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La Camera di commercio, 
considerata l’importanza di internet 
per il turismo e la crescita dei 
visitatori sul portale 
www.illagomaggiore.com realizzato 
in lingua italiana, inglese, tedesca, 
francese e russa, ha realizzato nel 
corso degli ultimi mesi iniziative 
dirette alla promozione del territorio 
attraverso il web. Dal 5 aprile più di 
900 prodotti e servizi turistici del 
Lago Maggiore sono disponibili 
come app, applicazione per Iphone 
e Ipod touch; turisti, operatori, 
residenti possono scaricare e 
utilizzare l’app liberamente e 
gratuitamente in due versioni, 
italiana ed inglese. 
Per facilitare l’uso, i servizi turistici 
sono suddivisi in sei categorie:  
dove dormire 736 alberghi, 
campeggi, agriturismi, b&b, rifugi, 
affittacamere 
dove mangiare 103 ristoranti 
“stellati” 
cosa vedere 37 musei, ville e 
giardini, parchi e riserve, chiese  
cosa fare 33 scelte fra golf, sport 
acquatici, trekking e neve 
agenda eventi i 15 eventi in corso 
meteo con previsioni a 5 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Tutte le 
informazioni 

sono 
visualizzabili 
sulle mappe 
interattive  
di google 
map: il 
turista può 
ad esempio 
individuare il 
campeggio  
più prossimo 
alla strada 
che sta 
percorrendo 

oppure 
l’esatto percorso per raggiungere il 
museo o il campo da golf. Sono ben 
840 le  
imprese raggiungibili con un tocco 
delle dita: sono presenti gli operatori  
di tutta l’area piemontese e 
lombarda che si affaccia sul Lago  
Maggiore, le sue valli, le colline, 
Novara e Varese. 
Da maggio è inoltre attivo sul sito 
www.illagomaggiore.com il servizio 
"offerte speciali" in collaborazione 
con le agenzie di viaggi incoming 
dell'area piemontese e lombarda. Le 
offerte speciali sono pubblicate in 
home page, in italiano e inglese, 
suddivise nelle due sezioni 
“Vacanza attiva” e “Arte e Cultura”. 
Ogni agenzia propone alla redazione 
del portale un certo numero di 
offerte speciali nel corso dell’anno, 
diverse per stagione, per tema, per  
tipologia di turisti (ad es. per famiglie 
con bambini). Il portale presenterà  

quindi offerte speciali sempre nuove 
e differenti, anche nei periodi con  
minori presenze turistiche. Le 
“offerte speciali” sono dirette a 
suscitare interesse nei potenziali 
clienti, favorire la 
commercializzazione dei 
prodotti/servizi turistici, fare 
apprezzare anche le località meno 
note e contribuire a veicolare 
l'immagine della destinazione come 
destinazione per la vacanza 
culturale e la vacanza attiva. 
Queste iniziative rientrano tra le 
azioni previste dal progetto “Lago 
Maggiore: Natura, Ambiente e 
Cultura” di cui  questo Ente è  
capofila, e  che viene realizzato in 
collaborazione con Camere di 
Commercio di Novara, Agenzia del 
Turismo di Varese, Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, Comune di 
Verbania, Distretto Turistico dei 
Laghi, Ente Giardini Botanici Villa 
Taranto “Cap. Neil Mc Eacharn”, 
Federalberghi prov. 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, Comunità Montane, 
Consorzio Lago Maggiore Holidays, 
e Associazione Piccoli Alberghi 
Tipici ed Ospitalità di Montagna. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il Servizio Promozione 
delle Imprese della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio 
Ossola, tel 0323 912833 - email 
promozione@vb.camcom.it. 
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Il diritto annuale 2011 presenta novità 
rispetto agli anni passati, per quanto 
riguarda le società semplici, agricole e 
non agricole, le società di avvocati, le 
imprese individuali iscritte nella sezione 
ordinaria e i soggetti only REA come le 
associazioni; queste novità tendono ad 
assicurare uniformità di trattamento 
fiscale per tutte le forme di impresa: 
1) le società semplici, con ragione 
sociale agricola o non agricola, e le 
società di avvocati  sono tenute 
dall'anno 2011 al versamento di un 
diritto annuale commisurato al fatturato 
dell'esercizio precedente e non più in 
misura fissa; 
2) le imprese individuali iscritte nella 
sezione ordinaria  del registro delle 
imprese, sono tenute dal 2011 al 
versamento di un diritto in misura fissa 
in luogo di una misura commisurata al 
fatturato; 
3) i soggetti iscritti nel Repertorio 
delle notizie Economiche e 
Amministrative (REA)  sono tenuti dal 
2011 al versamento di un diritto 
annuale definito in misura fissa per la 
sola sede, mentre non erano tenuti nel 
2010 al versamento del diritto annuale. 
 
Per quanto riguarda le società di cui 
al punto 1) vige il regime transitorio  
per cui saranno tenute ancora al 
versamento, per l'anno 2011, di un 
importo fisso. 
 
