
04.05.2012 | ore 10.00 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola  

Villa Fedora Baveno 

Venerdì 4 maggio 2012 in occasione della decima Giornata dell’Economia, 
organizzata da tutte le Camere di commercio italiane, la Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola presenterà il proprio rapporto sull’economia locale relativo 
all'anno 2011 e ai primi mesi del 2012. 

Inoltre saranno presentati i primi risultati dell’attività di benchmarking 
territoriale che si pone l'obiettivo di favorire la conoscenza ed il confronto 
tra i territori alpini ed in particolare tra le province di Sondrio, Aosta, 
Trento, Belluno, Bolzano e VCO. 

ore 09.45 | Registrazione partecipanti

Introduzione lavori 
|Tarcisio Ruschetti - Presidente CCIAA VCO

Rapporto sull’economia locale - imprese e lavoro 

Territori alpini a confronto  

| Roberta Costi - Dirigente CCIAA VCO

| Cinzia Gatti – Servizio Sviluppo del Territorio 

Primi indicatori 2012 
| Maurizio Colombo – Segretario Generale CCIAA VCO 

ore 12.00  | Conclusione lavori


E' gradita la conferma della partecipazione, telefonando al 
numero 0323/912856 oppure inviando una mail all'indirizzo: 
sviluppo.territorio@vb.camcom.it  

Per maggiori informazioni: contattare il Servizio Sviluppo 
del Territorio * 0323/912856-854 


PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI 
CON LE SERATE DI GOLA 

LA NUOvA P.A. DIGITALE  
AL SERvIzIO DELLE IMPRESE

CONSULTA DELLE PROfESSIONI: 
bANDO PER LE ASSOCIAzIONI  
DEI LIbERI PROfESSIONISTI

LAGO MAGGIORE GREEN MEETING

Una serie di incontri dedicati ai sapori e ai prodotti tipici locali per mangiare sano e con 
gusto in programma presso le strutture dei Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di 
Montagna. È questa la proposta della rassegna gastronomica coordinata dalla nostra 
Camera di Commercio e che coinvolge le associazioni di produttori Crava – Formaggi 
Caprini del Verbano Cusio Ossola, Brisaula della Val d’Ossola e il Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola.
Per ulteriori informazioni e dettagli: - Servizio Promozione Camera di Commercio 
V.C.O. - tel. 0323.912820 – promozione@vb.camcom.it 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

SABATO 5 MAGGIO Ristorante YOLKI PALKI - Tel. 0324 234245 - Bognanco

VENERDÌ 18 MAGGIO  Ristorante DA SCIOLLA - Tel. 0324 242633 - Domodossola

GIOVEDÌ 24 MAGGIO Ristorante DIVIN PORCELLO - Tel. 0324 35035 - Masera

SABATO  26 MAGGIO Albergo EDEN - Tel. 0323 924873 - Mottarone Vetta - Stresa

SABATO 2 GIUGNO  Albergo Ristorante LA BAITA - Tel. 0324 619190 - Alpe Devero Crampiolo - Baceno 

Diventerà operativa nel mese di maggio la nuova versione della piattaforma digitale per l’invio delle istanze produttive 
allo Sportello Unico comunale. La nuova versione della piattaforma web, promossa dalla Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola e realizzata da Infocamere, è stata presentata in occasione di un incontro che si è svolto lo 
scorso 18 marzo presso la sede camerale di Villa Fedora alla presenza delle istituzioni, delle categorie economiche 
e professionali. L’appuntamento nasce nell’ambito della strategia camerale volta a sostenere e facilitare i processi 
di insediamento delle attività produttive.  L’obiettivo è quello di rispondere al meglio alle esigenze delle imprese e 
promuovere l’attrattività del territorio. La “facilità di fare impresa” è infatti un importante indicatore di competitività 
per un territorio, capace di favorire o ostacolare gli investimenti, la produttività e la crescita  di un sistema. Le imprese e 
i potenziali investitori chiedono modalità snelle, rapide e meno costose per dialogare con la pubblica amministrazione. 
In un contesto territoriale ed economico ancora critico - nel primo semestre del 2012 il sistema provinciale ha registrato 
un tasso di sviluppo ancora negativo (- 0,51% rispetto al primo trimestre 2011) - la semplificazione delle regole 
e delle procedure e la riduzione dei costi a carico delle imprese devono essere una priorità per le organizzazioni 
pubbliche. Che cosa può fare la pubblica amministrazione in un momento difficile per il sistema economico, in cui le 
risorse pubbliche a favore delle imprese scarseggiano? Puntare sul miglioramento della produttività e dell’efficienza 
dei processi di gestione. Modernizzare gli apparati pubblici con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative 
che favoriscano la produttività del sistema. In attuazione di questi obiettivi la Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola ha promosso un progetto che ha condotto, nel marzo 2011, all’attivazione di un portale web territoriale 
per le gestione telematica delle richieste di autorizzazione e delle segnalazioni di inizio attività ai Comuni. Nell’ultimo 
anno sono state oltre 500 le istanze telematiche presentate attraverso la piattaforma web, con risultati di eccellenza 
per lo Sportello Unico di Stresa. Da oltre due anni la Camera di Commercio è inoltre l’unica porta d’accesso delle 
imprese alla p.a. per tutti gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle Imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e 
l’Inail. A conferma del ruolo di interfaccia tra il mondo della pubblica amministrazione e quello delle imprese svolto 
dalla Camera di Commercio. Con l’attivazione della nuova versione della piattaforma web dello Sportello Unico, 
anche le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) potranno essere presentate con ComUnica al Registro delle 
imprese. È solo una delle novità della nuova versione della piattaforma illustrate anche nel corso di due giornate di 
formazione, organizzate il 19 e il 23 aprile scorsi, presso la sede camerale, dedicate rispettivamente ai professionisti e 
ai comuni. Significativa la partecipazione, oltre 90 i professionisti presenti, a testimoniare l’interesse delle categorie e 
del territorio per il tema della semplificazione e della digitalizzazione. Tra le novità presentate, oltre all’integrazione 
della piattaforma web dello Sportello Unico per le attività produttive con le funzionalità di Comunica/Starweb, 
l’interoperabilità con il Registro delle Imprese, che garantisce l’interscambio dati con il REA e la creazione, all’interno 
della banca dati dell’Anagrafe delle imprese, di un fascicolo elettronico relativo alle pratiche di competenza dello 
Sportello Unico. Di particolare interesse per gli utenti del portale, il restyling grafico – ergonomico della piattaforma di 
front – office e il miglioramento delle funzionalità di consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche, mentre è 
dedicata ai funzionari comunali la nuova scrivania digitale che offre le funzionalità necessarie per la gestione del flusso 
procedimentale in modo trasparente e totalmente dematerializzato.  Per informazioni e approfondimenti sul sistema 
provinciale degli Sportelli Unici Associati è possibile contattare la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, 
Servizio Sviluppo del Territorio, tel. 0323/912.805, mail sviluppo.territorio@vb.camcom.it, sito www.vb.camcom.it.

Lago Maggiore Meeting Industry, un gruppo di partner che com-
prende istituzioni ed operatori dell’area del Verbano Cusio Ossola, 
novarese, varesotto e locarnese, sta realizzando un percorso per 
sviluppare congressi, conferenze ed eventi che minimizzano gli 
impatti sull’ambiente: i “Green Meeting del Lago Maggiore”. Lo 
sviluppo dei “green meeting” sul Lago Maggiore rientra nel più 
ampio progetto di cooperazione transfrontaliera denominato “Lago 
Maggiore Meeting Industry: Green Meetings by the blue-waters lake”, di cui la nostra Camera di commercio è 
capofila di parte italiana, per la promozione del turismo congressuale nella destinazione.  L’obiettivo è quello 
di generare occasioni d’affari e valore aggiunto per tutti gli operatori economici coinvolti e per il territorio. 
Quello dei Green Meetings è un mercato molto interessante in quanto l’industria congressuale rappresenta un 
settore con buone possibilità di crescita. Con oltre 500 sale e poco meno di 50.000 posti a sedere, 3 convention 
bureau ed una rete di collaborazioni che si va rafforzando, “Lago Maggiore Meeting Industry” compete sui 
mercati nazionali ed internazionali grazie ad un’offerta articolata e di qualità ed allo straordinario patrimonio 
naturale e storico. “Lago Maggiore Green Meeting” è un marchio che garantisce il rispetto del codice di 
comportamento - alla redazione del quale hanno contribuito rappresentanti delle istituzioni locali, operatori di 
settore, associazioni di categoria, detentori-gestori di risorse culturali e ambientali del territorio - che è stato 
elaborato tenendo conto delle migliori esperienze internazionali e delle caratteristiche della nostra destina-
zione.  L’idea è di comporre una filiera di operatori che garantiscano al cliente finale di ridurre gli impatti 
della propria attività/servizio e quindi dell’evento che il cliente realizza. Sono coinvolte tutte le attività che 
intervengono nella realizzazione di un convegno: gestione delle location, ospitalità, ristorazione/catering, tra-
sporti, attività per il tempo libero dei congressisti, eventi, comunicazione e marketing. Lago Maggiore Green 
Meeting, intesa come destinazione e come rete di operatori, e gli operatori che aderiscono verranno promossi 
sui mercati nazionali ed internazionali attraverso la partecipazione alle tre principali fiere internazionali di set-
tore (IMEX, BTC ed EIBTM), incontri d’affari all’estero, attività di pubbliche relazioni, canali web e social 
networking.  Le aziende interessate ad entrare a far parte della filiera e che ne possiedano le caratteristiche 
possono contattare il servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio per ricevere copia del 
codice di comportamento e la relativa modulistica per l’adesione. 

La Giunta della Camera di commercio, nella sua riunione del 19 aprile ha approvato la costituzione della 
Consulta dei liberi professionisti, che nominerà un rappresentante nel costituendo Consiglio camerale.
Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali della provincia, ma possono 
parteciparvi anche 5 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di 
professioni aventi a che fare con il sistema delle imprese nei settori:
• comunicazione;
• marketing;
• formazione;
• assistenza legale;
• assistenza contabile, fiscale e gestionale;
• consulenza strategica e finanziaria;
• ricerca e sviluppo;
• design.
Si invitano pertanto queste associazioni di liberi professionisti a consultare il bando per la partecipazione 
e il relativo modulo di iscrizione reperibili sul sito della Camera di commercio all’indirizzo http://www.
vb.camcom.it/Page/t06/view_html?idp=1607. I requisiti generali di ammissione delle associazione di liberi 
professionisti alla Consulta delle professioni sono:
• Consistenza numerica almeno pari a 20 iscritti;
•  Operatività sul territorio: le associazioni devono operare nella circoscrizione della Camera di commercio 

del Verbano Cusio Ossola da almeno tre anni dall’avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale 
cioè dal 30/3/2012

Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione deve pervenire:
• in busta chiusa e sigillata 
oppure
•  via posta elettronica certificata e firmata digitalmente, all’indirizzo di posta certificata: cciaa@vb.legalmail.

camcom.it.
a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 21 maggio 2012.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
•  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal legale rappresentante, in cui si comunicano tutte le 

informazioni sulla natura e finalità dell’associazione nonché tutti gli elementi necessari dai quali si possa 
desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, cioè: consistenza numerica, servizi resi e 
attività svolta.

• Statuto.
• Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La domanda di iscrizione deve essere consegnata al seguente indirizzo: Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola, strada Statale del Sempione n.4, Baveno (VB), dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
Sulla busta o come oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: Consulta Provinciale

Selezione delle Associazioni
Le domande di iscrizione all’elenco, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte, 
sono esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti generali di ammissione specificati sopra, dalla 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. Le prime 5 associazioni, per numero di iscritti, che risultino 
in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui sopra saranno inserite nell’elenco dei partecipanti alla 
Consulta provinciale. La Consulta provinciale dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del 
Consiglio della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola.
L’elenco sarà aggiornato ad ogni rinnovo del Consiglio della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola  
e sarà pubblicato sul sito istituzionale camerale: www.vb.camcom.it.
Per maggiori informazioni Ufficio segreteria 0323912815/852 - segreteria@vb.camcom.it 


