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TTOORRNNAANNOO  LLEE  SSEERRAATTEE  DDII  GGOOLLAA  
 

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 categoria, alcuni tra i gruppi di 
produttori più rappresentativi del 
territorio  (il Consorzio Ossola  Laghi 
e Monti, il Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del V.C.O., il 
Consorzio Valorizzazione e Tutela 
del Formaggio Ossolano, la Latteria 
Antigoriana)  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 
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appositamente per la 
manifestazione. 

Ben si inserisce questa 
iniziativa nel progetto interreg “Il 
Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi 
Sapori”. Il progetto infatti ha lo scopo 
non solo di valorizzare e 
promuovere i prodotti tipici ma 
anche di sensibilizzare i consumatori 
circa l’importanza che la qualità del 
cibo riveste per la qualità della vita. 
E un modo sicuro per apprezzare la 
qualità di cibi genuini e ricchi di 
tradizione è la frequentazione delle 
buone tavole dei Piccoli Alberghi 
Tipici e Ospitalità di Montagna, 
strutture caratterizzate da una 
gestione familiare, dalla passione 
per la tradizione culinaria e 
dall’amore per la cultura locale.  
Alla conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa, che si 
tiene martedì 29 marzo in Camera di 
Commercio a Baveno, partecipano il 
presidente della Camera di 
Commercio  Tarcisio Ruschetti ; il 
presidente dell’Associazione 
Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità 
di Montagna Alessandra Balconi ; 
il presidente del Consorzio Tutela 
e Garanzia Mieli del VCO  Roberto 
Campana . Partecipano inoltre in 
qualità di esperti che collaborano 
alla realizzazione del progetto e 
intervengono ad alcune delle serate: 
Michele Corti  docente all’Università 
degli Studi di Milano di Sistemi 
Zootecnici e Pastorali Montani;  
Francesco Nota  maestro 
assaggiatore O.N.A.S. 
Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Salumi e Marco 
Imperiali  maestro assaggiatore 
O.N.A.F.  Organizzazione  
Nazionale Assaggiatori Formaggi. 

Il Calendario dei nove  
appuntamenti con i relativi menù e i 
contatti delle strutture è disponibile 
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 . 

APPUNTAMENTI 
 

VENERDÌ 1° APRILE   Locanda e 
Ristoro CHI GHINN 

Tel. 0323 56326 - 0323 56430 – 
Bee 

 
SABATO 2 APRILE  Ristorante 

YOLKI PALKI 
Tel. 0324 234245 – Bognanco 

 
SABATO 9 APRILE Ristorante 
Z’MAKANÀ STUBU 
Tel. 0324 65207 – Macugnaga 

 
SABATO 16 APRILE  Albergo 

Ristorante MIRAMONTI 
Tel. 0324 95013 - Santa Maria 

Maggiore 
 

VENERDÌ 29 APRILE   Ristorante 
DA SCIOLLA 

Tel. 0324 242633 - Domodossola 
 

SABATO 30 APRILE  Agriturismo 
AL MOTTO 

Tel. 0323 559122 – Cambiasca 
 
 

+GIOVEDI’ 5 MAGGIO  Ristorante 
DIVIN PORCELLO 

Tel. 0324 35035 – Masera 
 

SABATO 14 MAGGIO  Albergo 
EDEN 

Tel. 0323 924873 – Stresa 
Mottarone Vetta 

 
SABATO 21 MAGGIO  Albergo 
Ristorante LA BAITA 

Tel. 0324 619190 - Alpe Devero - 
Crampiolo
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a cura di Laura Bertazzo 
 

Dal 21 marzo 2011, le imprese 
che intendano avviare un’attività 
nel Verbano Cusio Ossola 
potranno farlo comunicando con 
gli Sportelli Unici comunali in 
modalità digitale. 

 

Le imprese avranno a 
disposizione i servizi on line 
offerti da WEB SUAP VCO, il 
portale promosso dalla Camera 
di Commercio in collaborazione 
con Infocamere, con i Comuni di 
Verbania, Domodossola, 
Omegna, Capofila per la gestione 
associata dello Sportello Unico e 
con l’Amministrazione 
Provinciale. 

Gli Sportelli Unici che, attraverso 
il portale, potranno offrire alle 
imprese i servizi in modalità 
digitale sono gli Sportelli Unici 
Associati del Verbano, del Cusio, 
di Domodossola e, da ultimo, 
anche di Stresa. Il Comune di 
Stresa, capofila di una nuova 
associazione di comuni per la 
gestione dello Sportello Unico, ha 
dato infatti la propria recente 
adesione al portale e all’accordo 
di marketing territoriale che 
riunisce, da oltre dieci anni, i 
Comuni capofila degli Suap, 
Camera di Commercio e 
Provincia del Verbano Cusio 
Ossola. 

