
Nuovi progetti per le imprese ed il territorio

il puNto sulla mediazioNe
Sono trascorsi più di due mesi dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione.
Obiettivo è quello di deflazionare i processi e diffondere il ricorso a soluzioni alternative 
delle controversie, garantendo minori costi sociali ed economici al sistema delle impre-
se ed ai cittadini.

Punti salienti e vantaggi
È una procedura veloce, economica e riservata, non soggetta a formalità, che garantisce 
riservatezza sulle informazioni emerse. Il mediatore viene nominato entro 15 giorni dal-
la domanda e la procedura non può avere durata superiore a 4 mesi.
Il verbale di accordo, omologato dal Tribunale, ha valore di titolo esecutivo. Sono previ-
ste inoltre agevolazioni fiscali in materia di credito d’imposta, oltre l’esenzione dall’im-
posta di registro sino al valore di 50.000 euro. Obiettivo della mediazione è l’incontro 
delle parti con l’assistenza del mediatore, per giungere ad un accordo amichevole. Gli 
organismi di mediazione sono soggetti pubblici e privati, accreditati in un registro del 
Ministero di Giustizia e soggetti a vigilanza. Diverse le materie per le quali la mediazione 
è obbligatoria: diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, 
affitti d’azienda, risarcimento dei danni da responsabilità medica o da diffamazione a 
mezzo stampa, ma anche contratti assicurativi, bancari e finanziari. Rinviata al 2012 l’ob-
bligatorietà della mediazione per liti condominiali e risarcimento del danno RC auto.

Uno sguardo ai numeri
I dati diffusi dal Ministero di Giustizia evidenziano come circa il 25% delle procedure 
definite dal 21 marzo 2011 al 30 aprile 2011 si sia concluso con accordo positivo; atte-
stata sul 70% la positività degli accordi sul totale dei tentativi con almeno un incontro fra 
le parti. I dati provinciali sulle istanze presentate presso la Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola mettono in luce valori ancor più di rilievo, 40% gli incontri giunti 
ad accordo positivo sul totale delle procedure definite, quasi il 60% le procedure con 
almeno un incontro sul totale delle istanze presentate. Nel periodo di riferimento, pari 
quindi a circa 40 giorni, sono state presentate istanze pari al 50% del totale delle istanze 
presentate nell’intero anno 2010. Questi numeri sono frutto di un costante investimen-
to della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, attuato attraverso percorsi 
formativi sul tema degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, realizzati 
in collaborazione con gli ordini professionali e con una massiccia partecipazione dei 
professionisti, oltre che attraverso i corsi abilitanti per lo svolgimento dell’attività di 
mediatore. Sotto il profilo organizzativo la Camera, attraverso le sinergie sviluppate con 
tutte le Camere piemontesi riunite nella Camera Arbitrale del Piemonte e con la recente 
costituzione dell’azienda speciale ADR Piemonte, garantisce con efficienza e professio-
nalità servizi in materia di arbitrato e mediazione.

Nel 2004 la Camera di commercio ha definito la  propria “visione”: abbiamo cioè immaginato 
cosa volevamo essere in futuro, descrivendolo con le nostre parole.  
“La Camera di commercio vuole essere (…..)

- promotrice dello sviluppo dell’imprenditorialità attraverso il rafforzamento, l’inno-
vazione e l’internazionalizzazione delle imprese (..)

- ente capace di acquisire e ottimizzare le risorse esterne per la realizzazione di pro-
getti, di operare con efficacia ed efficienza, di moltiplicare le risorse immesse nel 
sistema locale”

Queste parole sono un pezzo della vision. Parole? Per noi soprattutto elementi concreti che 
guidano la nostra attività. Per questo motivo mettiamo massima attenzione ad operare sempre 
in collaborazione con tutti gli attori locali, a trovare le risorse necessarie su bandi di finan-
ziamento, a fare sì che si sviluppi una rete fra le imprese del territorio, gli enti che vi operano 
e gli altri territori.  Tutti gli anni, con il bilancio sociale, calcoliamo il “moltiplicatore” delle 
risorse: quante risorse finanziare aggiuntive siamo riusciti ad attivare, grazie ai partner ed ai 
finanziamenti ottenuti.  Nel 2009, ad esempio, per ogni euro della Camera sono stati attivati 
ulteriori 83 centesimi per progetti ed iniziative a favore delle imprese.
Nelle ultime settimane, questa attività ha avuto una sorta di “punta” stagionale, legata alla 
scadenza di alcuni bandi di finanziamento. Ovviamente, dietro c’è tutto un impegno di pro-
gettazione congiunta con i partner, analisi e verifiche che è ininterrotto durante l’anno.
A metà maggio abbiamo partecipato al nuovo bando Interreg, l’iniziativa comunitaria di co-
operazione transfrontaliera, con due progetti.
·	 “Green meetings by the blue waters lake”, di cui siamo capofila, si sviluppa sui seguenti 

contenuti:
-	 target: clientela congressuale e incentive
-	 mercati: esteri, con particolare attenzione alla Gran Bretagna, alla Francia e alla 