La tabella seguente  riassume il 
diritto annuale  delle imprese iscritte 
nella sezione speciale  del registro 
delle imprese; riporta anche le posizioni 
only REA che non hanno una sezione 
di appartenenza:  

 
(*) per queste imprese sono variati gli 
importi e le modalità di calcolo del 
diritto  

 
 
annuale: pagano per il 2011, in via 
transitoria, un importo del diritto annuale  
fisso in luogo di un importo variabile in 
base al fatturato (normativa: art. 18 
Legge 29.12.1993 n. 580, Decreto MSE 
15.02.2010 n. 23 e nota MSE 0201046 
del 30.12.2010).  
 (**) i soggetti only REA che in 
precedenza non pagavano il diritto 
annuale, pagano dal 2011 un importo 
fisso per la sola sede, con l'esclusione 
delle unità locali; la normativa di 
riferimento è la medesima della nota (*).   
Gli importi della tabella sono relativi alla 
sede dell'impresa; le unità locali  
pagano un diritto annuale pari al 20% di 
quello dovuto per la sede; alle sedi di 
impresa e unità locali in provincia di 
Verbania della tabella precedente va 
applicata poi la maggiorazione del 
10% deliberata dall'ente ; tranne i 
soggetti only REA sono tutte imprese 
della sezione speciale del registro delle 
imprese; i soggetti only REA, come 
detto, non pagano il diritto annuale per le 
unità locali. 
 
Per quanto riguarda invece le imprese 
della sezione ordinaria , l'unica novità 
riguarda le imprese individuali che 
pagheranno dall'anno 2011 un importo 
fisso pari a € 200,00 e non più variabile 
in base al fatturato; in questo modo tutte 
le imprese individuali, quale che sia la 
sezione di appartenenza, pagheranno il 
diritto annuale in misura fissa. 
Per tutte le altre imprese della sezione 
ordinaria invece la misura minima per il 
calcolo del diritto annuale della sede è € 
200 a seguito dell’iscrizione o, se già 
iscritta, in caso di fatturato realizzato 
nell’anno precedente inferiore o pari a € 
100.000.  
Per fatturati superiori vanno applicati in 
successione gli scaglioni di fatturato 

sotto riportati: 
le unità locali  in provincia di Verbania 
pagano il 20% di quanto dovuto per la 
sede fino ad un importo massimo di € 
200 per unità locale; alle sedi di impresa  

 
 
e unità locali in provincia di Verbania 
della sezione ordinaria va applicata poi 
la maggiorazione del 20% deliberata 
dall'ente . 
Pagamento del diritto annuale 
Il diritto annuale si paga col modello F24 
telematico, compilando la Sezione ICI ed 
altri tributi locali, entro la scadenza del 
primo acconto delle imposte sui redditi; il 
diritto annuale della sede e delle unità 
locali in provincia di Verbania va pagato 
indicando un unico importo, poiché per 
queste non varia il codice ente. Le unità 
locali in province diverse comportano un 
versamento separato poiché varia il 
codice ente. La tabella riporta i codici da 
impiegare: 
 

 
 
Si può pagare entro i 30 giorni 
successivi la scadenza aumentando 
l'importo del diritto annuale dello 0,40%, 
senza arrotondamento (esempio € 97,39 
in luogo di € 97,00). 
Trascorsi più di 30 giorni dalla scadenza 
occorre regolarizzare il pagamento col 
ravvedimento operoso per non incorrere 
in sanzioni. 
Si può pagare il diritto annuale 
compensando crediti di imposta; in caso 
di ravvedimento operoso, però, il credito 
può essere utilizzato solo per i 
pagamenti col codice 3850, non può 
essere utilizzato coi codici 3851, 
interessi, e 3852, sanzione. 
Per maggiori dettagli, come il metodo di 
calcolo e arrotondamento del diritto 
annuale, le scadenze per le imprese 
assoggettate all'Irpeg ecc., si rimanda al 
sito www.vb.camcom.it in Chi siamo, 
Diritto annuale. 
Le comunicazioni alle imprese con le 
modalità di pagamento del diritto 
annuale 2011 riportano nella seconda 
pagina, in caso di irregolarità nel 
pagamento del diritto annuale degli anni 
precedenti, un avviso; poiché l'avviso 
non riporta l'indicazione dell'anno e 
dell'importo ancora dovuto, in caso di 
sua presenza contattare l'ufficio. 
 
 

  

 

LAVORI IN CORSO 

a cura di Ottavio Murtas 

Rachele Bianchi 
Tel. 0323/912.802 
e-mail :ragioneria@vb.camcom.it 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO  
  

 
La Camera 

di 
commercio 

del VCO 
nell’ambito 

degli 
obiettivi 

previsti dal 
“piano 

strategico 
2008-2012” ha posto in primo piano 
la promozione del capitale 
territoriale.  
Tale obiettivo si declina in una 
pluralità di linee di azione dirette a 
migliorare la competitività territoriale 
attraverso la valorizzazione di 
competenze, know–how, 
infrastrutture del territorio, 
sistemi a rete che generino 
interscambi tecnologici; la 
presenza sul territorio di un 
parco tecnologico e di un polo 
d’innovazione delle energie 
rinnovabili del Verbano Cusio 
Ossola, costituiscono inoltre 
“capitale” da valorizzare. 
L’obiettivo è stato perseguito 
mediante la presentazione del 
progetto interreg >i Maggiore 
Innovazione ed in particolare 
attraverso la costituzione nel 
2008 dell’ATS “Lago 
Maggiore In Lab”. 
Tale associazione ha visto la 
partecipazione dei maggiori 
laboratori e/o centri di ricerca e di 
innovazione presenti sul territorio del 
Verbano Cusio Ossola, oltre che di 
soggetti pubblici e di rappresentanza 
del mondo imprenditoriale, ed ha 
permesso di affrontare un processo 
complesso, quale quello 
dell’innovazione, attraverso la 
condivisione di costi e rischi e 
l’ottimizzazione delle risorse 
disponibili e frequentemente 
frammentate. La linea di azione 
seguita è stata quella di creare e 
rafforzare i rapporti di collaborazione 
tra i vari associati, promuovere 
l’offerta dei servizi e di innovazione 
in maniera congiunta grazie alla 
realizzazione del sito web 
www.lagomaggioreinlab.it, di un 

catalogo di opportunità localizzative, 
di azioni di comunicazione a mezzo 
stampa dei servizi offerti, e di 
contatti diretti e visite presso le 
imprese operanti nel territorio del 
Verbano Cusio Ossola. 
Nell’ambito del progetto interreg 
sono stati inoltre realizzati studi per 
l'emersione di progetti di ricerca per i 
settori dei casalinghi, rubinetteria e 
valvolame, lapideo, chimico/plastico, 
energia, ed agroalimentare. 
L’efficacia delle azioni attivate e la 
collaborazione scaturita, ha fatto sì 
che gli attori partecipanti all’ATS, 
abbiano ritenuto di confermare 
l’impegno attraverso il rinnovo 
dell’ATS per il triennio 2011-2013, 

con un nuovo programma 
organizzativo rivolto alla 
prosecuzione delle azioni già 
avviate, al rafforzamento delle azioni 
promozionali, ed alla valorizzazione 
dell’ATS quale soggetto capofila per 
progetti e partecipazione a bandi. 
L’associazione Lago Maggiore In 
Lab promuove presso le imprese 
l’avvio di processi d’innovazione, 
attraverso l’acquisizione di sapere e 
di nuove tecnologie sviluppate dai 
laboratori e dal sistema formativo 
universitario attraverso l’assistenza 
e consulenza in materia gestionale. 
Con lo scopo di rafforzare le 
conoscenze e competenze delle 
strutture di ricerca presenti nel 
territorio e valorizzare lo stesso 
quale opportunità localizzativa per 
insediamenti esterni, l’ATS Lago 
Maggiore In Lab, nei prossimi mesi, 

parteciperà a quattro manifestazioni 
fieristiche nell’ordine:  

• Klimaenergy  Bolzano 22 
settembre – 24 settembre: 
dedicata all’utilizzo 
commerciale e pubblico delle 
energie rinnovabili con 
un’attenzione particolare al loro 
impiego in sistemi integrati. 

• Saie_Bologna 05 ottobre – 08 
ottobre: salone per le energie 
rinnovabili, materiali, sistemi e 
componenti finalizzati a un 
costruire sostenibile e sicuro.   

• Key Energy  Rimini 09 
novembre – 12 novembre: fiera 
in cui l’industria e gli enti locali 
conoscono, presentano e 
approfondiscono l’evoluzione 
delle tecnologie in materia di 
efficientamento energetico.  

• Greenergy Expo  Milano 16 
novembre - 19 novembre: 
nuovo evento dedicato alle 
energie rinnovabili, al mondo 
della scienza, della ricerca e 
delle tecnologie più avanzate.   

Nell’ambito delle azioni attivate è 
stato avviato un rapporto di 
collaborazione con il Polo di 
Innovazione del Lago Maggiore 
strumento che la Regione Piemonte 
ha messo a disposizione per favorire 
la crescita e lo sviluppo del territorio. 
Obiettivi del Polo d’Innovazione 
riguardano la progettazione e la 
realizzazione nell’ambito tecnologico 
di programmi di sviluppo, in 
particolare su impianti, sistemi e 
componenti per le energie 
rinnovabili. Oltre quaranta aziende e 
tre università piemontesi coordinate 
e supportate da Tecnoparco del 
Lago Maggiore SpA hanno deciso di 
aderire al Polo di Innovazione. 
L’ATS Lago Maggiore In Lab ha 
sede presso la Camera di 
Commercio ed è presente nel web 
con il portale  
 www.lagomaggioreinlab.it - 
lagomaggiore.inlab@vb.camcom.it. 
 