Gli Sportelli Unici Associati, che 
fanno capo ai Comuni di 
Verbania, Domodossola, 
Omegna e Stresa, riuniscono 
oggi oltre 55 comuni, per un 
totale di 130.000 abitanti e 
13.000 imprese.  

Il portale consentirà alle imprese, 
che intendano insediarsi sul 

territorio di uno dei comuni 
aderenti all’iniziativa, 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.   

L’annuncio del prossimo avvio 
della piattaforma digitale per le 
imprese è stato dato oggi, alle 
ore 11.00, in occasione della 
conferenza stampa organizzata 
presso la sede camerale di 
Baveno, alla presenza di Tarcisio 
Ruschetti, Presidente della 
Camera di Commercio, 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 Comune di Stresa.  

   Il Verbano Cusio Ossola 
giunge in anticipo sulle scadenze 
imposte dal legislatore con il DPR 
160 del 2010. Il decreto stabilisce 
infatti che, a partire dal 29 di 
marzo, per aprire una qualsiasi 
attività commerciale, artigianale o 
di altra tipologia soggetta a Scia 
(Segnalazione certificata di inizio 
attività) sarà obbligatorio inviare 
allo Sportello unico comunale, 
esclusivamente per via 
telematica, la segnalazione, 
corredata delle attestazioni dei 
tecnici abilitati. Per tutti gli altri 
casi di realizzazione o modifica di 
impianti produttivi non soggetti a 
segnalazione certificata d’inizio 
attività, l’obbligo del 
procedimento unico telematico e 
l’abolizione delle pratiche 
cartacee scatteranno dal 1° 
ottobre 2011.  

Il portale degli Sportelli Unici 
Associati del VCO garantisce ad 
imprese e consulenti un accesso 

qualificato e autenticato mediante 
smart card e CNS. Una “scrivania 
virtuale” consentirà a consulenti e  
professionisti di creare pratiche 
telematiche (segnalazioni 
certificate d’inizio attività e 
richieste di autorizzazione), di 
allegare asseverazioni ed 
elaborati progettuali realizzati in 
autoCAD, di firmarle digitalmente 
e inviarle allo Sportello Unico 
comunale.  

La piattaforma offrirà servizi 
avanzati in modalità telematica e 
integrata: una rete ad alta 
velocità ed elevati standard di 
sicurezza, in linea con il codice 
dell’amministrazione digitale; il 
collegamento con il  sistema 
telematico nazionale del Registro 
delle Imprese e con i servizi in 
interoperabilità e cooperazione 
applicativa erogati dalle 
pubbliche amministrazioni; 
l’accesso alla modulistica 
interattiva e alle informazioni in 
materia di attività produttive. 

Con Web Suap VCO la 
tecnologia si pone al servizio 
delle imprese e dell’innovazione 
amministrativa, per garantire 
regole chiare e omogenee e 
informazioni certe e trasparenti.   

Un sistema integrato 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 elettronica 
certificata) consentiranno alle 
amministrazioni comunali di 
gestire flussi di informazioni e 
processi totalmente 
dematerializzati. 
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Camera di Commercio e 
Prefettura presentano alcuni 
servizi  che il sistema camerale 
mette a disposizione, relativi alla 
conoscenza delle imprese e alle 
loro relazioni, e  un nuovo 
strumento di tracciabilità degli 
appalti, importanti  supporti per le 
attività di enti e istituzioni.  
Gli enti camerali svolgono, sin 
dalla loro costituzione, funzioni di 
regolazione del mercato e 
promozione della trasparenza, 
sia attraverso strumenti legislativi 
già consolidati, sia attraverso la 
costituzione o partecipazione ad 
istituti che consentano di tutelare 
gli interessi di consumatori e 
utenti.  Trasparenza del mercato 
e semplificazione amministrativa 
che, nelle previsioni del Consiglio 
camerale e nelle linee guida del 
nostro piano strategico 2008-
2012, si intensificheranno nel 
corso del 2011. 
A tale proposito il 24 febbraio 
scorso il Consiglio generale di 
Unioncamere italiana ha istituito il 
“Comitato nazionale per la 
legalità” che, a nome di tutto il 
sistema delle Camere di 
commercio, svolgerà un’azione di 
coordinamento delle azioni di 
monitoraggio e delle iniziative 
antiracket e antiusura; 
intensificando i rapporti con le 
autorità competenti, e mettendo a 
disposizione le informazioni del 
Registro delle imprese. 
Tale comitato  rafforzerà i contatti 
con l’Agenzia nazionale per i beni 
confiscati per fornire  supporto 
alle attività di re-immissione sul 
mercato dei beni confiscati, a 
cominciare dalle oltre 1.300 
imprese con centinaia di 
dipendenti sottratte alle attività 
illecite. 
La legge 109/96, infatti, prevede 
l’assegnazione dei patrimoni e 
delle ricchezze di provenienza 
illecita a quei soggetti – 
associazioni, cooperative ed enti 
locali – in grado di restituirli alla 
cittadinanza tramite servizi e 
attività di promozione sociale e 
lavoro. Per garantire il presidio e 
il monitoraggio permanente dei 
beni confiscati, per seguire l’iter 
della vendita ed evitare che i beni 

tornino nelle mani delle 
organizzazioni criminali, è stata 
istituita, con apposita legge del 
2010, l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità 
organizzata, posta sotto la 
sorveglianza del ministro 
dell’Interno e la direzione di un 
Prefetto.  

Il Progetto di Unioncamere, 
agirà quindi su tre fronti: 

� la governance delle aziende 
confiscate alle organizzazioni 
criminali, che occorre gestire in 
modo efficiente in vista del loro 
futuro reinserimento sul mercato; 

� la nascita di nuove imprese 
per la gestione dei beni 
confiscati; 

� il consolidamento e lo 
sviluppo di aziende già re-
immesse nel circuito economico. 
Il modello di governance, in 
particolare, dovrà sostenere 
l’impresa sottratta alla criminalità 
organizzata e le persone che vi 
operano, nell’acquisizione delle 
competenze e delle risorse 
necessarie ad assicurarne la 
sopravvivenza, la redditività e lo 
sviluppo mediante una gestione 
orientata a criteri di efficienza ed 
efficacia. 
Mentre, per quanto riguarda gli 
altri due punti, il progetto prevede 
che le Camere mettano a 
disposizione sia delle nuove 
imprese nate per la gestione dei 
beni confiscati, sia delle imprese 
già reimmesse sul mercato, tutti 
gli strumenti di supporto 
informativo, formativo e di 
assistenza sulle tematiche 
aziendali, già strutturati in tutte le 
Camere.  
Alcuni esempi di strumenti 
finalizzati ad una trasparenza 
maggiore del mercato e alla 
legalità economica sono appunto 
costituiti dagli applicativi che il dr. 
Paolo Ghezzi, Direttore di 
Infocamere per le Camere di 
commercio, presenterà questa 
mattina.  

� Ri.Visual  è un’applicazione 
dedicata alla visualizzazione 
delle informazioni presenti nel 
Registro delle Imprese. Il servizio 

consente di affiancare a 
Telemaco, il tradizionale sistema 
di consultazione e navigazione 
attraverso i dati, un nuovo 
strumento grafico che fornisca 
immediatezza visiva a 
informazioni presenti nel Registro 
delle Imprese.  
L’obiettivo di Ri.Visual  è rendere 
possibile l’analisi visuale secondo 
un modello di Entità-Relazioni: i 
dati sono rappresentati in un 
formato grafico – comunicativo 
attraverso icone per visualizzare 
le imprese o le persone e linee 
per esprimere relazioni (es. la 
persona A possiede quote 
dell’impresa B). 
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 nel corso della loro 
vita. 
 

� 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 la scelta puntuale. 
Il servizio fornisce anche 
informazioni statistiche sui bilanci 
relativamente ai segmenti 
selezionati. Una volta selezionata 
l’impresa, anche attraverso 
specifici parametri (regione, 
provincia, attività, numero addetti, 
valori di conto economico e stato 
patrimoniale…) sarà possibile la 
visualizzazione delle consistenze 
e la successiva esportazione del 
prodotto richiesto. 
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Per il secondo anno consecutivo il 
tasso di crescita delle imprese 
artigiane  registra un andamento 
negativo. La tendenza negativa del 
VCO (-1,09%) è confermata sia a 
livello nazionale (-0,34%) che 
regionale (-0,15%). 
Da sottolineare però come nel 2009 
il tasso di crescita della nostra 
provincia seppur negativo fosse 
migliore rispetto alle altre ripartizioni 
territoriali: -0,2% rispetto al -0,49% 
piemontese e al -1,06% italiano. 
Il segnale emerge da Movimprese, 
rilevazione periodica realizzata da 
Infocamere, società consortile di 
informatica delle Camere di 
commercio italiane. 
Al 31 dicembre 2010 il totale delle 
imprese artigiane registrate nel VCO 
ammonta a 4.970 unità (-57 imprese 
in v.a. rispetto al 2009), il 35,4% 
delle imprese provinciali e il 3,6% 
del totale delle imprese artigiane 
piemontesi. 
La crisi ha avuto forti ripercussioni in 
particolare sui due settori - chiave 

