
Contributi per la parteCipazione a fiere internazionali

l’attesa della ripresa… 
Congiuntura eConomiCa e lavoro

un riConosCimento  
alle imprese storiChe

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola è da tempo impegnata in politiche di 
promozione e supporto delle eccellenze locali, tra le quali il distretto dei casalinghi. Da anni 
questo ente sostiene la partecipazione delle locali PMI del casalingo alla più importante fiera 
di settore, “Ambiente” di Francoforte; dal 2006 inoltre è stato avviato un percorso volto 
alla certificazione delle imprese locali attraverso l’attribuzione del marchio Lago Maggiore 
Casalinghi, che viene promosso anche durante tale fiera. 
Per l’anno 2012, si ritiene inoltre opportuno sostenere le politiche promozionali delle 
imprese del territorio, non solo tramite i diversi progetti in fase di realizzazione dedicati a 
settori specifici, quali il lapideo, il casalingo e il turismo, ma anche tramite contributi per la 
partecipazione a fiere a carattere internazionale.
In questo modo potrebbero essere supportate le imprese appartenenti a vari settori produttivi, 
e non solo a quelli coinvolti in progetti specifici, al fine di sostenerne le spese promozionali, 
ed in particolare le spese  di partecipazione a fiere internazionali che, a maggior ragione nei 
periodi di crisi economica, è necessario incrementare  per il mantenimento della competitività 
delle imprese.
A tal fine la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola eroga contributi a fondo perso 
per la partecipazione a fiere a riconosciuto carattere internazionale.
È infatti aperto il “Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di 
Verbano Cusio Ossola che partecipano a fiere internazionali” per il quale sono stati stanziati 
in totale 40.000 euro.
Possono fare richiesta di contributo le piccole imprese con sede nel Verbano Cusio Ossola, che 
svolgono attività di produzione e che occupano addetti in provincia.
Il contributo verrà concesso per la partecipazione ad un massimo di tre fiere internazionali per 
ciascuna azienda. Le fiere dovranno svolgersi nel periodo  dal 16 febbraio  al 31 dicembre 2012.
•	 Spese ammesse: affitto dell’area espositiva, allestimento dello stand, servizi di 

interpretariato, attività promozionali nell’ambito della fiera, trasporto delle merci 
in fiera. Sono ammesse solo le spese documentate, al netto dell’IVA e di ogni altro 
onere accessorio. Sono ammesse al contributo, con priorità, le partecipazioni fieristiche 
realizzate in collaborazione, vale a dire con utilizzo di uno stand condiviso o suddiviso 
in spazi espositivi adiacenti, tra imprese con i requisiti previsti dal bando.

•	 Importi  rimborsati: il 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 4.000 euro per 
impresa, elevato a 4.500  nel caso in cui l’azienda partecipi per la prima volta alla fiera 
per la quale chiede l’agevolazione.

Le domande dovranno pervenire alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
(indirizzo: S.S. Sempione 4, 28831 Baveno - VB)  con raccomandata a/r, tramite consegna 
a mano, con l’indicazione, sulla busta, della dicitura: “Bando fiere internazionali”, oppure 
tramite posta elettronica certificata, dal 17 febbraio e non oltre le ore 13.00 del  30 marzo 
2012. Le domande possono essere anticipate via fax al numero 0323-922054.
I moduli di domanda e i relativi contenuti obbligatori sono precisati nel bando, pubblicato 
nel sito www.vb.camcom.it.

L’istruttoria della domanda sarà effettuata dal responsabile del Servizio Promozione – 
responsabile del procedimento, che stilerà la graduatoria secondo l’ordine cronologico di 
arrivo, dando priorità alle partecipazioni fieristiche realizzate da imprese in collaborazione 
fra loro.
Il servizio Promozione delle imprese comunicherà entro il 30 aprile 2012 l’ammissione o 
meno al contributo.
Le imprese ammesse al contributo dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione 
della fiera, la richiesta di liquidazione, contenente un rendicontazione delle spese sostenute, 
secondo le modalità previste dal bando.
I contributi, sulla base del Regolamento, si intendono concessi in regime “de minimis”, ai 
sensi del Reg. CE n° 1998/2006 (G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006).
Prima di procedere all’inoltro della domanda si invitano le aziende interessate a leggere 
attentamente i contenuti del bando, disponibile sul sito camerale www.vb.camcom.it o presso 
la sede camerale.
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese: Claudia Campagnoli, Mara Scaletti, 
Giovanna Polloni promozione@vb.camcom.it – tel. 0323/912803 – 912820.