 

  

 

LAVORI IN CORSO 

a cura di Rosellina Romeo 

Marcello Neri 
Tel: 0323/912.810 
E-mail :sviluppo.territorio@vb.camcom.it 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ  
• creare e rafforzare rapporti di collaborazione, 
condividere attività di ricerca; 
• promuovere l’offerta di servizi e di innovazione 
anche in modo congiunto; 
• accrescere la capacità di innovazione e di 
trasferimento tecnologico delle imprese e del 
territorio; 
• ricerca, approfondimento e monitoraggio sulle 
opportunità offerte da bandi, fondi di 
finanziamento e gare; 
• partecipazione e presentazione candidature 
come soggetto unitario a bandi, gare, fondi di 
finanziamento e progetti di ricerca in qualità di 
rappresentante degli associati dell’ATS. 
• partecipazione a manifestazioni e fiere 
specialistiche 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Nel mese di maggio la destinazione 
congressuale Lago Maggiore 
Meeting Industry è stata promossa 
sul mercato nazionale ed 
internazionale attraverso due 
principali appuntamenti - 
l’educational Lago Maggiore Meeting 
Industry e la partecipazione ad IMEX 
Frankfurt - entrambi finanziati e 
realizzati nell’ambito del progetto 
“Incontrarsi senza confini: convegni 
e viaggi incentive sul Lago 
Maggiore”, finanziato a valere sul 
Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia - Svizzera 
2007-2013. Dal 5 al 7 maggio si è 
svolta la seconda edizione 
dell’’Educational Lago Maggiore 
Meeting Industry. Erano presenti 
circa 15 buyer italiani del settore 
congressuale: agenzie, meeting 
planner, organizzatori di eventi e 
viaggi incentive. A differenza della 
precedente edizione, durante la 
quale i buyer provenienti da diversi 
paesi europei erano stati ospitati 
sulla sponda piemontese del Lago 
Maggiore, l’educational si è tenuto in 
territorio lombardo, in provincia di 
Varese. La Camera di commercio di 
Varese è infatti partner del progetto 
di cui la Camera di commercio del 
VCO è capofila. Sono inoltre partner 
la Camera di commercio di Novara 
ed enti pubblici e privati che si 
occupano di promuovere il territorio.  
L’organizzazione dell’educational è 
stata coordinata da Fedora, Azienda 
speciale della Camera di Commercio 
del VCO, e da Varese Convention & 
Visitors Bureau. I buyer sono stati 

accolti da 
rappresentanti 

della Camera di 
commercio del 
Verbano Cusio 
Ossola e di 
Varese e dei 

Convention 
Bureau operanti 
sul territorio: Lago 

Maggiore 
Conference, Ente 
Turistico Lago 
Maggiore e 

Varese 
Convention & 
Incentive Bureau. 

Nei 3 giorni dell’educational hanno 
potuto visitare il territorio e le 
strutture della provincia di Varese ed 
hanno inoltre avuto modo di 
conoscere l’offerta congressuale di 
tutta la destinazione congressuale 
durante il  
workshop ed il  
pranzo presso la  
Rocca Borromeo di  
Angera incontrando 
gli 
 operatori del  
settore 
congressuale della 
destinazione “Lago 
Maggiore Meeting 
Industry” 
provenienti dalle 
province di Varese, 
Novara, Verbano 
Cusio Ossola e 
Canton Ticino. 
L’intenso 
programma ha visto i buyer 
impegnati anche in un volo in 
mongolfiera ed un’escursione in 
elicottero. Successivamente, dal 24 
al 26 maggio, la destinazione 
congressuale Lago Maggiore ha 
partecipato ad IMEX, la principale 
fiera europea della meeting e  
incentive industry, organizzata 
presso la Messe Frankfurt in  
collaborazione con il German 
Convention Bureau, con un proprio  
stand di 20mq allestito con immagini 
del territorio, allo scopo di  
presentare ai professionisti del 
settore l’offerta congressuale, le 

strutture ed i servizi di Lago 
Maggiore Conference, Varese 
Convention & Visitors Bureau e del 
Convention Bureau dell’Ente 
Turistico Lago Maggiore di Locarno.  
Imex si svolge ogni anno nel 
padiglione 8 della Messe Frankfurt 
ed è aperta per 3 giorni agli 
operatori del settore. All’edizione 
2011 hanno preso parte oltre 9.000 
persone tra cui quasi 3.900 hosted 
buyers e visitatori provenienti da 
tutto il mondo. Lo scorso anno i 
buyer erano stati circa 3.800 e i 
visitatori 5.000. 
Si tratta del terzo anno consecutivo 
in cui, nell’ambito del progetto 
“Incontrarsi senza confini”, la 
promozione dell’offerta congressuale 
del Lago Maggiore viene realizzata 
congiuntamente. Presso lo stand è 
stato distribuito il materiale 
promozionale dei singoli convention 
bureau e della destinazione 
congressuale, tra cui il cd interattivo 