del comparto artigiano: costruzioni e 
manifattura, dove opera il 70% delle 
imprese artigiane: 45% nel campo 
edile (in v.a. 2.240 imprese), 23,5% 
in quello manifatturiero (pari a 1.166 
unità in v.a.). 
 Nell’anno 2010 entrambi i settori 
registrano variazioni di stock 
negative: -40 imprese in v.a. nel 
comparto edile, -30 unità in v.a. in 
quello manifatturiero. 
Stabile il numero delle imprese 
artigiane nel comparto del 
commercio, pari al 5% del totale 
delle imprese artigiane e per il 
comparto turistico (inteso come 
ristorazione 2,2% del totale). 
Positiva la variazione di stock delle 
imprese registrate nei servizi alla 
persona: 603 unità in v.a. (12% del 
totale delle imprese artigiane). 
In flessione il settore dei trasporti (-
14 imprese in v.a.) rispetto allo 
stesso periodo del 2009. 
Se analizziamo la forma giuridica 
delle imprese artigiane si conferma 
la prevalenza sul territorio 

provinciale delle imprese individuali: 
79% del totale dell’universo artigiano 
(in v.a. 3.913 su un totale di 4.970 
imprese registrate). Nel VCO: 
quattro imprese artigiane su cinque 
sono imprese individuali. 
In linea con l’andamento nazionale, 
si registra nel VCO una flessione 
nelle ditte individuali (-61 unità in 
v.a.) e nelle società di persona (-16 
imprese in v.a.). 
Invece segnali positivi vengono dalle 
società di capitali (+20 impresa in 
v.a.) che pesano per il 2,6% sul 
totale delle imprese artigiane.  
Da sottolineare come dieci anni fa le 
società di capitali artigiane pesavano 
sul totale del comparto artigiano per 
circa lo 0,13%, segnale che il 
tessuto produttivo sia sta 
progressivamente rimodellando su 
forme di impresa più articolate. 
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106 le nuove imprese nate nel 
Verbano Cusio Ossola nel mese di 
febbraio: a fronte di 80 imprese che 
hanno cessato l’attività nello stesso 
mese il saldo, positivo, è di + 26 
unità. Lo stock delle imprese 
registrate in provincia è pari a 
13.934 unità.  
Per quanto riguarda le forme 
giuridiche nel mese di febbraio il 
saldo è positivo per le imprese 
individuali. Lo stock registrato è di 
8.092 imprese, pari al 58% del 
totale, segnale che le piccole 
imprese continuano a rappresentare 
il segmento più importante del 
nostro tessuto imprenditoriale. 
Rispetto a febbraio 2010 le imprese 
individuali sono stabili (+2 unità in 
v.a.). Crescono invece le società di 
capitali: +42 rispetto allo stesso 

mese dello scorso anno, con 9 
nuove iscritte nel mese di febbraio. 
Le imprese di capitali rappresentano 
oggi più del 15% del totale delle 
imprese registrate (erano il 14,8% lo 
scorso anno) pari a 2.105 unità in 
v.a. . 
Per quanto riguarda i settori si 
conferma il peso percentuale dei tre 
maggiori comparti, commercio, edile 
e manifatturiero, sul totale delle 
imprese registrate nella nostra 
provincia: il 24,4% delle imprese del 
VCO appartiene al settore del 
commercio, segue il comparto delle 
costruzioni (19,5% del totale, con 
2.715 unità) e le attività 
manifatturiere (12,9%, in valore 
assoluto 1.791 unità, erano 1.798 
nel 2010).  
Rispetto a febbraio 2010 si conferma 
l’andamento positivo del comparto 

