
Lo Sportello Nuove
Imprese continua ad esse-
re un punto di riferimento
per tutti coloro che inten-
dono avviare un’attività
d’impresa: da gennaio a
settembre sono stati oltre
800 i contatti da parte di
aspiranti e neo imprenditori
e ben 14 i progetti d’impre-
sa validati, che hanno otte-
nuto finanziamenti bancari
a tassi agevolati ed un
contributo a fondo perduto
da parte della Camera di
commercio. 

Gli ultimi mesi del 2003
vedranno lo Sportello
Nuove Imprese impegnato
in numerose iniziative:

Corsi di orientamento
per aspiranti imprenditori

Nel mese di novembre si
svolgerà una nuova edizio-
ne del corso di formazione
per aspiranti imprenditori e

neoimprenditori “Crea la
tua impresa”. 

Il corso, della durata di
40 ore, è fissato per i giorni
19 - 20 – 21 – 25 e 27
novembre 2003 e si propo-
ne di aiutare i partecipanti
a progettare la loro impre-
sa ed a pianificarne la fase
di avvio, attraverso la reda-
zione del business plan. Il
corso è a numero chiuso e
gratuito, previa iscrizione, e
si rivolge a tutti coloro che
hanno un’idea d’impresa
che vorrebbero realizzare
oppure che hanno appe-
na avviato un’attività
imprenditoriale.

Iniziative di diffusione
della cultura imprendito-
riale nelle scuole 

Come ogni anno ripren-
derà il ciclo di incontri con
gli studenti delle scuole
superiori della provincia sul
tema dell’imprenditorialità.
Con il mese di marzo 2003 si
è era infatti concluso il
ciclo di incontri sul tema
del mettersi in proprio e
della pianificazione d’im-
presa rivolti alle scuole
medie superiori, che aveva
coinvolto la quasi totalità
degli istituti della provincia.
Grazie all’interesse e alla
sensibilità dimostrati dall’in-
tero corpo scolastico è
stato possibile per l’anno
scolastico 2002-2003 offrire
formazione sulla creazione
d’impresa a più di 400 stu-
denti. 

Al fine di sviluppare ulte-
riormente l’attenzione
verso la realtà imprendito-
riale, per la prima volta è
stato bandito il concorso
“Progetta l’impresa”, aper-
to a  tutti gli studenti degli
istituti superiori, che preve-
deva la redazione di un
piano d’impresa (business
plan) relativo ad un’idea
imprenditoriale da sceglie-
re liberamente. 

I progetti presentanti
sono stati raccolti in una
pubblicazione, in fase di

stampa, che sarà presen-
tata nel corso di un conve-
gno, previsto per le prossi-
me settimane, durante il
quale sarà illustrata anche
la nuova edizione del con-
corso “Progetta l’impresa”
attualmente in fase di defi-
nizione. 

Convenzioni con asso-
ciazioni ed Istituti di Credito

Dal mese di luglio sono
operative le convenzioni
con Confartigianato e
CNA: grazie a tali conven-
zioni i servizi dello Sportello
Nuove Imprese vengono
prestati anche presso le
sedi di Verbania,
Domodossola e Omegna
della Confartigianato e
presso le sedi di Verbania e
Domodossola della
Confederazione Nazionale
Artigiani (CNA). Sono inol-
tre riservate condizioni di

particolare favore alle
imprese che aderiranno
alla Confartigianato o alla
CNA tramite la convenzio-
ne con lo Sportello Nuove
Imprese.

Interessanti opportunità
per le imprese di nuova
costituzione sono previste
dalle convenzioni con
Banca Popolare di Intra e
Banca Popolare di Novara:
la riduzione del tasso di
interesse per il finanziamen-
to bancario ed un contri-
buto a fondo perduto da
parte della Camera di
commercio.
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Lavori in corso

Fra le iniziative di pro-
mozione economica del
territorio della Camera di
commercio del Verbano
Cusio Ossola vi sono i con-
tributi camerali per l’abbat-
timento dei tassi di interesse
su finanziamenti ad imp-
rese, garantiti da consorzi e
cooperative di garanzia
fidi.

Attraverso questo stru-
mento le imprese, nel corso
degli anni, hanno benefici-
ato del contributo cam-
erale, ottenendo l’accesso
al credito a condizioni
migliori di quelle di mercato
e riducendo il costo finale
del denaro (per infor-
mazioni sui requisiti delle
imprese e le modalità di
accesso al contributo
camerale per l’abbatti-

mento dei tassi di interesse
si rimanda al sito
www.vb.camcom.it).

Nel 2006 a questa inizia-
tiva sono state assegnate
maggiori risorse: 110.000
euro contro i 100.000 degli
anni passati,  con l‘obietti-
vo di sostenere le imprese
del territorio per aiutarle ad
affrontare i cambiamenti in
corso nel settore del credi-
to e legati agli accordi di
Basilea. 

Infatti una parte delle
risorse assegnate pari a
20.000 euro è destinata a
contributi su finanziamenti
alle imprese destinati
all’aumento del patrimonio

aziendale. 
Quest’ultimo è uno

degli elementi che concor-
rono alla determinazione
del rating dell’impresa
assieme ad altri, come il
settore di attività, le possi-
bilità di crescita, le risorse
impiegate in ricerca e
sviluppo e la presenza di un
sistema di controllo dei
costi. 

Il rating è un punteggio,
una valutazione dell’impre-
sa che dà una misura del
rischio che gli istituti di cred-
ito assumono nel
finanziarne le attività e si
ricollega agli accordi di
Basilea. 

Essi prevedono che gli
istituti di credito accantoni-
no risorse in misura pro-
porzionale al rischio di insol-

venza cui si espongono: la
similitudine è col punteggio
assegnato a prodotti
finanziari come i bond, e
implica che le imprese con
un buon rating accederan-
no più facilmente e a minor
costo al credito. 

Da qui la necessità di
intervenire sugli elementi
che possono migliorare il
rating dell’impresa.

I contributi camerali per
l’abbattimento dei tassi di
interesse si inquadrano fra
le diverse iniziative di pro-
mozione del territorio
intraprese dalla Camera di
commercio come, ad
esempio, Olimpiadi

Invernali 2006 e Casa
Azzurri che hanno aperto
una vetrina mondiale sui
prodotti del Verbano Cusio
Ossola, Lago Maggiore
Conference e Marketing
Territoriale.

L’ente ha mantenuto
negli anni una struttura
snella con ridotti costi del
personale e di funziona-
mento che gli consentono
di riversare in attività di pro-
mozione del territorio
buona parte delle sue
risorse derivanti da diritti di
segreteria sulle attività di
mantenimento e aggiorna-
mento degli albi e registri e
attività di certificazione e
dalla riscossione del diritto
annuale.

Il diritto annuale costitu-
isce la maggiore fonte di
introito per le Camere di
commercio e da questo
dipende pertanto la possi-
bilità di realizzare interventi
a favore delle imprese del
territorio.

