
OGNI GIORNO 2000 VISITATORI SI AFFACCIANO 
SUL LAGO MAGGIORE IMPRESE ED IL TERRITORIO

EMAS III: IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
EUROPEO A MISURA DI PMIIMPRESE ED IL TERRITORIO

APPUNTAMENTI
“Come utilizzare il bilancio sociale”: 14 luglio 2011

Giovedì 14 luglio alle ore 10.00 presso la sede camerale di Baveno è in programma 
il seminario “Come utilizzare al meglio il bilancio sociale: comunicazione e 
coinvolgimento degli stakeholder”.
L’incontro si propone di illustrare, a tutti i soggetti interessati, come strutturare al me-
glio un piano di comunicazione del bilancio sociale. Seguiranno alcune testimonianze 
di “imprese responsabili”.
L’appuntamento, infatti, è inserito nell’ambito del percorso di formazione e consu-
lenza per la redazione del bilancio sociale, già intrapreso da 18 imprese della nostra 
provincia, organizzato dalla Camera di commercio per il quarto anno consecutivo.
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, 
collaboratori, clienti, fornitori e società civile.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita. 

Per una migliore organizzazione è gradita la registrazione inviando una mail all’indi-
rizzo: sviluppo.territorio@vb.camcom.it oppure telefonando al numero 0323/912854.

“Il lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Aggiornamento della banca dati S.M.A.I.L”: 15 luglio 2011

Venerdì 15 luglio  alle ore 10.00 presso la sede camerale di Baveno si terrà la pre-
sentazione dell’aggiornamento della banca dati S.M.A.I.L., il Sistema di Monitorag-
gio Annuale delle Imprese e del Lavoro.

Da diversi anni la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, con la collabora-
zione del Gruppo Clas, ha sviluppato un sistema di monitoraggio permanente delle 
imprese e dell’occupazione nel territorio provinciale. Nell’incontro del 15 luglio ver-
ranno presentati i dati completi al 31 dicembre 2010 e verranno approfonditi alcuni 
temi emersi dall’indagine Excelsior 2011 sulla domanda di lavoro, promossa dal Mi-
nistero del Lavoro e realizzata da Unioncamere nazionale in collaborazione con le 
singole Camere di commercio.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni contattare il Servi-
zio Sviluppo del Territorio, sviluppo.territorio@vb.camcom.it, 0323/912854.

Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo promosso la destina-
zione Lago Maggiore sui principali mercati internazionali. In 

collaborazione con i territori di Novara, Varese e Locarno stia-
mo infatti realizzando iniziative di:

•  promozione del turismo “leisure” e supporto alla commercializzazione 
(progetto “Lago Maggiore, Natura, Ambiente e Cultura”)

• comunicazione e promozione on line e ecommerce (progetto “Turismo e Media”)
•  promozione del turismo congressuale (progetto “Incontrarsi senza confi ni: convegni 

e viaggi incentive sul Lago Maggiore”)
Queste iniziative sono realizzate in collaborazione con: Provincia del Verbano Cusio 
Ossola, Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L, Comune di Verbania, Camera di commer-
cio di Varese, Agenzia del Turismo della provincia di Varese, Camera di commercio di 
Novara, ATL di Novara, Ente Turistico Lago Maggiore di Locarno, Amministrazione Isole 
Borromee, Comunità Montana del Verbano, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente 
Giardini Botanici Villa Taranto, “Cap. Neil Mc. Eacharn”, Federalberghi del Verbano Cu-
sio Ossola, Fiori Tipici del Lago Maggiore S.C.R.L., Associazione Lago Maggiore Con-
ference, Associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna, Unione del 
Commercio, Turismo, Servizi e P.M.I. della provincia del Verbano Cusio Ossola.

In sintesi alcuni risultati ed indicatori del primo semestre 2011

EMAS (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) è 
il sistema comunitario di ecogestione e audit a cui possono 
aderire volontariamente tutte le imprese e le organizzazioni 
(aziende, enti pubblici, ecc.) che intendono valutare e  
migliorare le  proprie prestazioni ambientali.  Allo scopo di 
illustrare i contenuti del nuovo Regolamento, il cosiddetto 
EMAS III, è in programma il prossimo 11 luglio alle ore 
14:30, presso la Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola, Villa Fedora, - Baveno – il seminario “EMAS 
III – Il sistema di gestione ambientale europeo a misura 
di PMI”. Il nuovo regolamento infatti riserva una particolare 
attenzione alle organizzazioni di piccole dimensioni, 

facilitandone l’applicazione. Il seminario è organizzato in collaborazione con lo “Sportello Europa”, servizio 
che nasce dalla collaborazione a livello regionale delle Camere di commercio per rispondere a tutti quei 
dubbi o diffi coltà che si incontrano quando ci si confronta con le politiche e normative dell’Unione europea. 
Negli ultimi mesi, sulla base dei positivi risultati ottenuti con 6 strutture ricettive congressuali, attualmente 
in corso di certifi cazione, l’ente camerale ha avviato un’iniziativa di supporto alla certifi cazione ambientale 
EMAS. Quattro aziende del Verbano Cusio Ossola di settori merceologici diversi hanno recentemente iniziato 
il processo di certifi cazione ambientale e potranno usufruire di un servizio gratuito di consulenza pre-audit 
e di una signifi cativa riduzione delle spese vive per la fase di audit. Il Sistema di Gestione Ambientale è uno 
strumento utilizzato da un’organizzazione per identifi care e controllare le interazioni che la propria attività ha 
sull’ambiente al fi ne di migliorare continuamente le prestazioni ambientali. I benefi ci derivanti dall’adozione 
del Sistema di Gestione Ambientale certifi cato EMAS si possono così riassumere: 

• riduzione degli impatti determinati dall’organizzazione sull’ambiente
•  ottimizzazione dei processi gestionali con ritorni economici derivanti da riduzione di consumi idrici ed 

energetici e dalla razionalizzazione della gestione dei rifi uti
•  ritorni positivi di immagine con conseguenti benefi ci, sia economici che di interrelazioni con le realtà 

locali e le autorità di controllo.
Il seminario si propone di conseguenza di illustrare i contenuti del nuovo Regolamento, evidenziando le 
principali agevolazioni introdotte per le PMI e i benefi ci derivanti dalla registrazione.
Inoltre i temi dell’incontro vengono sviluppati in modo approfondito anche nella guida “EMAS III - Il sistema 
di gestione ambientale europeo a misura di PMI”, che sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti in 
occasione del seminario.
La partecipazione al seminario è gratuita fi no ad esaurimento posti disponibili e previa iscrizione 
sul web www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative selezionando l’iniziativa di interesse e completando la 
registrazione on-line oppure compilando il coupon scaricabile dal sito della Camera di Commercio www.
vb.camcom.it .

PROGRAMMA

h. 14:30 Saluto di benvenuto – Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola
h. 14:45 Il nuovo Regolamento EMAS III e la sua applicazione in Italia e in Europa 
  Stefano Bonino - Comitato Ecolabel Ecoaudit
h. 15:15 Applicazione del Regolamento EMAS III alle PMI 
  Francesca Ilgrande - Laboratorio Chimico Camera di Commercio
h. 16:15 La situazione di EMAS in Piemonte: diffusione, agevolazioni e semplifi cazioni  
  Luana Scaccianoce -  Arpa Piemonte
h. 16:30 La certifi cazione ambientale come fattore chiave per la responsabilità di impresa 
  Grace De Girolamo - Unioncamere Piemonte
h. 16:45 Testimonianze di imprese del territorio
h. 17:15  Dibatto
h. 18:00  Chiusura dei lavori

Per ulteriori informazioni e dettagli:
Servizio Promozione delle Imprese Camera di commercio V.C.O. - tel. 0323.912820  

promozione@vb.camcom.it - Sportello Europa: tel. 848.800.229
sportello.europa@vb.camcom.it