turistico (in v.a +19 imprese rispetto 
allo stesso periodo dello scorso 
anno). Inoltre rispetto a febbraio 
2010 crescono anche: attività 
immobiliari (+14 imprese) e servizi a 
noleggio (+17 unità in v.a.). 
Sostanzialmente stabile il 
commercio (-3 unità in v.a.) che 
resta il settore numericamente più 
rappresentativo delle imprese in 
provincia con 3.400 imprese. 
Criticità si continuano a registrare 
nel comparto manifatturiero e in 
quello edile. 
I dati sono elaborati dal Servizio 
Sviluppo del Territorio della Camera 
di Commercio sulla base di 
Movimprese, rilevazione mensile 
elaborata da Infocamere, la società 
consortile di informatica della 
Camere di commercio italiane  
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L'analisi congiunturale relativa al IV° 
trimestre 2010, realizzata dalla 
Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola in collaborazione con 
Unioncamere Piemonte, conferma la 
lenta ripresa degli indicatori 
economici del comparto 
manifatturiero, rispetto allo stesso 
periodo del 2009. Il risultato è senza 
dubbio positivo: si contano quattro 
trimestri consecutivi di crescita 
seppur sia necessario ricordare che 
il 2009 è stato caratterizzato da 
risultati pesantemente negativi (IV° 
trimestre 2009: produzione -9,2%, 
fatturato -12,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2008). Ancora negativi 
invece i segnali sul fronte 
dell’occupazione.  
L’indagine ha coinvolto un campione 
di 70 imprese del comparto 
manifatturiero con più di 10 addetti. 
Nel quarto trimestre 2010 la 
produzione registra un incremento 
del 12,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2009. Il dato trova 
origine dall'andamento positivo dei 
settori: chimico (+33,6%), 
metalmeccanico (+13,6%), e delle 
altre produzioni (+8%).Anche il 
fatturato cresce con valori superiori 

alla produzione, +19,6% rispetto allo 
stesso trimestre del 2009: +24,7% il 
comparto chimico, +23% quello 
metalmeccanico e +15,5% quello 
delle altre industrie manifatturiere. In 
termini congiunturali, ossia rispetto 
al trimestre 
precedente, 
produzione 
(+4,9%) e 
fatturato 
(+8,4%) 
risultano in 
aumento. 
Positivo 
l’andamento 
degli 
ordinativi sul 
mercato 
estero 
(+14,9%) ed 
interno (+7,9%) rispetto al terzo 
trimestre 2010.Prevalgono in 
generale coloro che per i prossimi 
sei mesi giudicano stazionari tutti i 
maggiori indicatori: produzione 
(50,6%), occupazione (89%), 
ordinativi interni (53,7%) ed esteri 
(50,9%), prezzi (63,8%).La 
produzione industriale crescerà 
ancora per il 32,4% degli 

imprenditori 
intervistati mentre 
il 17,1% prospetta 
una flessione (per 
il 10% sarà oltre il 
-5%) registrando 
un saldo tra 
ottimisti-pessimisti 
pari a +15,3%.Per 
quanto riguarda 

l’occupazione, 
crescerà per il 
3,2% degli 

intervistati, 
diminuirà per il 
7,8% (ma solo per 
l’1,7% la flessione 
sarà oltre il 5%) 
con un saldo 
ottimisti-pessimisti 
pari a -
4,6%.Positivo il 
saldo dei risultati 
attesi per gli     

ordinativi esteri (+17,5%) interni 
(+18,3%) e andamento dei prezzi di 
vendita (++16,6%).I segnali negativi 
sul fronte dell’occupazione trovano 
riscontro nei dati relativi alle ore di 
cassa integrazione totali autorizzate 

nella nostra provincia nel 2010 
(3.519.713): +0,3% rispetto al 2009 
e +293% rispetto al 2008 (894.723 
ore autorizzate). Diminuiscono le ore 
a gestione ordinaria: -44%, mentre 
crescono le ore di cassa 
integrazione a gestione straordinaria 
(+286%) ed in deroga:+94% rispetto 
allo scorso anno con un milione di 
ore totali autorizzate.Il dato 
provinciale risulta migliore, seppur 
nelle forti criticità più volte segnalate, 
rispetto a quello nazionale e 
regionale.Nel 2010 aumenta lo stock 
degli iscritti alle liste di mobilità pari 
a 1.048 persone (622 uomini e 426 
donne) con una crescita di 153 unità 
rispetto al 2009 (+17% a fronte di 
una media piemontese pari a 
+7,4%).Di questi il 65% sono 
dipendenti di imprese sino a 15 
addetti (685 unità in v.a.) in aumento 
del 24,5% rispetto allo scorso anno 
(+135 persone in v.a.): +11% il 
risultato piemontese. 

L'analisi completa dei dati - con un 
dettaglio su cassa integrazione 
guadagni e liste di mobilità (dati 
O.R.M.L.) – è disponibile sul sito 
internet della Camera di commercio 
all'indirizzo: www.vb.camcom.it / 
VCO economia / congiuntura / IV° 
trimestre 2010
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