Leisure Time che raccoglie tutta 
l'offerta per il tempo libero dedicata  
ai congressisti. Nei tre giorni di fiera 
tra appuntamenti individuali e di 
gruppo sono stati allacciati circa 75 
contatti con operatori del settore (5 
in più dello scorso anno). 
Il prossimo appuntamento in 
programma per la destinazione 
congressuale Lago Maggiore è BTC 
a Rimini dal 30 giugno al 1 luglio. 
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a cura di Fabiana Acciaioli 

Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/912.839 
E-mail :promozione@vb.camcom.it 
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Il 12 maggio a Villa Fedora la 
Camera di commercio ha presentato 
una nuova iniziativa di supporto alla 
certificazione ambientale delle 
imprese, che vede 
significativamente coinvolto ConSer 
VCO spa. 
L’ente camerale mette a 
disposizione delle imprese locali un 
percorso per ottenere la 
registrazione EMAS, la più 
importante certificazione ambientale 
europea. 
L’iniziativa è frutto di positive 
esperienze precedenti. Nel 2010 
l’ente camerale, nell’ambito del 
progetto Interreg sul turismo 
congressuale, ha supportato la 
registrazione EMAS di sei strutture 
alberghiere. Partendo da questa  

esperienza nel 2011 ha ritenuto di 
allargare questa opportunità anche 
alle aziende di settori diversi. 
“La Camera di commercio nel suo 
piano strategico ha formulato come 
obiettivo la promozione del capitale 
territoriale, che riguarda tra l’altro la 
dimensione ambientale dello 
sviluppo. Per questo motivo 
dedichiamo risorse, non solo 
finanziarie, per supportare la 
certificazione ambientale delle 
imprese locali – ha dichiarato 
Tarcisio Ruschetti , Presidente 
della Camera di commercio -  Per il 
2011 abbiamo stanziato 57.000 euro 
per questa iniziativa. Abbiamo scelto 
di favorire la registrazione EMAS per 
tre principali motivi: 
la qualificazione sui mercati - EMAS 

è una sorta di 
“regina” delle 

certificazioni 
ambientali;  
il contenuto in 
termini di 
comunicazione – 
le imprese si 
impegnano a 
diffondere e 
comunicare a tutti 
i propri obiettivi e 

politiche 
ambientali; 
la diffusione a 
livello europeo, 
principale mercato 
di riferimento un 
po’ per tutti i nostri 
settori”; 
La Camera di 
commercio mette 
a disposizione 
delle imprese: 
un servizio 
gratuito di 
consulenza pre-
audit; 
 una significativa 
riduzione delle 

spese vive per la fase di audit, che 
per le imprese di piccole dimensioni 
è totalmente gratuita; 
Ciò grazie ad una convenzione con 
ACS srl, azienda che fa capo al 
Politecnico di Torino, e con RINA 
Service spa, uno dei più importanti 
enti verificatori accreditati” 
Le aziende che nelle scorse 
settimane hanno avviato il percorso 
per la registrazione EMAS con il 
supporto camerale sono quattro.  A 
queste si aggiunge ConSer VCO 
spa. 
L’ente camerale si è impegnato 
fortemente nel sensibilizzare sul 
tema un’azienda rilevante come 
ConSer VCO spa, che si occupa di 
gestione di impianti di recupero e 
smaltimento rifiuti e di servizi 
pubblici a rilevanza economica ed è 
impegnato ad offrire servizi 
innovativi. Con questa realtà si è 
aperto un interessante dialogo che 
ha portato ad una convenzione, 
siglata pubblicamente  durante 
l’incontro del 12 maggio. 
Grazie a questa convenzione l’ente 
camerale si impegna a supportate in 
maniera forte l’azienda ConSer VCO 
spa per la fase di preaudit e di audit 
EMAS e dal canto suo l’azienda 
ConSer VCO spa si impegna a 
realizzare le attività dirette anche ad 
ottenere le certificazioni  ISO 14001 
e ISO 9001. 
 
 
Per informazioni contattare il 
Servizio Promozione delle Imprese 
della Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola: 
promozione@vb.camcom.it 
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Il lapideo è un settore molto 
importante per l'economia del 
Verbano Cusio Ossola. 
A fine 2010 le unità locali si 
attestano a 259 (2% del totale 
aziende della provincia), in 
diminuzione dell'11% rispetto al 
2004, e gli addetti ammontano a 
970, in diminuzione del 6% rispetto 
al 2004; il valore della produzione 
del settore è di 81 milioni di euro. 
Nel 2010 il settore ha esportato 
beni per quasi 20 milioni di euro, 
registrando una crescita dell'8% 
rispetto al 2009. In particolare dai 
dati ISTAT si evince che il Paese 
dove sono più forti le nostre 
esportazioni è la Svizzera (88% del 
totale esportazione del settore), ma 
è da rilevare che si stanno 
avviando scambi verso Paesi che 
si possono considerare “nuovi” per 
il commercio estero di questo 
settore (Cina, Bulgaria, Taiwan).  
In considerazione di questi dati e 
del fatto che l’attività del lapideo è 
fortemente legata al territorio ed 
alle tradizioni storiche locali, la 
Camera di Commercio è 
impegnata a valorizzare tale 
settore che, nonostante avverta un 
periodo di sofferenza,  rimane 
un'importante fonte economica per 
la provincia. 
A inizio 2010 è stato presentato 
presso la Regione Piemonte un 
progetto del valore di 1 milione di 

euro in 
collaborazion
e con 4 

associazioni 
di categoria, 

API, 
Assograniti, 

CNA, 
Confartigiana
to, Unione 
Industriale e 
a 7 aziende 
del territorio, 
Beton Edile, 
Domograniti, 

Graniti e 
Marmi di 

Baveno, 
Moro  
Serizzo, OMG, Palissandro Marmi, 
Testori F&C. Il progetto prevede 
attività di ricerca applicata, 
soprattutto per valorizzare i residui di 
lavorazione, la promozione sui 
mercati internazionali e un marchio 
di qualità per tutta la filiera del 
lapideo, cioè di attività di estrazione, 
segagione e lavorazione. Il marchio 
certificherà la qualità, la provenienza 
e le caratteristiche del materiale. 
Inoltre è intendimento dell'Ente 
camerale sensibilizzare le pubbliche 
amministrazioni all'utilizzo dei 
materiali locali nelle opere 
pubbliche. A tal fine si è pensato di 
predisporre una clausola da inserire 
nei bandi di gara per facilitare 
l'acquisto di materiali lapidei locali 
nelle opere pubbliche (piazze 
pubbliche, arredi urbani ed edifici). 
Tale clausola si appoggia al 
riconoscimento del materiale 
utilizzato tramite una norma 
denominata UNI EN 12440. 
Martedì 31 Maggio 2011 è stato 
organizzato presso la sede camerale 
di Villa Fedora un seminario  nel 
quale è stato presentato agli Enti 
Pubblici il progetto e la clausola di 
cui sopra. Il seminario si è aperto 
con un discorso del Presidente 
Tarcisio Ruschetti, che ha introdotto 
l'argomento; in seguito la  
 Responsabile del Servizio 

Promozione delle Imprese, Claudia 
Campagnoli, ha illustrato il settore 
lapideo e la sua valenza economica, 
mentre  la Dirigente Roberta Costi, 
ha presentato nel dettaglio le 
modalità e le componenti del 
progetto. Inoltre, sono intervenuti 
l'Ing. Maura Moretti, tecnico di Rina  
Service, ente certificatore importante 
a livello internazionale, Massimo 
Marian e Marco Cerutti del Centro 
Servizi Lapidei, che hanno fornito 
informazioni tecniche relativamente 
al Marchio di certificazione della 
filiera lapidea. Per quanto riguarda le 
attività del Marchio, nei mesi scorsi è 
stato redatto il disciplinare e il 
regolamento per l’ottenimento dello 
stesso, che definiscono il percorso di 
certificazione così strutturato: 
1. Fase di preaudit: Rina Service 

Spa attraverso i propri consulenti 
effettuerà visite presso la e sedi 
delle imprese interessate per 
effettuare una analisi aziendale al 
fine di supportare le aziende 
nell’autocontrollo in riferimento al 
rispetto della normativa cogente, 
e dei presupposti previsti dal 
disciplinare. CSL si occuperà di 
accompagnare le aziende nella 
predisposizione di parte della 
documentazione necessaria e di 
effettuare le analisi chimico 
fisiche dei materiali e dei prodotti 
da certificare. In seguito le 
aziende avranno a disposizione 
un periodo di tempo per 
regolarizzare le eventuali criticità 
emerse in fase di preaudit 

2. Fase di Audit: Rina Service SPA 
effettuerà visite presso le sedi 
aziendali al fine di verificare e 
controllare il rispetto del 
disciplinare e della normativa 
cogente, e stabilirà se l’azienda è 
idonea a ricevere la 
certificazione. 
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Venerdì 6 maggio la Camera di 
Commercio del VCO ha presentato il 
proprio rapporto sull’economia locale 
per l'anno 2010. L’evento, giunto 
quest’anno alla nona edizione, è 
divenuto per la Camera di 
commercio e per tutto il 
sistema camerale un 
importante momento di 
incontro e riflessione. 
La Giornata 
dell’Economia è da 
sempre un’occasione 
privilegiata per offrire 
una chiave di lettura 
delle tendenze del 
sistema locale alla luce 
dei dati più aggiornati 
necessari per 
elaborare 
puntualmente dati ed 
analisi relative alla 
situazione 
socioeconomica e per 
definire possibili 
interventi a sostegno 
dello sviluppo.  
La presentazione dei 
dati 2010 e primi indicatori 2011 
relativi al periodo gennaio- marzo, 
disponibili sul sito camerale, è stata 
curata dalla dott.ssa Roberta Costi- 
dirigente della CCIAA. 
A seguire si è tenuta la tavola 
rotonda del sistema bancario 
provinciale sull’evoluzione 
economica territoriale che ha visto 
come relatori i rappresentanti di 
quattro istituti di credito: Banca 
Popolare di Novara (Domenico De 
Angelis – Amministratore delegato), 
Veneto Banca (Dario Accetta – 
Direzione Territoriale Nord Ovest), 
Banca Intesa - S.Paolo (Luigi Miglio 
– Direzione filiale imprese di 
Verbania), Unicredit Banca 
(Giuseppe Bergandi – Area 
commerciale Novara e VCO). Dopo 

