
DALLE  CAMERE DI COMMERCIO STRUMENTI PER UNA MAGGIORE  
TRASPARENZA DEL MERCATO E UNA MAGGIORE LEGALITÀ ECONOMICA

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL CONGRESSUALE

Camera di commercio e Prefettura hanno presentato, lo scorso 3 marzo 2011, 
in un convegno dal titolo “Dalle Camere di commercio strumenti per una 
maggiore trasparenza del mercato e una maggiore legalità economica”, 
alcuni servizi  che il sistema camerale mette a disposizione, per favorire la 
conoscenza delle imprese e delle  loro relazioni, e  un nuovo strumento di 
tracciabilità degli appalti, importanti  supporti per le attività di enti e istituzioni. 
Tra gli strumenti finalizzati alla trasparenza e alla legalità economica, gli applicativi 
che il dr. Paolo Ghezzi, Direttore di Infocamere per le Camere di commercio, ha 
illustrato durante il convegno.
* Ri.Visual è un’applicazione dedicata alla visualizzazione delle informazioni 

presenti nel Registro delle Imprese. Tale rappresentazione da un lato si 
traduce in una percezione immediata ed efficace delle informazioni, dall’altro 
consente indagini ed approfondimenti su realtà complesse attraverso una 
operatività semplificata.

* Con il servizio Ri.Build possono essere tenute sotto controllo un insieme di 
imprese selezionate, attraverso la segnalazione via e-mail di tutte le modifiche 
che intervengono.

* Il servizio In.Balance permette invece di consultare e confrontare i bilanci 
depositati dalle imprese, selezionandoli in base a parametri territoriali, 
dimensionali ed economici oppure tramite una scelta puntuale.

Tali servizi consentono di garantire il presidio e il monitoraggio continuo di 
dati e informazioni relativi alle imprese,  ai loro bilanci e   ai rapporti tra 
soggetti e impresa, riconfermando il ruolo del registro delle imprese come 
strumento di certezza e di trasparenza degli assetti giuridici, economici e 
finanziari delle imprese. 
E’ stato inoltre presentato uno strumento telematico che, una volta adottato 

BILANCIO SOCIALE:  
UN’OPPORTUNITA’ GRATUITA PER LE IMPRESE 

DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito degli interventi 
volti a favorire la diffusione della responsabilità sociale d’impresa, promuove 
un percorso di formazione e di assistenza personalizzata, totalmente gratuito, 
alle imprese del territorio per la redazione del bilancio sociale. 
Con il bilancio sociale l’impresa sceglie di misurare gli effetti della propria 
attività sul piano economico, ambientale e sociale, e di comunicarli a tutti i 
portatori d’interesse.
L’adesione all’iniziativa garantisce all’azienda la partecipazione al percorso di 
formazione e assistenza condotto da un consulente esperto del settore ed in 
particolare la fruizione di:

• ·n. 3 incontri di formazione laboratorio
• ·n. 3 incontri di assistenza personalizzata
• ·n. 2 sessioni di assistenza remota

Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.vb.camcom.it oppure 
contattare il Servizio Sviluppo del Territorio: 0323/912.854-810 - sviluppo.
territorio@vb.camcom.it.

e reso confacente alla realtà territoriale, potrebbe consentire la tracciabilità 
degli appalti, integrando le informazioni immesse dagli enti appaltanti con le 
informazioni del registro imprese  e del sistema bancario.
Il Presidente Tarcisio Ruschetti nel sottolineare come questi strumenti siano 
nello stesso tempo strumenti di semplificazione per le imprese e strumenti di 
trasparenza e garanzia della legalità ha  dato la disponibilità della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola a consentire una prima sperimentazione 
gratuita di questi servizi ai soggetti responsabili dei controlli sulla regolarità del 
mercato e sulla legalità in generale.   
Il Prefetto Giorgio Zanzi nell’esprimere soddisfazione per la buona riuscita della 
presentazione, confermata da una significativa e qualificata  partecipazione, ha 
evidenziato l’importanza di 
questi strumenti a supporto delle 
istituzioni che devono assicurare la 
legalità e una corretta evoluzione 
del mercato, auspicando che 
questa disponibilità della Camera 
di Commercio venga colta dagli 
enti interessati.
Già nei primi giorni seguenti al 
Convegno sono arrivate alcune 
richieste di accreditamento da 
parte delle forze dell’ordine 
alla sperimentazione dei servizi 
presentati, accreditamento che 
verrà a breve attivato. 

TORNANO LE SERATE DI GOLA
Una serie di incontri dedicati ai sapori e ai prodotti tipici locali per mangiare 
sano e con gusto. 
È la proposta della rassegna “Serate di Gola” in programma ad aprile e 
maggio presso le strutture aderenti all’Associazione Piccoli Alberghi Tipici 
e Ospitalità di Montagna. La rassegna è organizzata nell’ambito del Progetto 
Interreg “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori” che vede come 
capofila la Camera di Commercio del VCO e come sponsor la Provincia, le 
Comunità Montane, le associazioni di categorie, alcuni tra i gruppi di produttori 
più rappresentativi del territorio  e due soggetti elvetici:  la Società Ticinese di 
Economia Alpestre e il Caseificio del Gottardo.
Le “Serate di Gola” offriranno ai partecipanti la possibilità di cenare gustando 
i prodotti tipici locali e di soddisfare ogni curiosità relativa alle caratteristiche e 
alle tecniche di produzione, grazie alla presenza di esperti e produttori.
Principali protagonisti della tavola saranno la bresaola, i formaggi e il miele 
declinati nei menù che gli chef delle strutture partecipanti hanno studiato 
appositamente per la manifestazione.

Il Calendario dei 
nove  appuntamenti 
con i relativi menù 
e i contatti delle 
strutture sono 
disponibili sui siti 
www.illagomaggiore.com 
e 
www.piccolialberghitipici.com.
 
Presso la sede della 
Camera di commercio, 
a Baveno, è inoltre in 
distribuzione gratuita 
il libretto con tutte 
le informazioni sulla 
rassegna. 
Per partecipare alle 
serate è necessario 
prenotare.

Per ulteriori 
informazioni  
e dettagli:
- Servizio Promozione 
Camera di  
Commercio V.C.O. 
- tel. 0323.912820 
- promozione@vb.camcom.it 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito del Progetto 
Interreg “Incontrarsi senza confini: convegni e viaggi incentive sul Lago 
Maggiore”, organizza  mercoledì 30 marzo e giovedì 7 aprile, dalle 14.00 
alle 18.00, presso la propria sede , due giornate di formazione indirizzate agli 
operatori del settore congressuale dal titolo “Il cliente al centro” e “Come 
avere clienti soddisfatti e fidelizzati”. 
Gli stessi seminari, che  si ripeteranno a Varese presso il centro Congressi Ville 
Ponti i giorni 31 marzo e 8 aprile, sono organizzati da Meeting Consultants di 
Bologna, società specializzata nel marketing congressuale. L’iniziativa si inserisce 
in un più ampio intervento che prevede la partecipazione a fiere, l’organizzazione 
di educational, la certificazione EMAS delle strutture alberghiere ed il progetto 
Ambasciatori; sono Partner dell’iniziativa Camere di commercio di Varese e 
Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Distretto turistico dei laghi, Lago 
Maggiore Conference, Amministrazione Isole Borromeo, Comune di Verbania, 
Federalberghi, Confcommercio e l’Ente Turistico Lago Maggiore di Locarno.
La partecipazione alle giornate di formazione è gratuita, previa iscrizione da 
far pervenire, entro mercoledì 25 marzo, via mail all’indirizzo promozione@
vb.camcom.it oppure via fax al n. 0323/922054: verranno accettate le prime 
25 iscrizioni. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Promozione delle 
imprese—tel. 0323/912.833 oppure visitare il sito camerale www.vb.camcom.it


