
Lo SporteLLo Unico per Le impreSe è on Line
La rivoluzione digitale dello Sportello Unico per le imprese è iniziata. Per avviare un’at-
tività nel Verbano Cusio Ossola è oggi possibile comunicare via web con lo Sportello 
Unico comunale.  Dal 21 marzo 2011 gli Sportelli Unici Associati del Verbano Cusio 
Ossola mettono a disposizione delle imprese i servizi on line offerti dal portale WEB 
SUAP VCO. Gli Sportelli Unici Associati, che fanno capo ai Comuni di Verbania, Domo-
dossola, Omegna e Stresa, riuniscono oltre 55 comuni, per circa 13.000 imprese, su un 
totale provinciale di 16.000. 
Il portale consente alle imprese di accedere via internet alle informazioni necessarie 
per l’avvio di un’attività economica e di presentare allo sportello unico in modalità 
telematica le segnalazioni di inizio attività, le richieste di autorizzazione e i relativi 
elaborati di progetto firmati digitalmente.
Il portale è promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con Infocamere, 
con i Comuni di Verbania, Domodossola, Omegna, Capofila per la gestione associa-
ta dello Sportello Unico e con l’Amministrazione Provinciale. Il Comune di Stresa, 
capofila di una nuova associazione di comuni per la gestione dello Sportello Unico, 
ha dato la propria recente adesione al portale e all’accordo di marketing territoriale 
che riunisce, da oltre dieci anni, i Comuni, la Camera di Commercio e la Provincia del 
Verbano Cusio Ossola. 
La piattaforma digitale per le imprese è stata presentata in occasione della conferen-
za stampa organizzata presso la sede camerale di Baveno, alla presenza di Tarcisio 
Ruschetti, Presidente della Camera di Commercio, Francomaria Franzi, Assessore al 
lavoro della Provincia, Sergio Pella, Vicesindaco del Comune di Verbania, Luigi Songa, 
Assessore alle attività produttive del Comune di Omegna, Simona Pelgantini, Assessore 
alle attività produttive del Comune di Domodossola, Canio Di Milia, Sindaco del Comu-
ne di Stresa. Con Web Suap VCO la tecnologia si pone al servizio delle imprese e del 
territorio, per garantire regole chiare e omogenee e informazioni certe e trasparenti. 
La piattaforma offre servizi avanzati in modalità telematica e integrata: un accesso 
qualificato e autenticato mediante smart card; una “scrivania virtuale” a disposizione di 
imprese e consulenti per la costruzione della pratica digitale; una rete ad alta velocità 
ed elevati standard di sicurezza; il collegamento con il  sistema telematico nazionale 
del Registro delle Imprese e con i servizi in interoperabilità e cooperazione applicati-
va erogati dalle pubbliche amministrazioni; l’accesso alla modulistica interattiva e alle 
informazioni in materia di attività produttive. Un sistema di gestione documentale e 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici avanzati previsti dal Codice dell’amministrazione 
digitale (firma digitale, protocollo informatico, conservazione a norma e posta elettro-
nica certificata) consentono alle amministrazioni comunali di gestire flussi di informa-
zioni e processi totalmente dematerializzati. 

iL poSto Dei LiBri Di montAGnA  
BRIG - DOMODOSSOLA 16 e 17 aprile 2011

Una grande tavola rotonda transfrontaliera dedicata alla letteratura di montagna, per mettere a 
confronto le esperienze di Italia e Svizzera. Attorno al tavolo numerosi autori, editori e giornalisti 
delle due nazioni racconteranno le storie e i segreti del dietro le quinte del loro lavoro. Ad ascoltarli 
e interrogarli sono invitati a partecipare bibliotecari, librai, soci del CAI e del CAS, comuni lettori 
e semplici appassionati. 

PROGRAMMA:

SABATO 16 APRILE  - BRIGA (Grünwald-Saal, Mediathek Wallis)
• 9.30 inizio ufficiale – saluti 
•  10.00 – 10.30 La biblioteca alpina: il patrimonio del passato – Jacques Perret

( Autore Guide des livres sur la montagne et l’alpinisme)
•  10.30 – 11.00 Il posto della montagna nelle letterature svizzere – Michael Jakob 

(Università di Ginevra e Grenoble)
•   11.15 – 13.00 La letteratura tecnica: dalle guide monografiche a internet 

Partecipano alla tavola rotonda Hans Bräm (Commissione pubblicazioni del Club Alpino 
Svizzero), Roberto Capucciati (Versante Sud), Vinicio Stefanello (sito Planetmountain), 
Teresio Valsesia (Guida Monti d’Italia CAI – TCI), Marco Volken (giornalista e autore di guide)