L’aggravarsi della crisi del debito sovrano e i segnali di rallentamento internazionale deter-
minano un peggioramento delle prospettive di crescita, sia dell’Italia sia dell’area euro. Per 
il nostro Paese gli scenari possibili variano molto e dipendono dagli sviluppi della crisi del 
debito e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche. In più si sono accentuate le 
opinioni negative delle imprese sugli andamenti a breve termine. Il momento non è sempli-
ce e le diverse sfere, pubblica e privata, economica e sociale, si intrecciano, disegnando un 
quadro tutt’altro che chiaro e definito. A livello regionale la metà delle province piemontese 
segnala andamenti negativi della produzione nell’ultimo trimestre 2011 ed anche le aspetta-
tive per il 2012 evidenziano segnali di difficoltà. Le imprese della nostra provincia non fanno 
eccezione e sono evidenti marcate criticità rispetto al 2010 e circa le aspettative per la prima 
parte del 2012. Per quanto riguarda il quarto trimestre 2011, i dati del Verbano Cusio Ossola 
relativi alla produzione (-3,5%) e al fatturato (-6%) segnalano difficoltà rispetto allo stesso 
periodo del 2010. Non vanno meglio gli ordinativi sul mercato estero ed interno, segnati en-
trambi in flessione. Il quadro non migliora se si analizzano le aspettative per il futuro. Circa 
il 70% degli intervistati nella nostra provincia ritiene che produzione, fatturato, ordinativi 
totali e interni diminuiranno nel corso dei primi tre mesi del 2012. Per quanto riguarda il 
mercato del lavoro nel 2011 in provincia si registra finalmente una diminuzione delle ore 
totali autorizzate di cassa integrazione guadagni- Il totale delle ore autorizzate durante tutto 
l’anno segna infatti -6% rispetto al 2010 ed anche al 2009. Il raffronto con gli anni precedenti 
conferma comunque che le criticità nell’occupazione non sono terminate. Tenuto conto del 
monte ore autorizzato e dei dati di fonte Inps sul “tiraggio”, cioè il rapporto tra ore effettiva-
mente utilizzate e ore autorizzate, la stima dei lavoratori equivalenti in “cassa” a zero ore 
è di quasi 630 unità. Si tratta di una stima da trattare con le dovute cautele ma che indica un 
ordine di grandezza in grado di dare un’idea della situazione. E’ inoltre da segnalare che, a 
fronte di una diminuzione del totale delle ore di cassa, aumentano le ore di cassa integrazione 
straordinaria autorizzate. Sul dato, pesano le ore di cassa integrazione straordinaria autoriz-
zate al comparto metalmeccanico (+2,6%), chimico (+654%) e delle costruzioni, passate da 
circa 10.500 a quasi 315.000 ore. Alla fine del 2011 erano 18 le imprese in CIG straordinaria 
per un totale di circa 1.100 lavoratori interessati:

•	 5 per cessazione attività (366 lavoratori in cassa integrazione straordinaria)
•	 2 per procedure concorsuali (225 lavoratori)
•	 10 per crisi aziendale (quasi 500 lavoratori)
•	 1 per riorganizzazione aziendale

In questi ultimi mesi in molti hanno utilizzato una nota espressione di Winston Churchill resa 
alla Camera dei Comuni il 13 maggio 1940. Questa frase va letta nella sua interezza “Dico 
al Parlamento ….che non ho nulla da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore (perciò) 
andiamo avanti assieme con le nostre forze unite”...

Il registro nazionale delle imprese storiche è stato istituito nel 2011 da Unioncamere italiana in colla-
borazione con le singole Camere di commercio, in concomitanza con i 150 anni dell’Unità d’Italia, per 
premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di 
esperienze e valori imprenditoriali. Strumento di conoscenza e promozione per quelle realtà impren-
ditoriali che hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla 
comunità, il Registro continuerà ad ospitare anche in futuro tutte quelle aziende che, sulla base di una 
domanda di adesione rivolta alla propria Camera di commercio, risulteranno avere i requisiti di Impresa 
storica secondo determinati criteri. Attualmente, anche grazie al contributo delle Camere di commer-
cio, al Registro risultano già iscritte oltre 1.800 imprese centenarie e ultra centenarie, tra le quali le 
imprese selezionate dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. Per ottenere l’iscrizione 
nel Registro occorre essere, al 31 dicembre 2011, un’impresa di qualsiasi forma giuridica, operante in 
qualsiasi settore economico, iscritta nel Registro delle imprese e ancora attiva, con esercizio ininterrotto 
dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. 
Regolamento, moduli e modalità di presentazione delle domande, sono disponibili nel sito camerale 
www.vb.camcom.it. Sarà apprezzato, per l’eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche, 
l’invio in formato elettronico di logo o marchio attuale dell’impresa, di riproduzioni di documenti sto-
rici (atti, fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni grafiche di marchi ecc.), corredate di didascalie 
(data o periodo, descrizione del documento o della fotografia ecc.). Le candidature dovranno pervenire 
alla Camera di commercio entro il 23 marzo prossimo. 
Corso per agente d’affari in mediazione 
Sono aperte le iscrizioni al corso abilitante alla professione d’agente d’affari in mediazione.  Il corso 
inizierà lunedì 19 marzo e terminerà mercoledì 23 maggio.
•	 Sede delle lezioni: Baveno presso la Camera di commercio
•	 Durata e orari: dal lunedì al mercoledì dalle 19 alle 22  con durata complessiva di 84 ore
•	 Obbligo di frequenza:  almeno 56 ore, necessarie per conseguire l’attestato e per  essere ammessi 

all’esame.
•	 requisito per l’ammissione  al corso: possesso di diploma di scuola media superiore
•	 costi
	iscrizione, libro di testo ed esame finale: € 258.23
	marche da bollo: n. 2 da € 14,62 + n. 1 da € 1,81

E’ possibile iscriversi al corso presso la Camera di Commercio a Baveno – Villa Fedora (dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00) fino al raggiungimento del numero massimo di 25 iscritti.  I corsi sa-
ranno avviati al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dalla normativa vigente.
Di seguito la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione: 
	fotocopia di un documento d’identità;
	permesso di soggiorno in originale (solo per i cittadini extra UE); 
	fotocopia del codice fiscale; 
	fotocopia del diploma di scuola media superiore o titoli successivi;
	quota d’iscrizione al corso in contanti;
	2 marche da bollo da € 14,62;
	1 marca da bollo da € 1,81.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Promozione delle imprese della Camera di commercio 
- tel 0323 912.811 e email : promozione@vb.camcom.it.