Per questo, per un prin-
cipio di equità fiscale e per
adempiere a obblighi di
legge la Camera di com-
mercio si adopera per la
riscossione del diritto
annuale con gli strumenti di
cui dispone, premettendo
che le imprese del territorio
sono in buona parte ottem-
peranti e la percentuale di
riscossione è elevata.

Gli strumenti a dispo-
sizione dell’ente per la
riscossione del diritto
annuale non versato sono:
il blocco della certifi-
cazione, la richiesta di
ammissione al passivo in
caso di fallimento dell’im-
presa, le sanzioni o
l‘iscrizione a ruolo.  

Sono tutti obblighi cui
l’ente deve adempiere,
atti dovuti non soggetti a
discrezionalità disciplinati
da leggi e regolamenti.

A breve diverse imprese
del territorio riceveranno la
sanzione per omesso e
incompleto versamento
del diritto annuale degli
anni dal 2001 al 2005. 

La Camera di commer-
cio, seguendo le indi-
cazioni ministeriali, ha volu-
to adottare una „linea mor-
bida“ nei confronti delle
imprese inadempienti, sta-
bilendo di sanzionare gli
incompleti versamenti solo
se superiori a 12 euro e di
non sanzionare il tardivo
pagamento del diritto
annuale, applicando
inoltre le percentuali di
sanzioni minime previste
dal regolamento.

Buona parte delle imp-
rese sanzionate hanno ces-
sato l’attività da tempo ma
hanno omesso di cancel-
larsi dal Registro delle imp-
rese oppure sono società
che non hanno concluso la
fase di liquidazione cancel-
landosi dal Registro delle
imprese al termine della
stessa.

In base alla normativa
precedente esse non
erano soggette al paga-
mento del diritto annuale
ma lo sono diventate dal
2001 con la riforma
introdotta dal Decreto
Ministeriale n. 359/2001
(Regolamento di
attuazione dell’art. 17 della
legge n. 488/1999 e circo-
lare del Ministero Attività
Produttive n. 3520/c del
2001); sono pertanto con-
tribuenti fino a che non si
cancellano dal Registro
delle imprese.

A seguito dell’em-
anazione nel 2005 del rego-
lamento che disciplina l’at-
tività sanzionatoria
(Decreto Ministeriale n.
54/2005 e Circolare n.
3587/c del 20/06/2005) e
all’espletamento degli atti,
controlli e delle attività
preparatorie l’ente sta
procedendo alla
irrogazione delle sanzioni.
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Due dei maggiori pro-
blemi che il mondo del
ventunesimo secolo si
trova ad affrontare sono
quello dell'approvvigio-
namento di energia e
quello dell'aumento

incontrollato dei gas cli-
malteranti nell'atmosfera.
Le questioni, come noto,
sono strettamente con-
nesse fra loro, dal
momento che la gran
parte delle emissioni
inquinanti che raggiun-
gono l'atmosfera deriva-
no dai consumi energeti-
ci umani.

Il protocollo di Kyoto
firmato nel 1997 rappre-
senta il primo accordo, a
livello internazionale, per
tentare di porre un freno
all’aumento delle emis-
sioni climalteranti, fissan-
do obiettivi quantitativi di
riduzione delle emissioni
di 6 tipi di gas (anidride
carbonica, metano, pro-
tossido di azoto, idrofluo-
rocarburi,  perfluorocar-
buri, esafluoruro di zolfo)
nei Paesi più industrializ-
zati, complessivamente
del 5,2% al di sotto dei
livelli del 1990, entro la
fine del periodo 2008-
2012. 

Grazie all’adesione
della Russia, il 16 febbraio
2005 il Protocollo è entra-
to pienamente in vigore,
costringendo anche i
Paesi che in questi anni
hanno fatto meno per
ridurre le emissioni, a
dover fare i conti con gli
obiettivi fissati nel 1997 e
con il sistema di sanzioni
che verrà introdotto. La
costante crescita, nel
nostro Paese, dei consu-
mi energetici e il perdu-

rante utilizzo massiccio
delle fonti fossili per pro-
durre energia elettrica, a
danno delle rinnovabili,
rappresentano un’indub-
bia difficoltà per il perse-
guimento di tali obiettivi,
tanto che, a pochi anni
dal primo resoconto
ambientale, l’Italia, inve-
ce di aver ridotto del
6,5% le sue emissioni cli-
malteranti, le ha aumen-
tate del 13%.

Legambiente, consa-
pevole dei problemi
legati alla sostenibilità del
settore energetico e con-
scia della necessità di
promuovere progetti
concreti per la riduzione
dei consumi negli usi fina-
li, ha deciso di dare corso
a iniziative atte a sensibi-
lizzare i cittadini verso stili
di vita maggiormente
sostenibili, dal punto di
vista energetico ed
ambientale. 

In tale ottica si colloca
la campagna di diffusio-
ne di lampade fluore-
scenti compatte di classe
A. Questi dispositivi sono
dotati degli stessi attac-
chi delle lampadine tra-
dizionali e hanno carat-
teristiche dimensionali,
tonalità di luce e poten-
za che riproducono quel-
le tipiche delle lampade
a incandescenza, con il
vantaggio di una mag-
giore efficienza luminosa,
una vita media decisa-
mente superiore e un
consumo di energia elet-
trica notevolmente ridot-
to. La loro diffusione è
purtroppo condizionata
dai costi più alti rispetto
ad una lampada a
incandescenza standard
(da 5 – 15 volte superiori)
e dalla scarsa informazio-
ne che viene fornita ai
consumatori finali circa i
risparmi elettrici conse-
guibili e i conseguenti
tempi di ritorno economi-
co (di gran lunga inferiori
alla durata delle lampa-
de stesse), che giustifica-
no ampiamente la mag-

giore spesa iniziale di
acquisto. 

Una lampada di clas-
se A, infatti, a fronte di un
costo medio tra i 5,00 e i
15,00 euro (iva inclusa,
per quelle di buona qua-
lità), arriva mediamente
a 10.000 ore di vita, con-
tro le 2000 di una aloge-
na e le 1000 di una lam-
padina ad incandescen-
za; i consumi elettrici si
riducono di circa il 70%
rispetto a quanto si
avrebbe con l'impiego di
lampade ad incande-
scenza con un flusso lumi-
noso equivalente.

Il Comune di Verbania
attraverso il suo
Assessorato all’Ambiente
ha espresso la volontà di
intervenire a livello locale
per contrastare l’esage-
rata produzione di gas
climalteranti e per contri-
buire, di conseguenza,
alla realizzazione degli
impegni assunti con la
ratifica del Protocollo di
Kyoto. 

Uno dei modi più sem-
plici ed immediati per
ottenere risultati significa-
tivi, vistosi e alla portata
di ogni cittadino, è sicu-
ramente quello di favori-
re la sostituzione delle
lampade ad incande-
scenza con lampade
fluorescenti a risparmio
energetico di classe A. 

Peraltro, il Comune è
l’Ente Pubblico più vicino
ai cittadini e quindi in
grado, meglio di altri, di
indirizzarne le scelte verso
obiettivi virtuosi, soprat-
tutto se non accompa-
gnati da esborsi econo-
mici.

IL CENTRO DEL SOLE,
PER UNA PROVINCIA

SOLARE (www.ilcentro-
delsole.org), del Circolo
Verbano di
Legambiente, con sede
presso il Tecnoparco di
Verbania, ha proposto al
COMUNE DI VERBANIA,
che ha accettato con
entusiasmo, una campa-
gna dal titolo “LA LUCE
CHE NON PESA”, volta a
realizzare gli obiettivi
de l l ’Ammin i s t raz ione
Comunale su questo
tema. 

La campagna si svol-
gerà orientativamente
da ottobre 2006 a giugno
2007 e consisterà in una
serie di iniziative rivolte ai
cittadini e di incontri con
le scolaresche, dove –
oltre alle informazioni di
carattere generale e
specifico volte a convin-
cere le persone a modifi-
care le loro abitudini di
acquisto – verranno distri-
buite gratuitamente lam-
padine a fluorescenza
come incentivo ed
occasione di prova.

*** *** ***

Nota della Redazione
• Ospitiamo con piacere
nelle nostre pagine il
comunicato del "Centro
del Sole" perché, in
quanto istituzione, ci sen-
tiamo chiamati a condi-
videre la responsabilità
sociale e civile nel favori-
re la divulgazione di temi
di utilità comune e l'in-
centivazione a compor-
tamenti più consapevoli
maggiormente sostenibili
per il futuro del nostro
pianeta. 

“La Luce che non pesa”: come illuminarsi senza consumare il pianeta
Il Centro del Sole collabora con il Comune di Verbania

Lavori in corso
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Servizio anagrafe delle Imprese:
dati e risultati significativi

Registro delle imprese:
Il Registro delle imprese

è il principale strumento di
conoscenza del tessuto
economico locale, com-
pleto, organico, certo,
attendibile nelle informa-
zioni in esso contenute, una
fonte significativa di notizie
da immettere nel mercato
per facilitarne la conoscen-
za, al fine di consentire una
costante crescita e raffor-
zamento del sistema
imprenditoriale locale.

Attraverso la promozio-
ne e la diffusione di stru-
menti innovativi, diventa il
traino per un’integrazione
reale tra i servizi delle P.A. e
le imprese, riduce gli
adempimenti burocratici
per le imprese locali ed
attua processi di semplifi-
cazione delle procedure.

Carta Nazionale dei
Servizi e Legal-mail:

Con riferimento alla pro-
mozione e alla diffusione di
strumenti innovativi merita
di essere sottolineata l’atti-
vità legata al rilascio della
Carta Nazionale dei Servizi
“CNS” e della Posta
Elettronica Certificata
“Legalmail”, nuovi strumen-
ti che riducono e semplifi-
cano gli adempimenti
burocratici per le imprese,
aumentandone la compe-
titività.

La CNS, evoluzione
della smart-card “tessera
magnetica speciale”,  con-
sente l’accesso ai servizi
telematici della Camera di
commercio, ma anche a
tutti i servizi che verranno
forniti via web dalle pubbli-
che amministrazioni.

Ciò è possibile perché
al suo interno, oltre al certi-
ficato per la firma digitale
del titolare, è presente un
certificato di autenticazio-
ne che contiene i dati ana-
grafici del soggetto, al fine
di poterlo riconoscere in
modo certo via web.

Inoltre la Camera di
commercio attraverso la
CNS offre ai legali rappre-
sentanti delle imprese la
possibilità di ottenere gra-
tuitamente on-line la visura
della propria posizione
imprenditoriale, senza
doversi recare direttamen-
te presso gli sportelli came-
rali.

Nel corso dell’anno
2005 la Camera di com-
mercio del Verbano Cusio

Ossola ha rilasciato 302
CNS, di cui 130 nel solo ulti-
mo trimestre, grazie ad una
attività promozionale che
ha permesso di rilasciare le
CNS a soli 10 Euro, anziché
25 Euro come previsto dal
Decreto Ministeriale.

La Legalmail è invece
un sistema di posta elettro-
nica che dà la garanzia
dell’invio e della ricezione
di documenti informatici.
Secondo la normativa
vigente, l’e-mail ha valore
legale alla stessa stregua di
una raccomandata con
avviso di ricevimento. La
legalmail garantisce l’iden-
tificazione certa del mitten-
te, l’integrità del messag-
gio, la data e l’ora esatta
di spedizione e di conse-
gna del messaggio ed infi-
ne l’avvenuta ricezione
dello stesso nella casella di
posta elettronica del desti-
natario con una ricevuta di
ritorno. Sostituisce a tutti gli
effetti la tradizionale rac-
comandata con ricevuta
di ritorno, con un notevole
vantaggio sia in termini di
riduzione di tempo che di
costi nelle comunicazioni
fra gli operatori economici
e fra le imprese e le pubbli-
che amministrazioni.

Campagna bilanci
2006:

Grazie all’invio telemati-
co dei bilanci al Registro
delle imprese, si conferma il
ruolo da protagonista del
sistema camerale nel pro-
cesso di e-government.

Anche nell’anno in
corso sono state implemen-
tate e potenziate ulterior-
mente le funzionalità dei
programmi legati al servizio
deposito bilanci. 

Infatti allo scopo di snel-
lire le attività di verifica ed
evasione dei bilanci, sono
state affiancate ai sistemi

tradizionali di controllo, una
serie di controlli automatici
e completate alcune fun-
zionalità e verifiche man-
canti negli anni preceden-
ti.

Con l’introduzione di
sempre nuovi accorgimen-
ti e miglioramenti, il servizio
“deposito bilanci” diventa
sempre più affidabile e
rispondente alle esigenze
dell’utente.

Il rivisitato sistema, per-
tanto, permette di rendere
disponibili i bilanci con la
massima tempestività ed
efficienza.

Con questa organizza-
zione del servizio “deposito
bilanci” è possibile per l’u-
tente l’interrogazione on-
line dei bilanci in tempi
molto più brevi rispetto al
passato.

La dimostrazione di
quanto affermato è che
alla data del 06/09/2006
erano disponibili all’interro-
gazione on-line il 93% dei
bilanci depositati, con pos-
sibilità quindi di richiederne
copia per la consultazione. 

Albo delle Imprese
Artigiane:

Il territorio economico
della Provincia del VCO è
caratterizzato da una forte
imprenditorialità artigiana
che affonda le sue radici in
un patrimonio di compe-
tenze e capacità forte-
mente legate al territorio e
alle tradizioni, rivestendo
pertanto un ruolo di indi-
scutibile vitalità.

Oggi l’impresa artigia-
na, a fronte di una realtà
economica innovativa e
tecnologica, si sta evolven-
do dinamicamente traen-
do spunti e vantaggi dall’e-
conomia moderna.

Per questi motivi l’insie-
me di norme che discipli-
nano il settore artigiano,

vengono applicate, non
più guardando al passato,
bensì secondo un’ottica
evolutiva mirata a cogliere
gli aspetti e i requisiti che
caratterizzano l’impresa
artigiana, basati su uno
stretto rapporto tra la per-
sona, il lavoro qualificato,
l’organizzazione aziendale
e il capitale.

Dimostrazione che
anche le imprese artigiane
ben recepiscono gli indub-
bi vantaggi della telematiz-
zazione in termini di rispar-
mio di tempo, di semplifi-
cazione del procedimento,
di riduzione di costi, è data
dal continuo incremento di
istanze presentate alla
Commissione Provinciale
per l’Artigianato con
modalità informatiche.

L’attività promozionale
della Camera di commer-
cio legata alla “telematiz-
zazione dell’Albo Imprese
Artigiane” è iniziata già a
partire dall’anno 2002.
Occorre ricordare che ad
oggi, a livello nazionale,
sono poche le Camere di
commercio che hanno
attivato il procedimento di
trasmissione telematica
delle istanze all’Albo delle
Imprese Artigiane.

I buoni risultati raggiunti
nella nostra Provincia sono
legati anche al forte coin-
volgimento delle associa-
zioni di categoria che rece-
piscono positivamente i
reali benefici della telema-
tizzazione.

La media di pratiche
A.I.A. presentate telemati-
camente nel primo seme-
stre 2006 si aggira intorno al
64%.

Lavori in corso

ANDAMENTO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

1° semestre 2003 1° semestre 2004 1° semestre 2005 1° semestre 2006
75,8% 94,4% 97,6% 98,8%

ANDAMENTO % EVASIONE PRATICHE ENTRO I TERMINI

Modalità Quota % Quota % Quota % Quota %
di presentazione Pratiche Pratiche Pratiche Pratiche

1° semestre 2003 1° semestre 2004 1° semestre 2005 1° semestre 2006
Telematica 13% 67% 72% 74%
Manuale 30% 20% 18% 18%
Per posta 2% 2% 3% 2%
Floppy non firmato 50% 6% 2% 1%
Ufficio 5% 5% 5% 5%
Totale 100% 100% 100% 100%

Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823
E-mail:
registro.imprese@vb.camcom.it
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Tutela del credito e giustizia alternativa
Appuntamento mercoledì 18 ottobre 2006 dedicato alle imprese artigiane
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Tutela del credito nel-
l’impresa artigiana e stru-
menti di giustizia alternati-
va: è il titolo del focus dedi-
cato alle imprese artigiane
che si terrà mercoledì 18
ottobre 2006, dalle ore
16.15 a Villa Fedora, presso
la sede della Camera di
Commercio. 

Quali sono gli strumenti
a disposizione delle imprese
artigiane per la gestione
del credito problematico?
L’incontro, organizzato
dalla Camera di
Commercio del Verbano
Cusio Ossola, in collabora-
zione con la Camera
Arbitrale del Piemonte e
con le associazioni di cate-
goria artigiane, intende
rispondere a questa e ad
altre domande sulla tutela

del credito. 
L’obiettivo è quello di

offrire alle imprese artigia-
ne, anche mediante l’esa-
me di casi pratici, alcuni
spunti di riflessione sugli
aspetti teorici, normativi ed
operativi relativi agli stru-
menti di natura contrattua-
le, contenziosa e stragiudi-
ziale a tutela del credito
nell’impresa artigiana, con
particolare attenzione ai
rapporti di subfornitura.

Il seminario vuole essere
inoltre l’occasione per fare
conoscere alle imprese arti-
giane i vantaggi dei servizi
offerti dalla Camera di
Commercio per la soluzio-
ne delle liti commerciali. Il
costo del contenzioso ordi-
nario rappresenta per le
imprese un peso rilevante

che ne mina la competitivi-
tà e può rappresentare un
freno finanziario a una cre-
scita dinamica. Le proce-
dure di arbitrato e concilia-
zione gestite dalla Camera
di Commercio e dalla
Camera Arbitrale del
Piemonte permettono di
risolvere le liti tra imprese e
tra imprese e loro clienti in
modo rapido, riservato e
adatto alle esigenze del-
l’impresa artigiana, con
costi e tempi ridotti rispetto
a quelli della giustizia ordi-
naria. 

Se è importante per
un’azienda vedere ricono-
sciute le proprie ragioni,
altrettanto importanti sono i
tempi nei quali si porrà fine
alla lite, la certezza dei
costi, la riservatezza, il con-

trollo sullo svolgimento
della procedura,  la possibi-
lità di proseguire i rapporti
commerciali tra le parti
anche durante e dopo la
controversia, l’esperienza,
la competenza e l’impar-
zialità del professionista a
cui è affidata la decisione. 

L’incontro è inserito
nella Settimana Nazionale
di promozione dei servizi di
conciliazione in program-
ma dal 16 al 21 ottobre
2006  in tutte le Camere di
Commercio d’Italia. 

Nuove opportunità

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
E-mail:
r e g o l a z i o n e . m e r c a t o @
vb.camcom.it
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Speciale progetti

Non lasciate niente al caso

L’attività artigiana è considerata il cuore dello sviluppo economico del
Piemonte: per essere competitiva ha bisogno di strumenti facili e sicuri che con-
sentano di risolvere le eventuali liti con costi e tempi ridotti rispetto a quelli della
giustizia ordinaria.

Le procedure di arbitrato e conciliazione gestite dalla Camera Arbitrale del
Piemonte permettono di risolvere le controversie in modo rapido, riservato e
adatto alle esigenze dell’impresa, consentendo inoltre di dare valore aggiunto
ai rapporti con clienti e fornitori in un clima di fiducia e disponibilità.

Porre fine alle liti sarà più semplice: il recupero di un credito, la sostituzione di
una fornitura, le contestazioni relative all’esecuzione di lavori e le controversie
societarie potranno essere affrontate con serenità e senza pregiudizio econo-
mico o d’immagine per l’imprenditore.

Per poter usufruire di tali servizi è consigliabile utilizzare le clausole racco-
mandate dalla Camera Arbitrale del Piemonte scaricabili dal sito www.vb.cam-
com.it oppure contattare l’ufficio territoriale della Camera Arbitrale presso la
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, tel. 0323 912805, e-mail: rego-
lazione.mercato@vb.camcom.it.

La Camera Arbitrale offre agli Artigiani 
servizi rapidi ed efficaci per la soluzione 

delle controversie commerciali

Sede della Camera Arbitrale del Piemonte
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Torino
Segreteria Centrale: Via S. Francesco da Paola, 24 - 10123
Torino Tel. 011 5716961 962 - Fax 011 5716965
E-mail: cam.arbitrale@pie.camcom.it

Sedi locali presso le Camere di commercio di Alessandria,
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola

VERBANO
CUSIO

OSSOLA

C.C.I.A.A.

www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte
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Clausola per arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connes-
sa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzio-
ne e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale *, secondo la procedura di
arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al
Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordina-
ria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in con-
formità a tale Regolamento.

In caso di Arbitrato Rapido, l’arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secon-
do equità.

*oppure irrituale ove espressamente previsto dalle parti nella clausola compro-
missoria.

N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi dell’art. 33 e seguenti
del codice del consumo (D.Lgs. 206 del 6/9/2005), è necessario allegare il regola-
mento. È inoltre necessario che la clausola compromissoria sia negoziata e non
predisposta unilateralmente.

Clausola societaria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori,
sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità
delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbi-
trato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disci-
plina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. L’arbitrato si svolge-
rà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il sud-
detto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico oppure a un colle-
gio arbitrale di tre arbitri *. In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera
Arbitrale. 

* N.B. Le parti devono optare nella redazione della clausola o per l’arbitro unico o per il
collegio di tre

arbitri. Qualora si scelgano i tre arbitri, la procedura applicata sarà quella di arbitrato
ordinario (art. 1.6 Regolamento).

Speciale progetti
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Clausola per conciliazione

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso
sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale
del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione
della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbi-
trale.

N.B. Il D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ha previsto la possibilità di inserire la clausola di con-
ciliazione nel contratto o nello statuto di società (articoli 38 e seguenti).

Fac -simile

Fac -simile

Ogni controversia commerciale è di regola sottoposta all’autorità giudiziaria competente. Le parti però possono
decidere di comune accordo di rivolgersi ad un giudice diverso, privato, scegliendo ad esempio l’arbitrato ammini-
strato dalla Camera Arbitrale del Piemonte che è disciplinato da un apposito Regolamento di procedura.

Tale scelta può avvenire in due momenti:

È possibile inoltre attivare in ogni momento la conciliazione, un procedimento volontario, informale e riservato
mediante il quale il conciliatore aiuta le parti a raggiungere un accordo condiviso, che ha valore di contratto. La
Camera Arbitrale fornisce assistenza per favorire l’adesione della controparte. Può essere utile prevedere questa pro-
cedura nel contratto inserendo un’apposita clausola.

ARBITRATO E CONCILIAZIONE: COME ATTIVARLI

a) Nell’atto costitutivo o nel contratto (è tale anche la conferma d’ordine) mediante l’inseri-
mento di una “clausola arbitrale” di cui la Camera Arbitrale fornisce dei fac-simile;

b) A lite già insorta mediante un accordo chiamato “compromesso” chiedendo l’assistenza
della Camera Arbitrale.

La decisione dell’arbitro (nell’arbitrato rituale) ha lo stesso valore di una sentenza del giudice.

Fac -simile
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L’Amminis t raz ione
Provinciale del VCO ha
aggiudicato a Camera
di Commercio ed
Associazioni di
Categoria l’appalto per
l’affidamento dei servizi
di supporto all’imprendi-
torialità previsti dal
P.O.R. – F.S.E. – OBIETTIVO
3 – MISURA D3 – LINEA 4.
Il 31/07/2006 si è conclu-
sa la prima annualità
prevista dal progetto:
positivi i risultati ottenuti
nel supporto alla crea-
zione d’impresa.

Dalla data di sotto-
scrizione del contratto
con l’Amministrazione
Provinciale, vale a dire in
poco più di sette mesi di
attività, l’Associazione
Temporanea “Nuova
Impresa”, che vede
riunite la Camera di
Commercio del

Verbano Cusio Ossola, in
collaborazione con API
VCO, CIA VCO, CNA
VCO, Confartigianato
VCO, Confcommercio
VCO, Confesercenti
VCO, Coldiretti VCO,
Unione Industriale VCO,
ha avuto 518 contatti ed
ha avviato 126 progetti
di accompagnamento
fino alla formulazione
del B.P. 

I business-plan valida-
ti dal Comitato Tecnico
Scientifico Provinciale,
per la nascita di nuove
imprese, sono stati 72 e
le imprese avviate risul-
tano essere 52.

La Misura D3 prevede :
• contributo forfetta-

rio a sostegno del reddi-
to del neo imprenditore
(nel caso di ditta indivi-
duale)     o   per ciascu-
no  dei soci  lavoratori

(max 5)   nella misura  di
€ 464,81 mensili lordi  per
un periodo non superio-
re a 6 mesi.

• contributo in conto
capitale pari al 100%
delle spese sostenute
per la costituzione del-
l’impresa sino ad un limi-
te massimo di € 5.164,57.

Nell’ambito delle atti-
vità a supporto della
creazione d’impresa si
sono svolte alcune gior-
nate di formazione gra-
tuite per aspiranti
imprenditori e neoim-
prenditori. Le tematiche
che sono state trattate
hanno riguardato i finan-
ziamenti, le forme giuri-
diche delle imprese, le
caratteristiche del siste-
ma fiscale italiano, diffi-
coltà, opportunità e
rischi per i  neoimprendi-
tori.

Per ottenere queste
agevolazioni è fonda-
mentale rivolgersi agli
sportelli Creazione
d’Impresa D3 che si tro-
vano a Baveno, presso
la sede della Camera di
Commercio e a
Verbania, Domodossola
e Omegna presso i
Centri Per l’Impiego
della Provincia del VCO;
per appuntamenti e
orari di apertura sportelli
è possibile contattare il
Servizio Promozione
della Camera di
Commercio ai numeri:
0323/912833-832-837 o
consultare il sito
www.vb.camcom.it.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.939
E-mail:
promozione@vb.camcom.it
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Servizi di supporto alla creazione d’impresa misura d3
a cura di Noris Bozzi

Speciale progetti

Opportunità per le imprese montane

Le nuove imprese montane che usufruiscono dei servizi gratuiti della “Misura D3”, hanno una ulte-
riore opportunità: sono stati infatti prorogati i termini per la presentazione delle domande di agevola-
zione alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree Obiettivo 2. La nuova scadenza è stata fissa-
ta al 31 marzo 2007. Nel caso esistano le condizioni territoriali (per la nostra provincia si  tratta sostan-
zialmente di comuni della zona dell’Ossola) è quindi possibile fino a tale data presentare domanda
alla Regione Piemonte per ottenere un finanziamento agevolato.

I beneficiari sono le Nuove Imprese costituite a seguito dei servizi di sostegno alla creazione d’im-
presa previsti dalle linee d’intervento Misura D3 il cui Business Plan sia stato validato dalla Provincia e
prevede un finanziamento di cui il 70% a interesse zero ed il restante a tasso agevolato, il finanziamen-
to deve essere richiesto per l’acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi, autoveicoli per l’attività,
licenze e brevetti  ecc.

a cura di Noris Bozzi

foto?
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Proseguono le iniziative di
promozione dei prodotti tipi-
ci “miele” e “formaggio”
previste dal progetto “Vado
alla fonte e trovo la natura –
II parte”, finanziato a valere
sui fondi Interreg IIIA – Italia –
Svizzera.

Il progetto vede coinvolti
numerosi part-
ners italiani (Pro-
vincia del Verba-
no Cusio Ossola,
Comunità Mon-
tana Antigorio,
Divedro e Formazza, Comu-
nità Montana Valle Cannobi-
na, Comunità Montana
Cusio Mottarone, Comunità
Montana Valle Ossola,
Comunità Montana Valle
Vigezzo, Comunità Montana
Valgrande, Comunità Mon-
tana Valle Antrona, Confe-
derazione Italiana Agricolto-
ri, Coldiretti, Associazione
Provinciale Allevatori Novara
e VCO, Associazione Apicol-
tori Alto Verbano – Valgran-

de; Associazione Apicoltori
Vallate Ossola, Latteria
Sociale Antigoriana) e un
partner elvetico, la Società
Ticinese di Economia Alpe-
stre.

Tra le azioni previste per
la promozione e la qualità
del miele, è in fase di reda-

zione un disciplina-
re di produzione
che certifichi, tra-
mite la concessio-
ne di un marchio e
solo in seguito ad

approfondite analisi di labo-
ratorio e in azienda, la quali-
tà e l’appartenenza al terri-
torio del miele prodotto.
Circa 20 apicoltori hanno già
aderito al progetto.

Recentemente è
stata inoltre avviata per la
promozione dei mieli prodot-
ti nel VCO una collaborazio-
ne con Slowfood, Condotta
del Verbano, associazione
internazionale che difende e
divulga le tradizioni agricole

ed enogastronomiche di
ogni territorio, insegna a
gustare e a degustare per
riconoscere le differenze e
permettere a consumatori
“educati” di indirizzare verso
la qualità – gastronomica,
ambientale e sociale – le loro
scelte.

Le prime attività realizza-
te riguardano l’organizzazio-
ne di degustazioni rivolte ai
turisti, presenti numerosi in
queste ultime settimane di
vacanza.

I primi incontri di degu-
stazione si sono svolti il 23
agosto scorso a Cannero ed
il 30 agosto a Verbania ed ha
visto la partecipazione, oltre
che dei collaboratori di Slow-
food, di alcuni apicoltori pro-
venienti dalle tre aree del
Verbano Cusio Ossola, che
hanno illustrato le caratteristi-
che dei loro mieli e di quelli
degli altri apicoltori del VCO,
offrendo mieli di acacia,
rododendro, castagno, cilie-

gio, due varietà di millefiori e
melata. Hanno degustato i
nostri mieli circa 600 turisti,
per la quasi totalità stranieri,
che potranno portare a
casa una migliore conoscen-
za del prodotto “miele” ed in
particolare del miele del
VCO, nonché un piacevole
ulteriore ricordo della visita al
nostro territorio.

Dal 8 al 10 settembre è
stato inoltre allestito uno
stand di degustazione dei
mieli in occasione di “Sinfo-
nia Floreale”, che ha riscosso
notevole successo sia in ter-
mini di ospiti che di numero
di apicoltori partecipanti.
Sono previsti nei prossimi mesi
altri incontri di degustazione,
rivolti sia ai presenti sul nostro
territorio in occasione degli
eventi congressuali, sia ai
residenti, per educarli ad un
consumo più consapevole di
questo straordinario prodot-
to della natura.

Giovedì 21 settembre si è
tenuto presso la Camera di
Commercio di Baveno la
presentazione della pubbli-
cazione del  Prof. Guido
Lucarno dal titolo “Territorio,
risorse e dinamiche turistiche
nel Verbano Cusio Ossola”.

Il porf. Guido Lucarno,
ricercatore presso la Facoltà
di Lettere, è docente di Geo-
grafia del Turismo e Attività
Turistiche nelle Università di
Genova e Brescia ed ha rea-
lizzato, per conto di questa
Camera di commercio,

un’approfondita analisi del
settore turistico del Verbano
Cusio Ossola.  La pubblica-
zione costituisce un valido
punto di riferimento per
conoscere i principali aspetti
economico-statistici del siste-
ma turistico nel territorio pro-
vinciale e permette di orien-
tare al meglio le azioni da
intraprendere a suo suppor-
to.  Si tratta di uno strumento
che potrà essere utilizzato
dalle istituzioni locali e dagli
imprenditori del settore turisti-
co come spunto per la

migliore comprensione delle
dinamiche del settore e delle
azioni da intraprendere per
aumentare la competitività
delle loro imprese.  

Un’adeguata pianifica-
zione è sicuramente utile sia
per quelle località che si
aprono per la prima volta ai
flussi dei visitatori, sia per
aree mature che si trovano
ad affrontare i sintomi della
stagnazione e si preoccupa-
no di prevenire per tempo i
pericolosi effetti del declino
rinnovando l’immagine e sia

per quelle che pur dotate di
motivi attrattivi sono rimaste
per varie ragioni ai margini
del mercato e del rinnova-
mento strutturale.

Copia della pubblicazio-
ne può essere richiesta pres-
so il Servizio Promozione delle
Imprese e Sviluppo del Terri-
torio.

Dal 20 al 22 luglio, Lago
Maggiore Conference, asso-
ciazione che riunisce i mag-
giori operatori professionali
del settore congressuale
della nostra area, nata con il
supporto di questo ente
camerale, ha organizzato
localmente e ospitato presso
il Grand Hotel Dino di
Baveno, l’evento Excellence
meets Excellence gestito da
Meet in Italy, l’associazione
italiana che raggruppa a liv-
ello nazionale, strutture con-
gressuali e convention
bureau. 
I 75 buyers invitati provenien-
ti dal mercato belga,
inglese, francese e italiano,
hanno partecipato per un
giorno e mezzo a incontri
mirati “1-to-1” con una serie

di espositori del settore con-
gressuale italiano tra cui le
strutture associate a Lago
Maggiore Conference.
Oltre all’ospitalità fornita
presso gli hotel associati di
Stresa,Baveno, Pallanza e
Belgirate, e gli incontri
avvenuti durante il workshop
stesso, Lago Maggiore
Conference ha avuto modo
di presentarsi al meglio orga-
nizzando un mini-education-
al tour in alcune delle sue
strutture e mostrando le
bellezze del proprio territorio,
partendo dalle Isole
Borromeo. 
Grazie ai wine tasting orga-
nizzati durante la gita presso i
ristoranti Verbano ed Elvezia,
alla cena di benvenuto
tenutasi presso l’Hotel La

Palma di Stresa, e alla cena
di gala ospitata nella splen-
dida cornice di Villa Rusconi
Clerici a Pallanza, gli invitati
hanno potuto degustare vini
e assaporare piatti a base di
prodotti locali. Uno spettaco-
lo pirotecnico sul lago ha
inoltre entusiasmato tutti i
partecipanti, concludendo
nel migliore dei modi una
giornata ricca di eventi.
L’obiettivo di Lago Maggiore
Conference, portando la
propria candidatura per
ospitare l’evento, è stato
quello di promuovere territo-
rio, strutture e servizi ad esso
associati. L’occasione fornita
da Meet in Italy è stata
notevole: buyers importanti
che per la maggior parte
non conoscevano il territorio

hanno avuto modo di
vedere attraverso l’esperien-
za diretta la ricca offerta di
strutture di altissimo livello
nonché gli elevati standard
di qualità dei servizi offerti
(transfer, catering, ospitalità,
ristorazione, tecnologia, ...)
Lago Maggiore Conference
ha realizzato attraverso
questo evento un’azione di
grande rilievo per i propri
obiettivi di sviluppo verso i
mercati europei.

Per informazioni:
Lago Maggiore Conference
Ss. Sempione, 4
28831 Baveno (VB)
tel. 0323 912826
fax 0323 922054
info@lagomaggioreconfer-
ence.com

“Vado alla fonte e trovo la natura” 2a parte
Promuoviamo il nostro miele con slowfood

“Territorio, risorse e dinamiche turistiche nel V.C.O.”
Presentazione della pubblicazione del prof. Guida Lucarno

“Excellence meets excellence”
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Speciale progetti

a cura di Claudia  Campagnoli

a cura di Noriz Bozzi

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.939
E-mail:
promozione@vb.camcom.it
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Sono 627 le imprese
nate nel Verbano Cusio
Ossola nel primo semestre
2006: tenuto conto che
nello stesso periodo sono
cessate 580 imprese, con
un saldo positivo di + 47
imprese, si registra un
tasso di sviluppo del
+0,33%. Lo stock delle
imprese registrate si atte-
sta sul valore di  14.329
unità.

Questo risultato è
soprattutto legato all’an-
damento del secondo tri-
mestre, che ha visto
aumentare in valori asso-
luti la natalità d’impresa,
restando peraltro invaria-
to il tasso di mortalità che
rimane al di sopra della

media degli altri territori.
Il risultato positivo del

semestre è inoltre trainato
dagli andamenti del
periodo marzo-giugno: il
tasso di sviluppo nel
secondo trimestre 2006 si
attesta infatti a +0,81%,
riallineandosi ed anzi
superando la media dei
tassi di sviluppo piemon-
tese ed italiano (rispetti-
vamente +0,64 % e
0,67%), dopo due trimestri
consecutivi in cui il risulta-
to provinciale era inferio-
re alla media, come è

rappresentato dal grafi-
co.

Esaminando l’anda-
mento semestrale, i più
elevati tassi di sviluppo si
registrano per i settori del-
l’intermediazione mone-
taria e finanziaria (+4,1%)
e delle costruzioni (+0,6%). 

Negativo il tasso di svi-
luppo per industria (-1,2%)
e commercio (-0,7%),
comunque in migliora-
mento rispetto al secon-
do semestre  2005 dove i
due settori registravano
rispettivamente –2,2% e
–2,3%. Di conseguenza
diminuisce lievemente il
peso del settore industria
(da 15,7% a 15,5% ) e del
commercio (da 25,8% a

25,6%); va però premesso
che una lettura dettaglia-
ta non è agevole, poiché
alcune delle imprese
nuove iscritte non hanno
ancora dichiarato pun-
tualmente l’attività svolta
o stanno al momento pre-
disponendosi ad iniziarla.

Escludendo dunque le
imprese non ancora clas-
sificate, nel primo trime-
stre 2006 il tasso di natalità
(iscritte rapportate allo
stock delle imprese al
31.12.2005 ) più elevato si
è registrato nei settori del-

l’intermediazione mone-
taria e finanziaria (6%),
delle costruzioni (3,4%),
dell’agricoltura e degli
alberghi (entrambi 2%).

Passando all’analisi
della forma giuridica i
dati del primo semestre
2006 confermano due
fenomeni: la crescente
rilevanza delle società di
capitali, ed il tasso di svi-
luppo negativo delle
imprese individuali.

Nel 2003 le società di
capitali rappresentavano
il 12,4% delle imprese, le
società di persone il 25% e
le imprese individuali il
59% del totale. Oggi le
società di capitali, che
evidenziano un tasso di

crescita dell’11% nel trien-
nio, rappresentano il 14%
del totale delle imprese e
le società di persone il
26%, con un incremento
in valori assoluti rispettiva-
mente pari a + 196 e +106
imprese. Le imprese costi-
tuite in forma di società
sono 5.652 e rappresenta-
no complessivamente più
del 39% delle imprese del
Verbano Cusio Ossola. 

In riferimento alle
imprese artigiane trovia-
mo che le stesse, secon-
do i dati provvisori

dell’Albo Imprese
Artigiane tenuto dalla
Camera di Commercio,
sono passate da 4.923 al
31.12.2005 a 4.887 al
30.06.2006, registrando un
saldo negativo di -36
imprese. 

Compless ivamente
infatti nel semestre sono
nate 215 imprese artigia-
ne e ne sono cessate 251:
l’andamento anche in
questo caso è influenzato
dai risultati del primo tri-
mestre (-50 imprese),
mentre con 97 iscrizioni e
83 cessazioni il secondo
trimestre segna un  saldo
positivo (+ 14). 

Per quanto riguarda le
imprese montane del
VCO, al 30 giugno 2006 le
imprese registrate con
sede nelle aree montane
sono 1.567. Le imprese in
aree montane nel secon-
do trimestre hanno regi-
strato un tasso di sviluppo
positivo dello 0,5%, netta-
mente in miglioramento
se confrontato col risulta-
to del primo trimestre (-
1,1%.)  Il dato si posiziona
sotto la media provinciale
e regionale.

Questi sono in sintesi i
dati principali sulla dina-
mica della nati-mortalità
delle imprese provinciali,
elaborati dalla Camera di
commercio del Verbano
Cusio Ossola sulla base di
Movimprese, rilevazione
periodica realizzata da
Infocamere.
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Grafico 2: Elaborazione Servizio Studi e Statistica

Dinamica sistema imprese del Verbano Cusio Ossola
Primo trimestre 2006 a cura di Maria Scaletti e Cinzia Gatti
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Previsioni di crescita
dei posti di lavoro nel
Verbano Cusio Ossola per
l’anno 2006: le imprese
provinciali prevedono
una crescita occupazio-
nale rispetto allo stock di
dipendenti a fine 2005,
pari a 430 nuovi posti di
lavoro (erano 290 nel
2005), generati da un flus-
so in entrata di quasi 1800
unità (contro i 1.340 del
2005) e in uscita da circa
1.350 unità (contro i 1.050
del 2005). Tale crescita
risulta superiore a quella
media italiana e piemon-
tese e lievemente in dimi-
nuzione rispetto al dato
medio dell’ultimo triennio.

E’ quanto emerge dai
dati elaborati dalla
Camera di Commercio
del Verbano Cusio Ossola
sull’indagine Excelsior
2006, attraverso la quale
vengono analizzati i pro-
grammi annuali di assun-
zione di un campione di
imprese, rappresentativo
dei diversi settori econo-
mici.

In Italia, l’indagine
Excelsior rileva 99mila
posti di lavoro in più nel
2006, con un tasso di cre-
scita contenuto  rispetto
al 2005. 

Nel Verbano Cusio
Ossola le previsioni delle
imprese indicano un
saldo occupazionale pari
a +1,6%. 