•  14.15 – 16.00 Tra storia alpinistica e fiction: la voce degli autori 
Partecipano alla tavola rotonda Enrico Camanni, Erminio Ferrari, Marco Albino Ferrari, 
Alessandro Gogna, Karin Steinbach Tarnutzer,  Emil Zopfi 

• 16.00 – 16.30 Dibattito con interventi di bibliotecari, librai e appassionati
•  21.00 – 23.30 Domodossola, Sacro Monte Calvario

North Face – un film di Philipp Stölzl, 121’, D, 2008 - Presentazione Daniel Anker, Giovanni Capra

DOMENICA 17 APRILE – DOMODOSSOLA (Sacro Monte Calvario)
•  10.00 – 10.30 Il posto della montagna nella letteratura italiana – Giovanni Tesio

(Università Piemonte Orientale)
•  10.30 – 11.00 La biblioteca alpina: il panorama attuale  – Riccardo Decarli

(Biblioteca SAT Trento)
•  11.15 – 13.00 Esperienze e prospettive degli editori 

Partecipano alla tavola rotonda Roberto Capucciati (Versante Sud), Massimo Gabuzzi (Ed. 
Salvioni, Bellinzona), Cecilia Perucci (Corbaccio), Luca Priuli (Priuli & Verlucca), Peter 
Schnyder (AS Verlag), Mirella Tenderini (Agente editoriale), Giorgio Vivalda (Vivalda Editori)

•  14.15 – 16.30  La voce della critica  
Partecipano alla tavola rotonda Daniel Anker (giornalista e autore), Leonardo Bizzaro 
(Repubblica), Caroline Fink (Giornalista e autrice), Battista Gardoncini (Rai - Montagne), 
Alberto Papuzzi (La Stampa), Luciano Santin (Messaggero Veneto), Roberto Serafin (Lo 
Scarpone)

• 16.30 – 17.00 Dibattito conclusivo con possibili interventi di bibliotecari, librai e appassionati

Lingue: italiano/tedesco – Traduzione simultanea  • Ingresso libero 
Progetto Lit.Alps – Literature on the Alps info@letteraltura.it – 0323.581333

Il progetto di sperimentazione dello Sportello Unico Telematico è stato avviato nel 
2009 per rispondere alle esigenze delle imprese di semplificazione, certezza dei tempi 
e trasparenza dell’azione amministrativa. Un percorso di costruzione dell'architettura 
telematica dello Sportello Unico che ha visto la partecipazione attiva di tutti gli attori 
del processo di insediamento delle attività produttive ed in particolare il coinvolgi-
mento degli enti terzi interessati. La piattaforma tecnologica è il frutto di un lavoro 
collettivo realizzato da Infocamere, società del sistema camerale che promuove la de-
materializzazione dei servizi alle imprese, con il contributo della Camera di Commer-
cio del VCO, dello Sportello Unico di Verbania e di un pool di professionisti sperimen-
tatori, che hanno implementato, arricchito e personalizzato l’applicativo web a partire 
da un primo lavoro realizzato dal Comune di Livorno.
L’intento del sistema degli Sportelli Unici Associati del VCO è oggi quello di mettere a 
disposizione del territorio e delle imprese uno strumento tecnologico e informativo 
capace di facilitare l’accesso ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione, garan-
tendo tempi certi di risposta e regole chiare e trasparenti per l’esercizio dell’attività. 
Una piattaforma tecnologica che si propone anche come modello organizzativo, capa-
ce di favorire l’aggregazione e la collaborazione tra istituzioni, categorie economiche 
e professionali.
Lo Sportello unico  Telematico può diventare, sotto il profilo del governo e della va-
lorizzazione del territorio, lo strumento per promuovere e rafforzare un approccio di 
sistema capace di mettere a valore  conoscenze ed eccellenze. L’obiettivo condiviso 
è quello di sottoscrivere con le im-
prese e con il territorio un patto 
di efficienza e qualità dei servizi, 
capace di assicurare all’impresa 
un risparmio di tempo e denaro e, 
quindi, un vantaggio competitivo.
Per informazioni e approfondi-
menti sulla piattaforma WEB SUAP 
VCO e sul sistema provinciale 
degli Sportelli Unici Associati è 
possibile contattare la Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Os-
sola, Servizio Sviluppo del Territo-
rio, tel. 0323/912.805, mail svilup-
po.territorio@vb.camcom.it, sito 
www.vb.camcom.it.

inVeStimenti DeLLe impreSe 
DeL Vco: QUAnto e in coSA…
Investire risulta fondamentale per il futuro delle imprese, non solo per superare le criti-
cità del momento ma anche per trovarsi, tra qualche anno, più competitive sul piano glo-
bale. L’analisi sugli investimenti effettuati dalle imprese nel corso dell’anno costituisce 
pertanto una cartina tornasole del sistema economico. Lo dimostrano i risultati dell’inda-
gine congiunturale delle industrie manifatturiere realizzata dalla Camera di commercio 
del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte nella quale si è chiesto alle im-
prese di fornire alcune notizie riguardanti gli investimenti effettuati nel corso del 2010 
e su quelli previsti per il 2011. Resta elevato il numero di imprese che non ha effettuato 
investimenti nel 2010.  Rispetto al 2009 peraltro diminuisce di quasi 3 punti percentuali 
il numero di intervistati che dichiara di non aver effettuato alcun investimento (pari 
al 29% delle imprese, erano il 32% nel 2009). Nel 2007 le imprese che dichiaravano di 
non aver effettuato investimenti non superavano il 19% del totale delle imprese inter-
vistate, segnale che la flessione degli investimenti è riconducibile al crescente vuoto di 
domanda che hanno dovuto affrontare le imprese. Sono le imprese più piccole (fino a 
49 addetti) ad evidenziare le maggiori problematiche sul tema degli investimenti: il 31%, 
quasi 1 su 3, non ha effettuato investimenti nel 2010 mentre tutte le imprese intervistate 
con più di 50 addetti hanno effettuato investimenti. Per quanto riguarda il valore degli 
investimenti nel triennio 2008-2010 crescono costantemente quelli di piccolo importo 
(il 24% delle imprese dichiarano di investire importi inferiori a 25 mila €, erano l’11% 
nel 2008). Da evidenziare nel 2010 anche l’aumento degli investimenti superiori a 500 
mila €: 10% rispetto al 2% del 2009. Il risultato è superiore anche a quello registrato nel 
2008 (9%) segnale decisamente positivo che viene soprattutto dalle imprese con più di 
50 addetti.  L’obiettivo principale degli investimenti effettuati nel 2010 dalle imprese è 
stato il miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi (33%), mentre per il 21% 
delle imprese gli investimenti sono stati incentrati al risparmio energetico, percentuali 
in forte crescita rispetto a quella registrata lo scorso anno (3%).  Tra gli imprenditori 
intervistati, soprattutto tra le piccole imprese, prevalgono coloro che non hanno ancora 
fatto una previsione sulla tipologia di investimenti da compiere nel 2011 (37%), dato 
che potrebbe indicare  la permanenza di alcune criticità anche nell’anno appena ini-
ziato. Anche nel 2011 resta comunque elevata l’attenzione delle imprese alle politiche 
di risparmio energetico scelte, come investimento, dal 30,7% delle imprese intervistate.
Segue il miglioramento della capacità produttiva (29%) e la sostituzione di impianti ob-
soleti (26%). Sul fronte dei canali di finanziamento, il credito bancario (36%) e l'autofi-
nanziamento (33%) risultano le modalità preferite dalle imprese intervistate nell’anno 
2010. In forte aumento l’utilizzo del credito agevolato. L’indagine ha coinvolto nel Ver-
bano Cusio Ossola un campione di 44 imprese del comparto manifatturiero con più di 
10 addetti.

Invito alla Conferenza Stampa VENERDì 8 APRILE alle  ore 11:00 – Villa Fedora - Baveno
Venerdì 8 aprile, nella sede della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola (S. S. del Sempione, 4 – Baveno VB), si terrà alle ore 11:00 la conferenza stampa di presentazione della nuova applicazione per iPhone 
e iPod Touch, che consente di usufruire dei servizi turistici attraverso le nuove tecnologie. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal progetto “Turismo e Media” realizzato in collaborazione con Camere di Commercio di 
Novara e Varese, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Verbania, Distretto Turistico dei Laghi, Ente Giardini Botanici Villa Taranto “Cap. Neil Mc Eacharn”, Federalberghi NO e VCO, Amministrazione Isole Borromeo 
srl, Fiori Tipici del Lago Maggiore scrl, Lago Maggiore Conference, Unione del Commercio,Turismo, Servizi e P.M.I. del VCO, le Comunità Montane, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Consorzio Ossola Laghi e Monti e dall' 
Associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna. Sarà presente il Presidente della Camera di commercio del VCO e l’ Amministratore unico di Netycom srl, società di Verbania specializzata nello sviluppo web e in 
attività di comunicazione on line che si è occupata di realizzare l’applicazione. Per informazioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese, tel.0323/912833 email promozione@vb.camcom.it.