Svizzera 
-	 contenuto: riduzione dell’impatto ambientale degli eventi attraverso l’adozione di 

procedure e standard ad hoc.
Partner: Ente Turistico Lago Maggiore di Locarno, Camere di commercio di Varese e Novara, 
ATL Novara; Provincia VCO, Federalberghi Prov. VCO e Unione Commercio, Servizi, Turi-
smo e PMI della Provincia dal Verbano Cusio Ossola, Distretto Turistico dei Laghi, Ente giar-
dini botanici Villa Taranto, Comune di Verbania.  Il valore di parte italiana è pari a 410.400 
euro (richiesta finanziamento Interreg: 287.280 euro)
·	 “APOIDEE”, di cui siamo partner, contribuisce al mantenimento della biodiversi-

tà dell’entomofauna pronuba (insetti che trasportano i pollini), individuando pratiche 
agronomiche a minor impatto ambientale con una conseguente salubrità e qualità delle 
produzioni agricole e vivibilità umana. Capofila di parte italiana è l’Ente di gestione 
dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore. Il valore di parte italiana è pari a  
350.000 euro (richiesta finanziamento Interreg 310.170 euro).

Un’altra fonte di finanziamento è il Fondo perequativo camerale. Il meccanismo prevede  
che tutte le Camere contribuiscano  alla costituzione del fondo versando ad Unioncamere 
nazionale una quota del diritto annuale pagato dalle imprese. L’obiettivo è “perequare” cioè 
garantire alle imprese servizi omogenei in tutta Italia, indipendentemente dalle dimensioni 
delle Camere e dal contesto più o meno “ricco” in cui operano. Parte di questi fondi finanzia-

no progetti; solo le Camere più piccole o le Unioni regionali possono presentare domanda. I 
progetti possono essere finanziati in tutto o in parte, oppure  respinti.
Alla tornata di quest’ anno abbiamo partecipato con cinque progetti, il numero massimo 
possibile. 

·	 “Gusto Maggiore: eccellenze agroalimentari del Verbano Cusio Ossola” prevede 
azioni di sviluppo e tutela della qualità e di promozione dei  nostri prodotti (miele, 
formaggi caprini, bresaola). Valore del progetto 85.160  €.

·	 “Promozione del turismo leisure sul Lago Maggiore” promuove sui mercati inter-
nazionali l’offerta turistica, attraverso la partecipazione a fiere, la realizzazione di 
un’agenzia di rappresentanza all’estero, l’aggiornamento e manutenzione del porta-
le www.illagomaggiore.com. Valore del progetto 120.040 €. 

Partecipiamo inoltre a 3 progetti presentati dall’Unioncamere regionale: 
·	 “L’innovazione tecnologica come chiave di competitività nell’ambito transfrontaliero” 

(partecipanti 8 Camere di commercio, 287.500 €)
·	 “Piemonte Green: sostenibilità per la competitività del territorio” ( partecipanti 8 Came-

re di commercio, 287.500 €)
·	 “Piemonte Incontract”  - internazionalizzazione (partecipanti 8 Camere di commercio, 

375.000 €)
Alla fine di febbraio inoltre abbiamo presentato due domande di contributo a valere sul bando 
Legge regionale 34/2004
·	 “Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione – Lago Maggiore Casalin-

ghi”. Le azioni comprendono: internazionalizzazione (esplorazione di nuovi mercati, 
recupero di quote sui mercati consolidati, partecipazione a fiere); innovazione (de-
sign, ricerca sui materiali, ecommerce); certificazione di qualità ed ambientale “Lago 
Maggiore Casalinghi” e percorsi consulenziali e di tutoraggio in azienda su energia/
ambiente. La domanda è stata presentata dall’ATS “Casalinghi del Lago Maggiore” 
costituita fra  Fedora, azienda speciale della Camera di commercio, Metallurgica Italo 
Ottinetti S.r.l., Metallurgica Motta s.r.l., Cerutti Inox s.r.l., Calder s.n.c. di Legnazzi 
Marco e C., BB & B Casalinghi  di Bianchi Giulio e s.n.c., Forever s.r.l., Casalinghi 
S.T.O. s.r.l., Ruffoni s.r.l., Eppicotispai  di Bionda Silvano & C. s.a.s., Daniela Groppet-
ti, Legnoart di Martinoli Maria  e C. s.n.c., Superfici Antiaderenti Professionali  s.r.l., 
Maco Creazioni di Piana Emanuele e Maria, Fonderie Dellatorre, Top Moka Italia 
di Orlando Leone, Confartigianato, CNA, Unione Industriale , API. Valore progetto 
1.000.000 euro – contributo richiesto Regione Piemonte: 500.000 euro. 

