € 6,00     
TTAARRIIFFFFAA  CC  (tariffa per l’accertamento della conformita’ metrologica del singolo strumento) TOTALE

(inclusa IVA)  
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (0-30 kg) € 15,00  
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (30-150 kg) € 18,00  
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (150-1000 kg) € 24,00  
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (1000-10.000 kg) € 36,00  
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (>10.000 kg) € 120,00  
Complessi di misura per carburanti € 15,00  
Strumenti ausiliari per distributori di carburanti € 15,00  
Contalitri fissi per carburante (500 l/min) € 36,00  
Complessi di misura per GPL e metano € 30,00  
Complessi di misura montati su autobotte € 42,00  
Misure di capacità su autocisterna per scomparto (fino a 5 m cubi) € 24,00  
Misure di capacità su autocisterna per scomparto (più di 5 m cubi) € 36,00  
Convertitori di volume di gas € 54,00  
Misuratori di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua € 18,00  
Masse campione (fino a 20 kg) € 9,00  
Masse campione (oltre 20 kg) € 18,00  
Strumenti per pesare a funzionamento automatico € 42,00  
Preimballaggi (per lotto di produzione) € 120,00  
Altri strumenti non compresi nelle classi precedenti € 30,00  

CCRRIITTEERRII  PPEERR  IILL  CCAALLCCOOLLOO  DDEELLLLAA  TTAARRIIFFFFAA
• La tariffa complessiva è data dalla somma degli importi delle tariffe AA) e BB) e dagli importi per singolo stru-

mento ed in base alla tipologia di cui alla tariffa CC)
• Nel caso di verifica effettuata presso la sede della Camera di Commercio, il richiedente è tenuto al paga-

mento della sola tariffa CC)
• In caso di verifica effettuata mediante strumenti di misura messi a disposizione dal richiedente, è dovuto il

pagamento delle sole tariffe AA e CC.

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
EE--mmaaiill::
regolazione.mercato@vb.cam
com.it
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Città d t L I di i

15 - 20 Ottobre 2007

Una soluzione intelligente delle controversie.

SSEERRVVIIZZIIOO DDII CCOONNCCIILL IIAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE CCAAMMEERREE DDII CCOOMMMMEERRCCIIOO

“Corso di Negotiation techniques:
L’arte della negoziazione nella conciliazione stragiudiziale professionale”

BAVENO: MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2007 ORE 9,00

Segreteria organizzativa: Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, Servizio trasparenza e regolazione
del mercato, tel. 0323 912805 • Fax 0323 922054 • E-mail: regolazione.mercato@vb.camcom.it

VVEERRBBAANNOO
CCUUSSIIOO

OOSSSSOOLLAA

CC..CC..II..AA..AA..
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Fino a € 1.000,00 € 40,00

da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 100,00

da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 200,00

da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 300,00

da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 500,00

da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.000,00

da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.000,00 

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4.000,00

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6.000,00

oltre € 5.000.000,00 € 10.000,00

VALORE DELLA LITE SPESA 

DIRITTI DI SEGRETERIA

PER CIASCUNA PARTE

€ 30,00

SPESE DI CONCILIAZIONE

       Che cos’è la Conciliazione.
La realtà dei rapporti commerciali 
spesso determina la nascita di
conflitti tra imprese o tra imprese e 
consumatori.
La tipologia di queste
controversie, tuttavia, spesso è
tale da richiedere soluzioni rapide, 
poco dispendiose, sicure e che
siano in grado di mantenere le
relazioni e i rapporti commerciali 
tra imprese, e che consentano ai 
consumatori di ottenere la tutela 
necessaria.
Per questo le Camere di
Commercio italiane, in attuazione 
della legge n. 580 del 1993, hanno 
istituito il Servizio di Conciliazione, 
uno strumento di risoluzione
alternativa delle controversie,
cioè un servizio in cui:
- le imprese e i consumatori  

hanno una possibilità  
concreta ed efficace per  
risolvere i loro contrasti, diversa  
dal sistema ordinario, ma non  
sostitutivo: infatti le parti, se
lo  desiderano, possono  
sempre rivolgersi al giudice  

 ordinario;
- sono le parti stesse a  gestire  

interamente la procedura:  
aiutate da un conciliatore,  
neutrale ed indipendente,  
cercano di trovare una  

 soluzione amichevole, 
costruita intorno alla  

 collaborazione;
-  è alternativa la soluzione  

stessa: non si basa solo su  
diritti e obblighi, ma si adatta  

facilmente alle effettive  
esigenze economiche e  
commerciali delle parti.

Il Servizio di Conciliazione delle
Camere di Commercio si
caratterizza per:
- semplicità del procedimento
- rapidità dei tempi di risoluzione
- riservatezza della procedura
- costi ridotti e predeterminati

Semplicitá del procedimento.
Possono rivolgersi al Servizio di
Conciliazione delle Camere di
Commercio sia le imprese e i
professionisti che i consumatori:
essi tenteranno di porre fine alla 
controversia nata tra loro anche 
grazie all’intervento di una terza
persona, il conciliatore,
indipendente ed imparziale, che 
rende più semplice la possibilità
che le parti trovino una soluzione 
amichevole. In questo modo la
composizione della controversia si 
raggiunge sulla base della
effettiva volontà delle parti.
Se le parti riescono a trovare una 
soluzione, firmano un accordo
che ha, tra loro, la medesima
efficacia di un contratto; 
se invece la conciliazione non va 
a buon fine, le parti possono
abbandonare il procedimento in 
qualsiasi momento. 

Rapiditá dei tempi di risoluzione.
La risoluzione della controversia
arriva in circa 50 giorni. La
Segreteria del Servizio di
Conciliazione verifica la

disponibilità delle parti a
partecipare all’incontro, individua 
il conciliatore e provvede a tutte 
le comunicazioni necessarie.
All’incontro di Conciliazione le
parti possono partecipare
personalmente, o essere
rappresentate da terzi o assistite
da difensori, da rappresentanti
delle associazioni di consumatori o 
di categoria o da altre persone di 
fiducia.

Riservatezza della procedura.
Il procedimento di conciliazione è 
riservato, e tutto ciò che viene
dichiarato nel corso dell’incontro 
non può essere registrato o
verbalizzato; quindi il conciliatore, 
le parti e tutti coloro che
intervengono all’incontro non
possono divulgare a terzi i fatti e le 
informazioni apprese durante il
procedimento di conciliazione.

Costi ridotti e predeterminati.
I diritti di segreteria sono pari a 
€ 30 ma non sono dovuti quando:
- una delle parti della  

controversia è un consumatore;
- il tentativo di conciliazione  

è previsto come obbligatorio  
 dalla legge;
-   le parti depositano una 
    domanda di conciliazione
    congiunta.
Le spese di conciliazione, invece, 
variano a seconda del valore
della lite e devono essere versate 
prima dell’inizio dell’incontro di
conciliazione.

Servizio di Conciliazione: venite a 
scoprirne tutti i vantaggi durante 
la Settimana della Conciliazione, 
dal 15 al 20 Ottobre 2007 presso la 
vostra Camera di Commercio.

Per maggiori informazioni visita il 
sito www.unioncamere.it  e  

www.conciliazione.camcom.it

UNIONCAMERE
fax 06.4704368

e-mail: conciliazione@unioncamere.it

Camera di Commercio di XXXXXXXXX
Indirizzo - Tel - Fax

E-mail - Sito

LOGO 
CAMERA DI COMMERCIO

 LOCALE

Servizio di Conciliazione delle Camere di Commercio.
Più facile, più veloce, più conveniente.

UNIONCAMERE
fax 06.4704368

e-mail: conciliazione@unioncamere.it

VVEERRBBAANNOO
CCUUSSIIOO

OOSSSSOOLLAA

CC..CC..II..AA..AA..

Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola

Via Sempione 4, Baveno (VB)
Tel. 0323 912805 • Fax 0323 922054

E-mail: regolazione.mercato
@vb.camcom.it
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Il Lago Maggiore può
essere un Museo di Arte
Contemporanea a cielo
aperto? I’esperienza del
2005 con Jannis Kounellis e
quella del 2006 con Robert
Wilson, William Kentridge,
Liliana Moro, ha dimostrato
che è non solo possibile,
ma anche vantaggioso per
le amministrazioni pubbli-
che investire nelle mostre di
Arte Contemporanea.
Questa è La tesi che La
Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola ha
preso come assunto nell’or-
ganizzare la Tavola
Rotonda che si è svolta
presso La sede di Villa
Fedora a Baveno, venerdì
12 ottobre dalle 15,00.