LE IMPRESE LONGEVE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

L’analisi dei report editi negli Stati Uniti ed in Europa sulla vita delle aziende di successo 
(quelle che fi gurano tra le prime 500 nella classifi ca stilata annualmente dalla rivista For-
tune) indica una vita media di diciotto anni. Ben il 60% delle imprese presenti in classifi ca 
nel 1970 non esiste più. Cosa sta a signifi care questo dato? Da una ricerca del Massachu-
setts Institute of Technology – MIT- sul periodo di vita delle imprese, i tassi di mortalità 
prematura sono attribuibili a scelte imprenditoriali errate: l’impresa è infatti un’organizza-
zione che fi siologicamente può durare anche per secoli, come dimostrano la giapponese 
Sumitomo, fondata nel 1590 o la svedese Stora, che ha più di 700 anni. Il MIT individua, 
quali “condizioni” di longevità, la sensibilità e l’attenzione ai cambiamenti in atto nel mon-
do esterno, la consapevolezza dell’identità aziendale condivisa a tutti i livelli, l’attenzione 
verso le nuove idee, la predisposizione al cambiamento del core business e l’alta refrat-
tarietà ad intraprendere operazioni fi nanziarie a rischio. Per la PMI due fattori di criticità 
sono il cambiamento generazionale e il ritardo con il quale l’imprenditore si rende conto 
dei segnali di crisi. Quanto sono longeve le imprese del Verbano Cusio Ossola? Nel primo 
trimestre 2011, sul totale delle 13.965 imprese registrate poco più del 42% ha meno di 10 
anni. In pratica quasi 1 impresa su 2 si è iscritta tra il 2000 e il 2009. Ben il 3% delle impre-
se si è iscritta tra il 1940 e il 1969, rispetto al 2,2% registrato a livello regionale e al 2,3% 
della media italiana. Nell’insieme il Verbano Cusio Ossola evidenzia la presenza di imprese 
più mature rispetto alla media regionale e nazionale. Fatto 100 le imprese antecedenti al 
1940, quasi il 26% sono nel settore manifatturiero, il 18% in quello commerciale, il 5% nel 
comparto edile e solo il 2,5% in quello turistico. Il turismo del resto si è sviluppato in Italia 
soprattutto negli anni del boom economico. Basta pensate che nella regione Liguria, le 
imprese turistiche già iscritte prima del 1940 sono poco meno del 5% del totale, mentre 
quelle nate dopo l’anno 2000 superano il 10%. A livello settoriale, analizzando i quattro 
comparti con il maggior numero di imprese in provincia, cioè commercio, edilizia, mani-
fatturiero e alloggio/ristorazione, fatto 100 il totale delle imprese in ogni settore, il compar-
to turistico e quello edile presentano il maggior numero di imprese fondate dopo il 2000 
(56% del totale). Seguono, con percentuali inferiori, il settore commerciale, con 1.687 
imprese registrate dopo il 2000 (49% del totale del comparto) e quello manifatturiero con 
il 35% delle imprese (629 unità in v.a.). Situazione opposta se analizziamo la percentuale 
delle imprese con più di 40 anni, dove più del 5% delle imprese del comparto manifattu-
riero è nata nel 1970. Osservando le imprese del Verbano Cusio Ossola nella classe di età 
tra 20 e 40 anni, fondate cioè tra gli anni ’70 e i ‘90, emerge che quasi il 60% delle imprese 
manifatturiere rientra in questa categoria (Piemonte 54%, Italia 53%).

mo infatti realizzando iniziative di:
•  promozione del turismo “leisure” e supporto alla commercializzazione 

(progetto “Lago Maggiore, Natura, Ambiente e Cultura”)

Comunicati stampa per  mercato tedesco 9

Comunicati stampa per  mercato francese 9

Contatti con operatori professionali durante 5 fiere internazionali del settore 
leisure (CMT Stoccarda, Mahana Lione, Ferie for Alle Herning, ITB Berlino, TUR 
Goteborg)  nb non sono conteggiati contatti con pubblico generico

106 

Contatti con operatori professionali durante 2 fiere internazionali del settore 
congressuale (IMEX Francoforte e BTC Rimini) 125 

Visitatori dei portali turistici: 349.161

di cui da www.illagomaggiore.com (italiano/inglese) 210.743
di cui da www.derlagomaggiore.de (tedesco) 85.439

di cui da www.lelacmajeur.com (francese) 49.145
di cui da www.lagomaggiore.ru (russo) 3.834

Strutture ricettive prenotabili on line su www.illagomaggiore.com 70

Agenzie di viaggi incoming che offrono pacchetti su www.illagomaggiore.com 7

Numero pacchetti turistici disponibili sul portale (in italiano e inglese) 9


