
Barbara Pellini ci ha lasciati il giorno di Ferragosto, a 42 
anni. Il grandissimo dolore di tutti i suoi cari è anche il 
nostro dolore. 
Barbara ha vissuto con grazia e determinazione tutti i 
momenti della sua vita: quelli belli come quelli dolorosi e 
duri. Chi l’ha conosciuta sa che la sua richiesta “ricordatemi 
con un sorriso”, è la richiesta naturale di chi ha sempre 
portato a tutti un sorriso e perciò non può  immaginare 
quanto questa richiesta sia diffi cile da esaudire.
Ricordiamola con un sorriso, quindi.
Abbiamo lavorato insieme per 16 anni, Barbara ha fatto parte del gruppo di quelli che “c’era”. 
C’era quando mancavano i mobili ed i pc erano negli scatoloni. C’era quando si traslocava di 
uffi cio durante una mattinata, passando lo straccio per togliere le impronte degli elettricisti, 
che stavano ancora lavorando, dal piano dove si appoggiavano “le pratiche”. Le pratiche, 
quelle di carta. C’era quando c’era tutto da fare, da costruire, insieme. Uno slancio particolare, 
che Barbara rinnovava con il suo impegno, con il suo esserci tutti i giorni. Con la voglia 
di mettersi in gioco e di fare meglio: forse non tutti sanno che il nostro Registro Imprese, 
guidato da Barbara, è fra i primissimi in Italia;  che il telematico – le pratiche on line fi rmate 
digitalmente, al posto della carta e delle code – è diventata un’abitudine nel VCO ben prima 
che fosse un obbligo di legge: grazie a Barbara ed ai suoi collaboratori.  Barbara c’era sempre: 
un nuovo impegno, una scadenza da rispettare, una relazione da scrivere. Su di lei contavamo 
tutti: l’impegno adempiuto, la scadenza rispettata, la relazione consegnata il giorno previsto, 
più probabilmente con qualche giorno d’anticipo.  Non poteva essere altrimenti, perché 
Barbara non avrebbe mollato, se l’impegno fosse stato molto grande o la scadenza troppo 
vicina. Sorrisi certo, ma anche molta forza e determinazione.  Una grande grinta, eppure 
è diffi cile ricordare malumori, musi lunghi, tensioni.  Ricordiamo invece i piccoli gesti: i 
biscotti portati per la pausa caffè – “perché oggi divento più vecchia”- , l’offerta di dolci per 
accogliere chi entrava in uffi cio per un approfondimento,  un chiarimento su una procedura, 
le piccole attenzioni per tutti i colleghi, le risate luminose. Barbara ha lavorato con noi fi no 
agli ultimi giorni, ha lavorato duramente, con il solito sorridente impegno, durante l’anno 
della malattia che l’ha portata via.  Ha lavorato anche quando non poteva e non doveva.  Ed 
in questi mesi ha continuato ad insegnarci qualcosa, con i suoi messaggi, le sue telefonate, 
ha sempre voluto comunicarci forza, rincuorarci nei momenti per lei più bui e dolorosi, starci 
vicino. Barbara era ed è Barbara. Ma rappresenta anche un pezzo del nostro Paese, la parte 
“buona”, di quelli che lavorano con impegno,  passione, onestà. Che vivono l’etica del lavoro 
e non ne parlano. Che lavorano sodo per i cittadini, perché il servizio pubblico è questo, 
lavorare per i cittadini. E lo fanno perché pensano sia giusto, non perché è scritto da qualche 
parte. Anzi, ne sono talmente convinti che non ci pensano affatto.

BARBARA

Il clima resta incerto. Molteplici le cause: la situazione politica che richiederà nelle prossime 
settimane scelte oculate e coraggiose, la situazione economica ed occupazionale che resta 
estremamente critica. A livello europeo l’incertezza circa l’evoluzione della crisi del debito e 
la politica di bilancio negli Stati Uniti continuano a condizionare le politiche di ripresa.
Qualche dato sull’Italia: ad agosto è calata la fi ducia dei consumatori e sono peggiorate le 
attese per il futuro. La spesa delle famiglie continua a mostrarsi debole, risentendo della fl es-
sione del reddito disponibile e del peggioramento delle prospettive del mercato del lavoro. 
L’ultimo dato pubblicato dall’Istat registra a giugno un aumento delle vendite al dettaglio 
rispetto al mese di maggio ma su base annua i dati restano negativi. Crescono solo i beni 
alimentari; in calo la maggior parte dei gruppi di prodotti. Le diminuzioni più marcate riguar-
dano: mobili, articoli tessili, arredamento (-4,6%); cartoleria, libri, giornali, riviste (-3,3%); e 
dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia.
Il Verbano Cusio Ossola non fa differenza. L’analisi riferita alla dinamica delle imprese del 
comparto commerciale registra una fl essione soprattutto nel commercio all’ingrosso. Bisogna 
sottolineare che oltre il 63% degli insediamenti commerciali è commercio al dettaglio. Un 
semplice dato per inquadrare meglio il peso e la rilevanza occupata da questo comparto: in 
ambito regionale la nostra provincia si conferma al primo posto per numero di imprese nel 
commercio al dettaglio sul totale delle imprese.
Si tratta di 17 unità commerciali ogni 1.000 abitanti. L’analisi dell’andamento dei singoli 
“settori” registra come stabili i generi di monopolio con 92 imprese, gli ipermercati con 3 
imprese, i grandi magazzini (10 in v.a.) ed i supermercati (46 imprese in v.a.).
Lieve fl essione per le attività di vendita di prodotti alimentari, macellerie, abbigliamento (-3 
attività in v.a.) e commercio di frutta e verdura, con 24 attività registrate al 30 giugno scorso.
Sono però in costante crescita le attività nel commercio ambulante e via internet. Il 13% delle 
imprese del commercio al dettaglio svolge l’attività come ambulante, poco meno della metà 
nel commercio di abbigliamento e calzature.
Aumentano in modo considerevole le imprese (intese sempre come sedi e UL) di commercio 
via internet e per corrispondenza 
(il 4% del totale), pari a 116 unità, 
con un aumento di poco inferiore 
all’11% nell’ultimo anno. Il dato 
assume ancora più rilevanza se 
raffrontato con quello dei primi 
sei mesi del 2009: l’attività 
via internet pesava per meno 
del 3% sul totale delle imprese 
di commercio al dettaglio e si 
contavano a livello locale, in 
valore assoluto, poco più di 80 
imprese, una crescita costante 
che sfi ora il 40%.
Qualcosa è cambiato. Nell’era 
digitale anche il commercio al 
dettaglio diventa globale….