aver ospitato negli scorsi 
rappresentanti delle imprese e delle 
istituzioni, quest’anno si è scelto di 
dare voce agli istituti di credito, 
interlocutori fondamentali per lo 
sviluppo delle imprese e del 
territorio. 
L’idea comune che è emersa dagli 
interventi dei relatori è che il 
“sistema VCO” sta attraversando un 
periodo di difficoltà a livello 
generale: mercato del lavoro e 
credito sono solo due degli ambiti 

più colpiti dalle criticità più volte 
analizzate. Ancora molte però sono 
le potenzialità inespresse del nostro 
territorio.  
È necessario quindi fare fronte 
comune, in modo che i diversi 
soggetti, dalle istituzioni agli istituti di 
credito passando per le imprese, 
interagiscano in modo “virtuoso” nei 
diversi ambiti di azione. 
L’obiettivo è formare una “rete”, i 
cui legami siano validi supporti 
alle imprese, oltre che una spinta 
verso l’internazionalizzazione, 
vero motore della ripresa. 

L’ente camerale, insieme alle 
maggiori associazioni di categoria, 
è da diverso tempo impegnato a 
creare una “rete” tra le imprese del 
territorio, soprattutto nel comparto 
turistico, agroalimentare, casalingo, 
lapideo e dell’innovazione: ne sono 
un esempio le Associazioni 
Temporanee di Impresa costituite. 
In provincia ci sono alcune 
“macchie” virtuose con 
caratteristiche comuni: imprese che 
hanno puntato sull’esportazione dei 

loro prodotti in mercati 
internazionali, Brasile 
ed India in primis, 
andando oltre i confini 
della Comunità 
Europea dove i 
maggiori Stati membri, 
troppe volte, hanno 
problemi simili ai 
nostri. 
Queste imprese 
hanno diversificato la 
loro produzione, 
cogliendo dalla crisi 
un’opportunità di 
crescita e di sviluppo. 
"Se non si vende più 
un prodotto, è 
necessario cambiarlo, 

migliorarlo, 
modificarlo” cercando 
per l’appunto di 

adeguarsi ai tempi e alle diverse 
esigenze del cliente. 
La “storicità” di alcune produzioni 
presenti sul territorio può servire da 
“bagaglio” di conoscenza ed 
esperienza e non deve essere un 
freno allo sviluppo di nuove idee e 
produzioni. L’obiettivo generale è 
quello di riuscire ad allargare le 
“macchie virtuose” puntando 
sull’internazionalizzazione e sulla 
trasparenza nei rapporti che si 
vanno ad instaurare tra impresa e 
banche, istituzioni ed associazioni. 
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L'evoluzione della base produttiva  
rimane modestamente positiva, 
segnando un tasso di sviluppo del 
+0,01%. Lo stock delle imprese 
registrate al 31.12.2010 nel VCO 
raggiunge il valore di 14.029 unità, con 
950 nuove iscritte e 948 cessazioni (al 
netto delle cancellate d'ufficio). 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati 

Movimprese 
 
Variazione di stock positiva per il 
comparto turistico (+1,7%), passato da 
1.608 imprese nel 2009 a 1.636 alla fine 
dello scorso anno. Il peso delle imprese 
registrate in questo settore è pari 
all’11,6% del totale. Tiene il commercio 
(+0,3%) che pesa per il 24% del totale 
delle imprese. Criticità, in linea con i dati 
nazionali, si registrano nel comparto 
manifatturiero.  
Relativamente alla forma giuridica si 
assiste alla dinamica positiva delle 
società di capitali, con un tasso di 
crescita pari a +1,7%. Le società di 
capitali rappresentano oggi circa il 15% 
del totale delle imprese registrate: 
un'impresa ogni 7 è una società di 
capitali. Considerando la situazione 

economica generale è comunque da 
considerarsi un dato positivo per la 
nostra provincia la tenuta delle imprese 
individuali (-4 in v.a. rispetto al 2009). 
Lo stock registrato alla fine del 2010 è di 
8.169 unità, pari al 58% del totale, 
segnale che le piccole imprese 
continuano a rappresentare il segmento 
più importante del nostro tessuto 
imprenditoriale.  
Le imprese artigiane  mantengono il loro 
rilevante peso nell'economia provinciale 
con 4.970 imprese registrate alla fine del 
2010 e rappresentano il 35% del totale. 
Nell'ultimo anno si sono iscritte 325 
imprese e cessate 380, facendo segnare 
un tasso di sviluppo pari a -1,09%.  
Nel Verbano Cusio Ossola le imprese 
governate da donne  sono risultate 
3.257 (42 unità in v.a. in più rispetto al 
2008), circa il 23% del totale delle 
imprese provinciali. Il risultato è in linea 
con la media regionale (23,8%) e 
nazionale (23,2%).  
Analizzando le persone che rivestono 
una carica , ma considerando solo la 
prima carica ricoperta dagli imprenditori 
su 22.200 persone con carica, quasi il 
30% sono donne (6.394 unità in v.a.) 
contro i 15.086 uomini.  
Calcolando l’indice di imprenditorialità 
femminile , dato dal rapporto tra le 
imprese governate da donne e la 
popolazione femminile totale, si rilevano 
nella nostra provincia 3,9 imprese rosa 
ogni 100 donne, risultato inferiore alla 
media nazionale (4,6) e piemontese 
(4,9). In aumento gli imprenditori nati 
in paesi extra U.E . (+3,7% nell'ultimo 
anno). Se a questi, che sono circa il 72% 
del totale degli stranieri, aggiungiamo gli 
imprenditori nati in paesi comunitari il 
numero arriva a sfiorare le 1.200 unità.  
L'export registra un incremento del 
13,2%, in linea rispetto alle esportazioni 
regionali (+16%) e nazionali (+15,7%). 
Attività leader nelle vendite, con 154 
milioni di prodotto esportato si conferma 
il settore dei metalli (30% delle 
esportazioni totali): +11,7% rispetto al 
2009. Al secondo posto il settore articoli 
in gomma, materie plastiche ed altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi: +22% con un valore di circa 
98 ml/€ (19% del totale delle 
esportazioni). Migliora anche il comparto 
chimico, che rappresenta il 18,8% del 
totale: +1% rispetto al 2009, con un 
valore di 96 ml/€. La Svizzera è sempre 
il mercato più importante, seguito da 
Germania e Francia. Turismo si segnala 
nel 2010 un incremento, in termini di 
arrivi (13,4%) e presenze (+11,9%), sia 
della componente turistica italiana, sia 
di quella straniera che resta la 
principale componente turistica del 
VCO (77,3% i turisti stranieri nel 2010 a 

fronte del 22,7% degli italiani). Quasi il 
40% dei turisti stranieri proviene dalla 
Germania (776.998 presenze). Seguono 
i Paesi Bassi (21% del totale, +6,6%). 
Incremento in generale delle presenze 
dei turisti di tutte le nazionalità: francesi, 
svizzeri e austriaci. Rispetto al 2009 
buono l’andamento anche delle 
presenze di inglesi e americani. 
Le forze lavoro  nel VCO risultano 
73mila unità. Circa 68mila gli occupati. 
Nei servizi troviamo 43 mila unità 
lavorative, con un peso relativo del 63%. 
Nell'industria lavorano 23 mila addetti, di 
cui 16mila nell’industria a senso stretto, 
mentre l'agricoltura occupa circa un 
migliaio di persone. 
Il tasso di disoccupazione è pari al 6,7% 
nel 2010 (media regionale 7,6%, 
nazionale 8,4%). 

Elaborazione CCIAA VCO su dati 

ISTAT- Forze Lavoro 
Le ore totali autorizzate di cassa 
integrazione  nella nostra provincia sono 
3.519.713: +0,3% rispetto allo scorso 
anno (3.509.532 ore) e +293% rispetto 
al 2008 (894.723 ore autorizzate). Le ore 
a gestione ordinaria sono più di 1,5 
milioni (-44% rispetto allo scorso anno) 
mentre quelle a gestione straordinaria 
sono 991 mila (256.689 nello stesso 
periodo 2009, +286%). Cresce anche la 
cassa in deroga: +94% rispetto al 2009 
con circa 1 milione di ore totali 
autorizzate (erano 516 mila del 2009 e 
poco meno di 60 mila nel 2008). 
Popolazione  al primo gennaio 2010 si 
contavano 163.121 residenti nel VCO, il 
3,7% della popolazione piemontese, 
+1,5% rispetto al Censimento del 2001. 
Prevalgono le donne (84.285).  
Ancora negativo il tasso di crescita 
naturale (-3,6%), in linea con il resto 
della nazione (-0,4%), anche se con 
entità maggiore nel VCO. 
Gli stranieri residenti ammontano al 
01.01.2010 a 9.098 unità, pari al 5,6% 
della popolazione presente nel VCO. Nel 
2003 gli stranieri pesavano per il 2% 
della popolazione
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PIL pro capite  23.045 €  
 

Abitanti               163.121 
 
Stranieri residenti   9.098 
 
Imprese registrate  14.029 
 
Tasso di natalità delle imprese 
                +6,7% 
 
Indice di imprenditorialità  
  8,6 imprese ogni         
  100 abitanti 
  
Esportazioni 5 11 milioni di euro 
 
Presenze turistiche           2.573.468 

 
Occupati   68.000 
 
Impieghi     2.997.182.000 €  
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