Dopo L’introduzione di
Giuseppe Moroni, presi-
dente della Camera di
Commercio di Verbania e
di Maurizio Colombo,

Segretario generale della
stessa Camera di
Commercio, è stara la
volta di quattro relatori di
grandissimo spessore:
Francesco Bettoni, presi-
dente della Camera di
Commercio di Brescia, ha
parlato dell’esperienza vin-
cente della città di Brescia,
diventata un polo di riferi-
mento per le mostre d’arte,
grazie ai musei di Santa
Giulia. Guido Guerzoni,
docente di Economia e
Management delle
Istituzioni Culturali
dell’Università Bocconi di
Milano, autore di un corpo-
so studio dell’IRER su
“Rapporto tra Investimento
e Arte”, ha illustrato i risulta-
ti della sua ricerca.

E’ stata poi La volta di
Sergio Gaddi, Assessore
alla Cultura del Comune di
Como, autore della rinasci-

ta di Villa Olmo, che ha illu-
strato l’esperienza matura-
ta a Como con le grandi
mostre, parlando di proget-
tazione culturale e nuove
identità urbane. Ha chiuso
il convegno Adelina Von
Furstenberg, curatrice della
prima e della seconda
mostra di Arte
Contemporanea sul lago
Maggiore, che ha descritto
i risultati raggiunti, lancian-
do la sfida per la terza edi-
zione. Nei locali di Villa
Fedora è stato possibile
vedere il documentario
della seconda mostra di
Arte Contemporanea, con
i lavori di Robert Wilson,
William Kentridge, e Liliana
Moro, pensati apposita-
mente per lo splendido
parco botanico dell’Isola
Madre.

Infine, sabato 13 alle
11,00 sempre nelle sale al

piano terra di Villa Fedora,
è stata inaugurata una
mostra di artisti legati al
Lago Maggiore. Le opere
di Marisa Cortese, Peter
Gilles, Chen Li, Silvia e
Barbara Rychard, Valerio
Tedeschi, rimarranno in
esposizione fino al 22 otto-
bre, durante gli orari di
apertura della Camera di
Commercio

Appuntamento con l’arte contemporanea
Nei luoghi storici del lago Maggiore

“Giroscopio, cultura e
impresa”
Via G.B.Vico 32 - 20123
Milano
Tel +39 02 48022501 I
E-mail: 
info@giroscopio. net
Pinuccia Brunella 
335 7021321
Mirella Motta 
335 274261

NNuuoovvee  OOppppoorrttuunniittàà
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Previsioni di lieve cresci-
ta di posti di lavoro nel
Verbano Cusio Ossola per
l’anno 2007: le imprese pro-
vinciali prevedono una cre-
scita occupazionale rispet-
to allo stock di dipendenti
a fine 2006 pari a 200 nuovi
posti di lavoro (+0,7%),
generati da un flusso in
entrata di circa 2.520 unità
e di uscita (per pensiona-
mento o scadenza di con-
tratto) di 2.330 unità. 

La crescita risulta supe-
riore a quella media pie-
montese ma lievemente
inferiore rispetto a quella
italiana. 

Questi sono alcuni risul-
tati che emergono dall’in-
dagine Excelsior 2007,
curata dalla singole
Camere di Commercio e
da Unioncamere nazionale
in accordo con il Ministero
del Lavoro e l’Unione
Europea, giunta quest’an-
no alla decima edizione.

Nel Verbano Cusio
Ossola più di una impresa
su quattro prevede di assu-
mere nel 2007: le principali
motivazioni all’assunzione

di personale sono per il
60,3% la crescita di doman-
da proveniente dal merca-
to, per il 10,5% la volontà
strategica di individuare
nuove fasce di mercato,
espandendo il volume
delle vendite, e per il 10,1%
l’adeguamento a cambia-
menti organizzativi. Queste
motivazioni “locali” sono
perfettamente il linea con
quelle regionali e nazionali.

Il 62,7% (sul totale) delle
imprese della nostra provin-
cia, invece, non ha in pre-
visione assunzioni di perso-
nale nel 2007; le motivazio-
ni sono legate principal-
mente alle incertezze di
mercato e alla presenza di
un organico completo.

Sono le imprese di mino-
ri dimensioni a trainare la
crescita nel VCO, infatti si
registra un saldo positivo
del +2,5% nelle imprese da
1 a 9 dipendenti, seguito
da un +0,3 % per le grandi
imprese del territorio (oltre i
50 dipendenti) e un -0,9%
per  le imprese da 10 a 49
addetti.

I tre principali macroset-

tori – industria, costruzioni e
servizi – registrano tassi di
crescita occupazionale
positivi, seppur di modesta
entità. 

È il turismo (+4,3%),
seguito da  commercio al
dettaglio e all’ingrosso
(+1,8%) e costruzioni
(+1,7%) a prevedere i saldi
occupazionali più elevati. 

Sostanzialmente stabile
il manifatturiero (+0,9%).  

L’industria e i servizi
segnalano, come fattori
critici per le assunzioni
soprattutto l’elevato costo
del lavoro e la pressione
fiscale; è il settore della
lavorazione/trattamento
metalli ad esserne partico-
larmente interessato, con
una previsione di saldo
negativo, a cui si aggiunge
quello nel settore dei tra-
sporti/credito assicurazioni
e servizi alle imprese. 

Nel Verbano Cusio
Ossola, come evidenziato
dalle indagini a livello
nazionale, sono le forme
contrattuali “flessibili”, a
muovere la crescita occu-
pazionale: secondo le pre-

visioni oltre la metà delle
assunzioni sarà a tempo
determinato (58,8%, erano
il 54% nel 2006), dato supe-
riore rispetto alla media
nazionale (42,6%) e regio-
nale (45,1%), mentre si fer-
mano al 30,5% (36% lo scor-
so anno) i contratti a
tempo indeterminato, 9,7%
per il contratto di apprendi-
stato.

Un focus sui livelli di istru-
zione richiesti rileva come
le assunzioni previste riguar-
dano per il 46,6% personale
che non ha qualifica speci-
fica oltre la scuola dell’ob-
bligo. 

Il titolo di scuola media
superiore è richiesto nel
25,6% dei casi, mentre è in
aumento la richiesta di per-
sonale con titolo di studio
universitario che passa dal
4% dello scorso anno, al
7,3% nel 2007.

Dinamica sistema delle imprese
1° semestre 2007

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it

a cura di Cinzia Gatti

Il sistema imprenditoriale
mette in luce per il primo
semestre 2007 un saldo positi-
vo fra imprese iscritte e cessa-
te: i dati del Registro delle
Imprese riferiti evidenziano
infatti 607 iscrizioni e 568 cessa-
zioni, con un saldo positivo pari
a 39 unità; lo stock delle impre-
se registrate  passa da 14.348
nel secondo semestre del 2006
a 14.393. 

Il tasso di sviluppo del
primo semestre 2007 (+0,27%)
torna lievemente a crescere
rispetto ai valori fatti registrare
nei semestri precedenti,
restando  inferiore rispetto al
tasso di sviluppo nazionale
(+0,32%) ma comunque mag-
giore di quello piemontese
(+0,19%).

Il risultato positivo del
semestre è inoltre trainato
dagli andamenti del periodo
aprile-giugno: il tasso di svilup-
po nel II trimestre 2007 si atte-
sta infatti a +0,79%, risultato

che risolleva il dato del I trime-
stre (saldo –18 unità, tasso di
sviluppo -0,52%), tradizional-
mente negativo a causa del
concentrarsi delle cessazioni,
per ragioni amministrative, nei
primissimi mesi dell’anno.

Nell’analisi degli anda-
menti dei singoli settori, occor-
re premettere che una lettura
dettagliata non è agevole,
poiché alcune delle imprese
nuove iscritte non hanno
ancora dichiarato puntual-
mente l’attività svolta o stanno
al momento predisponendosi
ad iniziarla.

Escludendo dunque le
imprese non ancora classifica-
te, nel primo semestre del 2007
il ttaassssoo  ddii  nnaattaalliittàà più elevato si
è registrato nel  settore delle
costruzioni (5,99%); buoni risul-
tati sono stati raggiunti dalle
imprese di intermediazione
monetaria e finanziaria
(3,48%).

Continuando nell’analisi

della dinamica settoriale, i due
macrosettori della manifattura
e del commercio fanno
segnare, nei primi sei mesi del-
l’anno, tassi di sviluppo negati-
vi (-1,17% la manifattura, e -
0,63% il commercio), pur man-
tenendo stabile il loro peso
percentuale.

I settori lapideo, metal-
meccanico e alberghiero, che
maggiormente caratterizzano
l’economia locale, registrano
tassi di natalità inferiori al tasso
medio provinciale e tassi di svi-
luppo costanti, eccezion fatta
per il settore turistico (+0,48%
nel II trimestre). 

Relativamente all’analisi
per forma giuridica, l’anda-
mento semestrale dei tassi di
sviluppo conferma due feno-
meni: da una parte la crescen-
te rilevanza delle società di
capitale, ormai consolidata
dinamica di lungo periodo. Le
società di capitali infatti regi-
strano un tasso di sviluppo posi-

tivo, di poco inferiore al 2%, le
società di persone registrano
un lieve incremento rispetto al
primo trimestre, mentre sono
negativi i tassi delle imprese
individuali, anche se bisogna
segnalare l’incremento avuto
tra primo e secondo trimestre,
da –1,20% a +0,82%.

Secondo i dati dell’Albo
Imprese Artigiane tenuto dalla
Camera di Commercio del
VCO, le imprese artigiane sono
passate da 4.994 al 31.12.2006
a 4.978 al 30.06.2007, registran-
do un saldo negativo di -16
imprese. Complessivamente
infatti nel semestre sono nate
237 imprese artigiane e ne
sono cessate 253: l’andamen-
to anche in questo caso è
influenzato dai risultati del
primo trimestre (-45 imprese),
mentre con 92 iscrizioni e 61
cessazioni il secondo trimestre
segna un  saldo positivo (+ 29). 

Le Imprese del VCO
Le previsioni sui fabbisogni occupazionali a cura di Cinzia Gatti
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La produzione nel
secondo trimestre 2007
fissa il risultato su un +2,7%
rispetto allo stesso periodo
del 2006. 

Nel secondo trimestre
2007, la ricerca ha coinvol-
to un campione di 75
imprese, con più di 10
addetti ciascuna, per un
totale che supera i 2200
addetti. Le imprese intervi-
state appartengono ai set-
tori tessile (5%), metalmec-
canico (60%), chimico
(14%), altre produzioni
(21%), che comprendono
tra l’altro alimentari, legno,
lapideo. L’84% delle impre-
se ha un numero di addetti
compreso tra 10 e 49, il 16%
da 50 a 249.

IIll  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  ppiiee--
mmoonntteessee

Nel periodo aprile giu-
gno 2007, la variazione ten-
denziale grezza (ossia con-
frontata sullo stesso trime-
stre dell’anno precedente)
è stata di ++33,,22  punti per-
centuali.

Accompagnano il dato
sulla produzione industriale
i buoni risultati ottenuti da
tutti gli indicatori osservati:
fatturato, ordinativi interni
ed esteri, ed è forte l’ottimi-
smo.

IIll  VVeerrbbaannoo  CCuussiioo  OOssssoollaa
La pprroodduuzziioonnee nel

secondo trimestre 2007,
rispetto allo stesso periodo
del 2006, registra una cre-
scita del +2,7%, trainata
soprattutto dall’andamen-
to del settore metalmecca-
nico con un aumento del
5,7%. Le medie imprese (50-
249 addetti) realizzano cre-
scite dei volumi produttivi
del 1 % e le imprese fino a
49 addetti segnano
aumenti del 3,5%

Nel secondo trimestre
2007 ill  ffaattttuurraattoo aumenta
del 4% rispetto allo stesso
trimestre del 2006: sono
soprattutto le imprese da
10 a 49 addetti a segnalare
gli aumenti maggiori
(4,2%), ma anche le impre-
se da 50 a 249 hanno regi-
strato aumenti medi del
3,4%. 

Per quanto riguarda i
settori di attività, il metal-
meccanico registra un +7%
rispetto allo stesso trimestre
2006,  lieve incremento nel
chimico (+0,5%), e nel tessi-
le (+0,2), mentre le altre
produzioni risultano presso-
ché stazionarie.

In tteerrmmiinnii  ccoonnggiiuunnttuurraallii,
ossia rispetto al trimestre
precedente, la produzione
risulta in leggera flessione, -
0,5%. Tali diminuzioni, sep-
pur lievi, riguardano tutti i
settori in particolare il tessi-
le. 

Il fatturato, nel confron-
to trimestrale, fa registrare
un aumento del 4,4%, risul-
tato determinato dal com-
parto chimico (+7%) e
metalmeccanico (+4%).

Gli oorrddiinnaattiivvii  eesstteerrii  regi-
strano un aumento, del
4,7%, in questo caso traina-
to dal  settore metalmec-
canico (+7,7%), e dalle
altre produzioni (+8,7%) .

Le imprese sotto i 50
addetti registrano una
variazione del 9,2% mentre
le medie imprese, da 50 a
249, aumentano gli ordina-
tivi verso il mercato estero
del 1%.

Analizzando gli oorrddiinnaattii--
vvii  iinntteerrnnii  si vede come que-
sti siano diminuitii, in termini
congiunturali, del 1,6%. La
diminuzione è determinata
soprattutto dal comparto
tessile  (-13,6%) e  metal-
meccanico (-2,4%).

Gli ordini interni sono
diminuiti sia per le imprese
sotto i 50 addetti (-1,3%),
che per le imprese più
grandi (-2,6%).

Rimane stabile il ggrraaddoo
ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà

pprroodduuttttiivvaa sul 70%.

Le pprreevviissiioonnii delineate
per il periodo luglio -
dicembre 2007 appaiono
infatti orientate alla caute-
la, con un solo valore
negativo per l’occupazio-
ne (-4%).

IIll  tteerrrriittoorriioo  iinnffoorrmmaa
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Congiuntura economica industria manifatturiera
secondo trimestre 2007 a cura di Mara Scaletti 

Fondato nel 1998
DDiirreettttoorree  rreessppoonnssaabbiillee

Maurizio Colombo

CCoommiittaattoo  ddii  rreeddaazziioonnee::
Rachele Bianchi, Claudia Campagnoli,

Roberta Costi, Giuseppina Francioli,
Laura Luisi, Marcello Neri, Barbara Pellini

SSeeggrreetteerriiaa  ddii  rreeddaazziioonnee::
Laura Luisi, Carmen Pappadà 

e Cesare Cantù

EEddiittoorree::
Camera di Commercio I.A.A.

del Verbano Cusio Ossola
PPrreessiiddeennttee::  Giuseppe Moroni

DDiirreezziioonnee,,  rreeddaazziioonnee  ee  aammmmiinniissttrraazziioonnee::
Baveno (VB) - Villa Fedora

S.S. Sempione, 4 - Tel. 0323.912.811
Fax 0323.922.054

web site: www.vb.camcom.it

IImmppaaggiinnaazziioonnee  ee  ssttaammppaa::  
Press Grafica srl - Gravellona Toce (V B)

Tel 0323.840.664 - Fax 0323.847.456

PPuubbbblliicciittàà  iinnffeerriioorree  aall  4455%%

La riproduzione totale o parziale dei testi
è consentita esclusivamente previa 

citazione della fonte

II  VVoossttrrii

AA  cchhii  rriivvoollggeerrvvii  ppeerr  llee  vvoossttrree  nneecceessssiittàà::

• Albi e ruoli - Rec 0323.912.827

• Metrico, ispettivo 

sanzionatorio 0323.912.810

• 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

• Provveditorato 0323.912.812

• Ufficio Domodossola 0324.482.279

RReeggiissttrraazziioonnee  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  VVeerrbbaanniiaa
n. 293 del 18.09.1998

Fonte: Servizio Promozione delle
Imprese e Sviluppo del Territorio

Fonte: Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it

Previsioni per il semestre luglio - dicembre 2007

Diminuzione Stazionarietà Aumento Saldo

27% 45% 28% 1%

12% 81% 7% -5%

22% 52% 26% 4%

16% 58% 26% 10%

10% 72% 18% 16%

Produzione

Occupazione

Ordinativi
interni
Ordinativi
esterni

Prezzi
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