·	 “Lapidei del Lago Maggiore e dell’Ossola”. Il progetto prevede ricerca applica-
ta per il recupero degli scarti di lavorazione (fanghi, sfridi…) con una possibile 
significativa riduzione degli impatti ambientali e minori costi di gestione per le 
imprese; azioni di internazionalizzazione (partecipazione a fiere, missioni); certifi-
cazione della qualità attraverso un marchio di filiera. Il progetto è stato presentato 
dall’ATS “Lapidei del Lago Maggiore e dell’Ossola” costituita fra Camera di com-
mercio – capofila - OMG s.r.l., Palissandro Marmi srl, Domo Graniti s.r.l., Graniti e 
Marmi di Baveno s.r.l., Beton Edile Spa, Moroserizzo s.a.s di Moro Mariateresa & 
C., Testori F. & C. s.n.c., Lavorazione Marmi e Graniti, Assograniti, API, CNA, Con-
fartigianato, Unione Industriale VCO. Valore progetto 1.000.000 euro – contributo 
richiesto Regione Piemonte: 500.000 euro. 

CostaNte ripresa delle impre-
se del verbaNo Cusio ossola 
Sintesi dei dati della congiuntura economica 

manifatturiera nel primo trimestre del 2011
Produzione industriale e fatturato in aumento nel primo trimestre dell’anno. La lenta ripre-
sa prosegue: si contano infatti cinque trimestri consecutivi di crescita, seppur sia necessa-
rio ricordare che il 2009 è stato caratterizzato da risultati pesantemente negativi  (produ-
zione -13,7%, fatturato -9,6%) che hanno visto un recupero nel  primo trimestre del 2010 
rispetto allo stesso periodo del 2009. Il dato positivo registrato nei primi tre mesi del 2011 
nel Verbano Cusio Ossola (+2,7% la produzione rispetto allo stesso periodo del 2010) è in 
linea con quello registrato a livello nazionale (+3,3%) mentre resta al di sotto della media 
regionale (+6,8%). Il dato relativo alla produzione industriale trova origine principalmente 
dall’andamento positivo dei settori metalmeccanico (+7%) e delle altre produzioni mani-
fatturiere (+9,2%). Bene anche il comparto dei metalli: +7,2% rispetto ai primi tre mesi del 
2010. Anche il fatturato cresce con valori superiori alla produzione, +17,8% rispetto allo 
stesso trimestre del 2010: +23,2% il comparto chimico e delle materie plastiche, +16,2% 
quello metalmeccanico e +12,1% quello delle altre industrie manifatturiere. Rispetto al 
buon andamento evidenziato in confronto con i primi tre mesi del 2010, permangono 
alcune criticità in termini congiunturali: infatti rispetto al trimestre precedente, per il 33% 
del campione di imprese, la produzione è rimasta stabile, per il 27,4% delle imprese intervi-
state si registra un aumento, mentre il 38,6% si è verificata una flessione della produzione. 
Rispetto all’ultimo trimestre 2010 i nuovi ordinativi registrano segni di sostanziale stabilità 
mentre sono in calo rispetto al primo trimestre del 2010 (-7,2%): dato influenzato soprat-
tutto dal risultato registrato nel comparto chimico (-38,2%). Meglio i nuovi ordinativi sul 
mercato interno, che segnano un +6,5% rispetto ai primi tre mesi 2010. Positivi tutti i 
settori, dal metalmeccanico alle altre industrie manifatturiere. Come più volte evidenziato 
da molti osservatori, uno dei motori delle ripresa sembra essere quello dei mercati inter-
nazionali dove restano stabili gli ordinativi (-0,9% rispetto allo stesso periodo del 2010). 
Si guarda al futuro con un cauto ottimismo. Prevalgono in generale coloro che per i pros-
simi tre mesi giudicano stazionari tutti i maggiori indicatori: produzione (57,6%), fatturato 
(52,2%), ordinativi totali (49,4%), ordinativi interni (48,3%) ed esteri (42,7%). La produzio-
ne industriale crescerà ancora per circa il 25% degli imprenditori intervistati mentre il 17% 
prospetta una flessione registrando un saldo tra ottimisti - pessimisti pari a +8,8%. Stimato 
in aumento il fatturato e gli ordinativi totali: +3,3% il saldo ottimisti-pessimisti di entrambi 
gli indicatori. Positivi i risultati attesi per gli ordinativi esteri (+8,8%) ed interni (+13,9%).
L’indagine congiunturale trimestrale realizzata dalla Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola in collaborazione con Unioncamere Piemonte ha coinvolto in provincia un 
campione di 91 imprese e circa 2.050 addetti.