Due  manifestazioni che mettono in risalto la 
capacità dell’uomo di costruire qualcosa di bello e 
di buono per sé e per gli altri: Artigiano in Fiera e 
Import Shop Berlino 2012. Le aziende artigiane e 
del settore alimentare potranno parteciparvi a costi 
ridotti grazie ai contributi messi a disposizione dal 
Sistema Camerale e dalla Regione Piemonte.
 Per AF- ARTIGIANO IN FIERA (Rho-Pero, 1-9 
dicembre 2012) il contributo messo a disposizione 
delle aziende artigiane che ne faranno richiesta 
corrisponde all’abbattimento del 20% circa dei costi 
di affi tto di spazi e allestimento, inoltre a titolo di ulteriore promozione sarà riservato uno 
sconto di € 250,00 a favore delle imprese che partecipano per la prima volta alla fi era. Hanno 
titolo ad essere ammesse alla partecipazione all’interno della collettiva regionale tutte le 
aziende artigiane ed agricole attive iscritte ad una delle Camere di commercio del Piemonte, 
con priorità alle imprese in possesso del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso e verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. Scadenza 30 settembre.

IMPORT SHOP è una manifestazione analoga ad AF – Artigiano in Fiera in programma 
a Berlino dal 7 al 11 novembre prossimi. Il pubblico berlinese e i buyers vanno alla fi era 
rispettivamente per ricercare il regalo natalizio di qualità e i prodotti top e di nicchia da 
proporre continuativamente sul mercato locale. 
La gamma dei prodotti ammessi spazia dall’artigianato artistico sino all’alimentare, proprio 
come ad Artigiano in Fiera. 

Il sistema camerale e la Regione Piemonte organizzano una collettiva regionale con uno 
sconto sul plateatico pari al 30% circa con l’obiettivo di avere una presenza articolata di 
produttori artigianali di qualità, evidenziando le caratteristiche migliori del made in Italy 
(creatività, tipicità, qualità) molto apprezzate all’estero e particolarmente in Germania.
Le imprese che parteciperanno alla fi era nella collettiva regionale piemontese, oltre ad avere il 
supporto organizzativo e logistico del sistema camerale per il trasferimento e la permanenza 
a Berlino, saranno ammesse senza ulteriori spese, ad un work-shop con operatori e buyers 
locali organizzato in collaborazione con la Camera di commercio italo-tedesca al fi ne di 
consolidare ancora di più le possibilità di espansione delle aziende su nuovi mercati.
Scadenza per le domande di adesione 20 settembre.
Le aziende per partecipare alle fi ere con il contributo camerale devono essere in regola con i 
versamenti dovuti a norma di legge.
Tutte le  informazioni e la modulistica possono essere scaricate dal sito www.vb.camcom.it o 
richieste  direttamente al Servizio Promozione della Camera di Commercio: 

TEL. 0323 912820 - FAX 0323 922054
 e-mail: promozione@vb.camcom.it 

ARTIGIANO IN FIERA

Data della manifestazione: dal 1° al 9 dicembre 2012
Sede: Fiera Milano Polo Fieristico a Rho
Orari della manifestazione: giorni feriali dalle 15:00 alle 22:30 – giorni festivi dalle 10:00 
alle 22:30
Tipologia azienda: tutte le aziende artigiane ed agricole
Scadenza domande per la partecipazione: 30 settembre
Numeri del salone (edizione 2011): 
- oltre 2.900 espositori provenienti da 110 Paesi del mondo
- 44 ristoranti tipici
- 150.000 mq occupati
- oltre tre milioni di visitatori
- visitata da migliaia di operatori specializzati
  

IMPORT SHOP BERLINO 2012

Data della manifestazione: dal 7 all’11 novembre 2012
Sede: Fiera di Berlino (Berlin Messe)
Orari della manifestazione: dalle ore 11:00 alle ore 21:00, domenica dalle 11:00 alle 19:00
Tipologia produttive ammesse: artigianato di qualità; prodotti alimentari di pregio e tipiche
Numeri del salone (edizione 2011):
- più di 600 aziende espositrici provenienti da 57 Paesi del mondo
-  oltre 160.000 pass ingresso a pagamento (con diritto sino a tre ingressi con dimostrazione 

di acquisto)

PAROLA D’ORDINE: 
COMMERCIO ON LINE

CONTRIBUTI CAMERALI ALLE 
AZIENDE PER ARTIGIANO IN FIERA  
E IMPORT SHOP BERLINO 2012:


