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Introduzione 

Il bilancio del mandato 2008-2012 vuole offrire a tutti i nostri interlocutori, innanzitutto alle imprese ed ai loro 

rappresentanti, una valutazione complessiva dell’esperienza che questa Camera di commercio ha realizzato 

negli ultimi 5 anni. Come Presidente pro-tempore dell’ente, ma anche come imprenditore e rappresentante 

di un importante comparto della nostra economia, desidero testimoniare d’essere stato accompagnato in 

questo percorso da una Giunta e da un Consiglio che hanno sempre lavorato con impegno, serietà ed ar-

monia, e da uno staff eccellente. 

Il piano strategico camerale 2008-2013 prevedeva precisi impegni: tre obiettivi strategici, le azioni per 

raggiungerli, le risorse da utilizzare, le modalità organizzative da adottare, gli indicatori per monitorare ed 

eventualmente ritarare le azioni e per una valutazione ex post dell’operato dell’ente. Nel mezzo c’è stata e c’è  

la crisi iniziata nel 2007. 

Questo documento analizza quindi il sistema locale, com’è oggi rispetto a com’era, ed evidenzia il contributo 

che la Camera ha dato in questi 5 anni al territorio ed al suo sviluppo. Nei capitoli 2 e 3 vengono evidenziati 

anno per anno i singoli indicatori previsti dal piano strategico ed i loro andamenti, così da offrire a ciascuno 

la possibilità di giudicare cio che è stato fatto ed i risultati raggiunti.

Il bilancio di mandato tiene conto dei rendiconti annuali che la Camera realizza con il bilancio sociale sin 

dal 2005. Per questo non vi è una puntuale descrizione delle attività svolte e già ben dettagliate nel bilancio 

sociale, ma una visuale più ampia sul quinquennio che si conclude e, auspico, spunti di lettura utili per pro-

grammare l’attività futura. 

Siamo, con le nostre peculiarità e le nostre differenze, un pezzo dello Stato e proprio per questo abbiamo la 

responsabilità di “dare conto”. E abbiamo la responsabilità di offrire spazio ed elementi per rifl essioni, valu-

tazioni, proposte sui nuovi possibili obiettivi e sugli scenari futuri. 

È questo quindi il momento di uno sguardo all’indietro per consegnare qualcosa al futuro. È anche il momen-

to in cui si sente ancora più vivo il ricordo ed il rimpianto per chi non c’è: Franco Panarotto, membro della 

Giunta camerale dal 2007 alla scomparsa, nel 2010, e Barbara Pellini, che ha lavorato con noi per 16 anni e ci 

ha lasciato così prematuramente nell’agosto 2012. Questo documento è stato scritto anche da loro: perché 

le persone contano, sempre.

Il Presidente 

Tarcisio Ruschetti
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Bilancio di mandato 2008-2012 della Camera di commercio 

del Verbano Cusio Ossola

Il Bilancio di mandato è strumento di rendiconto sintetico delle attività sviluppate nel periodo di governo, 

attraverso il quale  l’amministrazione uscente intende rendere conto del proprio operato alla collettività  in 

termini di modalità e priorità di realizzazione degli intenti contenuti nel programma strategico.

Il fi ne è quello di rendere costruttivo il confronto con i cittadini e le organizzazioni del territorio in merito al  

completamento dei “macrobiettivi” sui quali il Consiglio e la Giunta avevano inizialmente orientato l’azione 

camerale e, in particolare, nell’analisi delle ragioni degli scostamenti fra quanto proposto e quanto ottenuto 

in ragione dei mutati scenari e contesti di riferimento.

La struttura del presente Bilancio di mandato prevede i seguenti capitoli:

 • IL PIANO STRATEGICO 2008-2012: OBIETTIVI E INDICATORI

 • IL TERRITORIO, LE IMPRESE E GLI EFFETTI DEL PIANO STRATEGICO 2008-2012

 • GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO STRATEGICO 2008-2012 E GLI INDICATORI DI RISULTATO

 • LE RISPOSTE ORGANIZZATIVE

 • LE RISORSE ECONOMICHE

 • OBIETTIVI ED INDICATORI DI PERFORMANCE

I contenuti del Bilancio di mandato esprimono sinteticamente i dati e le informazioni che tutti gli anni, da 

ormai 8 anni, la Camera di commercio presenta attraverso un processo consolidato di rendicontazione 

economica e sociale che ha portato l’organizzazione a realizzare – prima al mondo – il “Bilancio Integrato”. 

Il processo risponde ai principi internazionali di accountability e segue le migliori prassi in materia di rendi-

contazione sociale.

Carlo Luison

REvalue Responsible value creation
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CAP. 1  IL PIANO STRATEGICO 2008-2012: OBIETTIVI E INDICATORI

Obiettivo strategico 1: SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE 

Indicatori di valutazione

Incremento del rapporto export/PIL 
provinciale

Presenza di marchi di settore territoriali 
in missioni o fi ere

Dinamica del fatturato delle società di 
capitali  dei settori leader

Incremento del peso delle fonti rinnovabili 
di energia sul totale della produzione 
energetica

Linee d’azione 

1.1 Sostegno alle strategie di   
internazionalizzazione delle imprese  

1.2 Supporto alle politiche promozionali e 

di marchio territoriale-settoriale 

1.3 Politiche di supporto alla crescita 

settoriale

 • Azioni per favorire l’aggregazione 
 tra operatori (casalingo, fl oricolo, lapideo)
 • Sostegno a progetti di ricerca, 
 innovazione e sperimentazione produttiva  
 ed organizzativa
 • Diversifi cazione delle attrattive turistiche e 
 maggiore integrazione con il territorio 
 montano
 • Tutela del patrimonio ambientale e 
 promozione del turismo sostenibile e 
 responsabile
 • Sviluppo della “fi liera” territoriale 
 dell’energia e potenziamento del ricorso a  
 fonti rinnovabili di energia
 • Sviluppo delle attività a maggior valore  
 aggiunto per il settore lapideo 
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Obiettivo strategico 2: PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE

 

Indicatori di valutazione

Incremento del numero di progetti su bandi 
di innovazione nazionali e internazionali

Incremento della percentuale di merci 
trattate che transitano sul territorio

Aumento della percentuale delle assunzioni 
high skilled sul totale delle assunzioni

Aumento del numero delle imprese esterne 
che si insediano nel territorio

Numero imprese che adottano procedure di 
responsabilità sociale
Tenuta del numero di imprese nelle aree 
montane

Linee d’azione

2.1 Ricerca/trasferimento tecnologico

 • Polo regionale d’innovazione
 • Progetti europei

2.2 Infrastrutture

 • Sviluppo di servizi logistici a maggior 
 valore aggiunto
 • Diffusione della banda larga su tutto 
 il territorio
 • Interventi sulla viabilità 
 • Sviluppo di modalità di trasporto 
 sostenibile

2.3 Capitale umano

 • Organizzazione di corsi specialistici 
 nell’ambito del Polo formativo su temi di 
 specializzazione integrati con il Polo 
 d’innovazione
 • Sviluppo sinergie mondo della scuola – 
 mondo del lavoro, con più effi caci azioni 
 di orientamento

2.4 Marketing territoriale

 • Azioni di attrazione di investimenti
 • Interventi di consolidamento dei capitali 
 esterni già presenti nell’area
 • Azioni di attrazione o “trattenimento” di 
 risorse umane qualifi cate (“talenti”)
 • Certifi cazione EMAS territoriale

2.5 Coesione sociale e territoriale

 • Eticità e mercato
 • Sostegno e sviluppo delle aree decentrate 
 e della attività tipiche montane
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Obiettivo strategico 3: SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

Indicatori di valutazione

Incremento del numero delle controversie 
affrontate tramite le procedure di soluzione 
alternativa delle controversie

Incremento del tasso di sviluppo 
imprenditoriale

Riduzione tempi per insediamento e avvio 
attività d’impresa

Capitalizzazione media delle imprese (mezzi 
propri su passivo)

Incremento quali-quantitativo delle analisi 
effettuate

Linee d’azione

3.1 Trasparenza

 • Accesso e trasparenza del mercato

3.2 Sportelli impresa

 • Politiche per la natalità imprenditoriale

3.3 Semplifi cazione amministrativa

 • Semplifi cazione amministrativa nei 
 rapporti con le imprese
 • Miglioramento dei servizi di accesso 
 al credito
 • Attività del Consorzio Fidi a sostegno 
 degli investimentI

3.4 Informazione economica

 • Rapporti sull’economica locale 
 e approfondimenti settoriali/territoriali
 • Comunicazione nei confronti delle 
 imprese e stakeholders



10

B I L A N C I O  D I  M A N D A T O  2 0 0 8 - 2 0 1 2

CAP. 2  IL TERRITORIO, LE IMPRESE E GLI EFFETTI DEL PIANO STRATEGICO 2008-2012

Premessa: Il Verbano Cusio Ossola e la crisi economico fi nanziaria

Il Verbano Cusio Ossola oggi, rispetto a cinque anni fa, evidenzia una stazionarietà sotto il profi lo demogra-
fi co, con evidenti segnali di invecchiamento della popolazione, più accentuati rispetto alla media. Permane a 
livello locale il vincolo strutturale della dimensione di impresa, anche se il numero delle società di capitali è 
andato crescendo negli anni; questo fattore impedisce più aggressive strategie di innovazione e internazio-
nalizzazione. La qualità della vita resta eccellente, tuttavia non è cresciuta la capacità di attrarre residenti e 
imprese; ci sono inoltre criticità sul mercato del lavoro. Si conferma la rilevanza dei quattro “motori settoriali”, 
commercio, costruzioni, manifattura e turismo, anche se con variazioni rispetto al passato; si assiste alla 
crescita dei “servizi”, in primis il turismo e i servizi alla persona, a scapito della compagine industriale, la più 
colpita in termini occupazionali dalla crisi economica e fi nanziaria. Che ha inciso anche pesantemente sui 
risultati ottenuti dal sistema provinciale: in alcuni casi accelerando o comunque enfatizzando trasformazioni 
già in atto, in altri bloccando o riducendo alcuni segnali di crescita evidenziati alla fi ne del quinquennio pre-
cedente. 
Fra il 2008 ed oggi abbiamo assistito a due shock. Il primo è legato alla crisi fi nanziaria nata a fi ne 2007 con 
i mutui USA a basse garanzie (subprime). Il Tesoro americano e molti governi europei sono intervenuti con 
consistenti piani di salvataggio del sistema bancario. Il 2009 è stato quindi segnato dalla contrazione del PIL 
e del commercio mondiale, forte crescita della disoccupazione, impoverimento delle famiglie e debolezza 
della domanda: la recessione del 2009 è considerata la peggiore dal 1929. 
La ripresa del 2010 è stata segnata dalla cosiddetta crisi “del debito sovrano”, che investe tuttora l’area euro. 
La crisi greca e le “contrattazioni” con l’Unione Europea in seguito all’annuncio di un defi cit di bilancio mag-
giore del previsto hanno avuto forti ripercussioni. In pochi mesi la BCE ha varato tre piani di salvataggio, a 
favore di Grecia, Irlanda e Portogallo. Nell’estate 2011 anche la situazione italiana è entrata in fase acuta: al 
forte indebitamento e assenza di crescita economica si è aggiunta la scarsa credibilità dei  governi agli occhi 
degli operatori internazionali e le diffi coltà a rifi nanziare il debito pubblico, con una conseguente crisi di fi du-
cia nei confronti del Paese. A novembre 2011 la differenza di rendimento fra titoli di stato italiani e tedeschi 
(spread) ha toccato il record di 575. 
Per le imprese italiane, questi anni di recessione hanno segnato soprattutto tre elementi: la domanda, l’oc-
cupazione, il credito.  Di sfondo, l’estrema incertezza.  
La domanda interna è stata caratterizzata da debolezza e le previsioni rimangono negative fi no al 2013.  
Fortunatamente dal 2010 alcuni dei nostri principali mercati di riferimento hanno avuto buoni andamenti. Se 
guardiamo al VCO, Svizzera, Germania, Francia, Austria, Lussemburgo  - i primi 5 mercati di riferimento per 
l’export del VCO-  hanno “tirato” la domanda nel 2010-2011, ma con un probabile arresto nel 2012. 
È cresciuto signifi cativamente il numero delle persone senza lavoro: da 1.500.000 a fi ne 2007 ai 2.800.000 
del 2012. Contemporaneamente è stata avvertita la stretta creditizia che solo nella metà del 2012 si sta allen-
tando, ma vede sempre deboli quantità erogate.  Forte l’irrigidimento nelle condizioni di erogazione di prestiti 
a partire dal 2008, con punte molto elevate nel 2009.