Si tratta complessiva-
mente di 1.780 assunzioni
previste nel Verbano
Cusio Ossola, a fronte di
1.350 uscite, con un saldo
positivo di 430 unità, desti-
nate per lo più alla riorga-
nizzazione delle aziende e
a ricomposizioni settoriali.

Nel Verbano Cusio
Ossola più di una impresa
su cinque prevede di
assumere nel 2006: si trat-
ta di poco più del 23% del
totale delle imprese, con
una crescita di quasi 2

punti percentuali rispetto
all’anno precedente.

Tutti i macro settori di
attività (industria, costru-
zioni e servizi) registrano
tassi di crescita occupa-
zionale positivi.

L’andamento dei tre
macrosettori é in linea
anche con le dinamiche
imprenditoriali degli ultimi
anni: se da un lato i setto-
ri delle costruzioni e dei
servizi hanno registrato i
maggiori tassi di sviluppo,
dall’altro il comparto
manifatturiero ha visto
diminuire il proprio peso
percentuale in termini di
numero di imprese. 

Più nel dettaglio, è il
settore del turismo a pre-
vedere il maggior numero
di assunzioni ed il saldo
più elevato ( +180 posti di

lavoro). Seguono costru-
zioni e servizi alle imprese. 

Analizzando le tipolo-
gie contrattuali rileviamo
che le assunzioni previste
per il 2006 riguarderanno
per circa il 54% contratti a
tempo determinato, per il
36% a tempo indetermi-
nato e per il 9,5% contrat-
ti di apprendistato, men-
tre un focus sulle posizioni
di lavoro rileva che in

Italia anche nel 2006 si
continuerà a non richie-
dere qualificazione speci-
fica. 

In questo trend si inseri-
sce anche il VCO: le
assunzioni previste riguar-
dano per il 48% personale
che non ha qualifica spe-
cifica oltre la scuola del-
l’obbligo, dato stazionario
negli ultimi 3 anni. Il titolo
di scuola media superiore
è richiesto nel 31% dei
casi, la qualifica professio-
nale nel 17%. Solo il 4%
delle assunzioni riguarda
persone in possesso di
titolo universitario.

Per quanto riguarda le
figure professionali è da
sottolineare la diminuzio-
ne di assunzioni previste
per le mansioni di operaio
specializzato e di perso-

nale non qualificato dal
54% dell’ultimo triennio al
47; diminuisce anche la
richiesta di personale
altamente qualificato
(dal 13% dell’ultimo trien-
nio al 9%).

Complessivamente, il
44% della domanda di
lavoro è rivolta a impie-
gati, addetti alle vendite
e ai servizi per le famiglie
(dato piemontese 31%);

la percentuale è ancora
più alta nei servizi (67%). 

Tra i tre macroset-
tori emerge una differen-
za tra le figure professio-
nali richieste: l’industria e
le costruzioni richiedono
rispettivamente per il 72%
e per l’80% operai specia-
lizzati e conduttori di
impianti e macchine,
mentre il settore dei servizi
richiede per il 67%, addet-
ti alle vendite ed ai servizi
alle famiglie e impiegati
esecutivi. 

Guardando alla com-
posizione delle assunzioni
previste dai tre macroset-
tori, si nota che industria e
servizi esprimono una
domanda molto simile sia
di figure altamente quali-
ficate (con una maggiore
richiesta, all’interno del

macro gruppo, di dirigen-
ti da parte dell’industria e
specialisti dei servizi) e
non qualificate (poco
meno del 12% e del 13%
rispettivamente).

Le previsioni sui fabbisogni occupazionali delle imprese

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.939
E-mail:
promozione@vb.camcom.it
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La produzione nel
secondo trimestre 2006,
registra un buon risultato
(+3%) rispetto allo stesso
periodo del 2005. La
buona performance è
trainata dall’andamen-
to degli “altri settori”, tra
i quali rientrano alimen-
tari, legno e lapideo.

Sono questi alcuni
risultati dell’indagine
congiunturale realizzata
dalla Camera di com-
mercio del VCO in colla-
borazione con
Unioncamere Piemonte
che nel secondo trime-
stre 2006 ha coinvolto
nel Verbano Cusio
Ossola un campione di
89 imprese, con più di 10

addetti ciascuna, per un
totale di oltre 2400
addetti. Le imprese inter-
vistate appartengono ai
settori tessile (9%), metal-
meccanico (56%), chi-
mico (7%), altre produ-
zioni (28%), che com-
prendono tra l’altro ali-
mentari, legno, lapideo.
L’87% delle imprese ha
un numero di addetti
compreso tra 10 e 49, il
13% da 50 a 249.

Secondo i dati elabo-
rati da Unioncamere, la
manifattura italiana
torna ai livelli del 2001.
Produzione e fatturato
delle piccole e medie
imprese segnano nel
secondo trimestre 2006

rispetto allo stesso perio-
do del 2005 una crescita
del 2%. A rialzare le sorti
dell’industria sono le
medie e grandi imprese,
il Nord Italia, la meccani-
ca, il settore dell’elettri-
cità e dell’elettronica.
Nel segno della pruden-
za, invece le previsioni
per il terzo trimestre.

Anche nel VCO, le
piccole imprese (10-49
addetti) fanno registrare
le migliori performance
con una crescita dei
volumi produttivi del
5,2%; da segnalare,
però, come anche le
imprese fino a 250
addetti crescano
dell’1,4%.

Passando all’analisi
del fatturato, come illu-
stra il grafico sopra ripor-
tato, nel secondo trime-
stre del 2006 si registra un
aumento del 6,7% rispet-
to allo stesso trimestre
del 2005; sono soprattut-
to le imprese da 10 a 49
addetti a segnalare gli
aumenti maggiori
(9,3%), anche se aumen-
ti medi si registrano tra le
imprese da 50 a 249
addetti (4,5%). 

In termini congiuntu-
rali, rispetto al trimestre
precedente, la produ-
zione aumenta del 3,1%
(gli aumenti riguardano
soprattutto i settori
metalmeccanico, chimi-

co e tessile. A questo
risultato si aggiungono i
segnali positivi mostrati
dal fatturato, che traina-
to dal comparto metal-
meccanico (+7,4%) fa
registrare un aumento
del 2,6%.

La conferma della
ripresa produttiva, avve-
nuta nel secondo trime-
stre 2006, induce gli
imprenditori locali ad
acquisire maggior fidu-
cia per il prossimo futuro,
soprattutto analizzando
le previsioni ottimistiche
delineate per il periodo
giugno - dicembre 2006,
come illustra il grafico
sotto riportato.

La produzione indu-
striale crescerà ancora
per il 38% degli imprendi-
tori intervistati, mentre
solo il 21% prospetta una
flessione, registrando un
saldo ottimisti-pessimisti
del 17%.
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Previsioni per il semestre giugno - dicembre 2006

Diminuzione Stazionarietà Aumento Saldo

21% 33% 31% 11%

11% 68% 14% 3%

14% 59% 27% 14%

18% 62% 21% 3%

12% 57% 31% 18%

Produzione

Occupazione

Ordinativi
interni
Ordinativi
esterni

Prezzi
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