PIL 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

ITA -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,4 0,4
UE (27) 0,3 -4,3 2 1,5 0 1,3
SVIZZERA 2,2 -1,9 3 2,1 0,9 1,7
GERMANIA 1,1 -5,1 3,7 3 0,7 1,7
FRANCIA -0,1 -3,1 1,7 1,7 0,5 1,3
AUSTRIA 1,4 -3,8 2,1 2,7 0,8 1,7
LUSSEMBURGO 0,8 -5,3 2,7 1,6 1,1 2,1
USA -0,3 -3,1 2,4 1,8 2 2,1

Fonte Eurostat - agosto 2012
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 2.1.  Una provincia sempre più vecchia

Nel Verbano Cusio Ossola risiedono 163.247 abitanti. L’ultimo quinquennio è stato caratterizzato da una 
costante diminuzione del tasso di crescita naturale (differenza nati e morti), con un saldo migratorio più con-
tenuto che in altri territori. Il tasso di crescita si mantiene quindi debole, di poco superiore a zero nel 2011. 

Indicatori demografi ci

 

ll rapporto tra gli anziani e i giovani ha assunto proporzioni notevoli: in provincia il tasso di vecchiaia (rap-
porto tra la popolazione over 65 e quella di età fi no a 14 anni) tocca il 193%, nettamente superiore rispetto 
alla media nazionale e regionale. Solo la Liguria registra un risultato peggiore (232% nel 2011), con Savona 
(239%) provincia più anziana d’Italia. Certamente questo dipende anche dal fatto che la nostra è un’area 
montana. Ma il confronto con Sondrio, Valle d’Aosta, Trento, Belluno e Bolzano evidenzia che l’indice di 
vecchiaia dell’arco alpino non è elevato, ed in alcune aree (Trento e Bolzano) addirittura inferiore alla media 
italiana; Belluno ed il VCO sono le provincie più “vecchie”, simili del resto anche nel mix produttivo.

Indici di struttura della popolazione 2007-2011

 

Aumenta, seppure meno che altrove, la popolazione residente straniera, composta da giovani (tasso di vec-
chiaia 28,2%). 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Istat

Elaborazione CCIAA VCO su dati Istat
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Peso percentuale popolazione straniera sul totale popolazione residente

A diminuire sono invece i laureati. Rispetto al 2008 il numero di neolaureati nel VCO è in fl essione di oltre il 
20% (-132 unità in v.a.). L’andamento è “negativo” un po’ ovunque, ma i numeri sono più penalizzanti per la 
nostra provincia.
L’effetto non dipende solo dall’invecchiamento della popolazione. Infatti, rapportando il numero di laureati 
alla popolazione residente tra i 25 e 30 anni, risulta che un giovane su 19 si è laureato nel 2010 (5,2%). Il dato 
è in costante fl essione dal 2008 e dipende dal fatto che i neolaureati residenti diminuiscono più che propor-
zionalmente rispetto alla diminuzione dei giovani residenti.

Serie storica dei laureati e rapporto laureati per anno sulla popolazione residente (25-30 anni)

 2.2    Un sistema produttivo ancora debole ma che resiste

Le imprese registrate nel VCO al 31 luglio 2012 sono 13.900: erano 14.038 a dicembre 2007. Commercio, 
costruzioni, manifattura e turismo sono i quattro maggiori settori economici per numero di imprese.
L’indice di imprenditorialità mostra un’imprenditorialità diffusa (8,6 imprese ogni 100 abitanti), seppure infe-
riore alla media regionale (10,5) e nazionale (10,1).
Il tasso di sviluppo imprenditoriale si è sempre mantenuto positivo e abbastanza in  linea con gli andamenti 
piemontesi, seppure più contenuto rispetto alla media italiana: il tasso medio 2007-2011 è 0,33% (0,45% 
Piemonte, 0,73% Italia). 

Fonte: Istat

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Miur

 2007 2008 2009 2010 2011

VCO 4,0 4,5 5,1 5,6 5,9
Piemonte 5,8 7,1 7,9 8,5 8,9
Italia 5,0 5,8 6,5 7,0 7,5

 2008 2009 2010 Variazione % 2008 2009 2010

    2010/2008

VCO 620 508 488 -21,3 6,2 5,3 5,2
Piemonte 17801 16850 17649 -0,9 6,1 5,9 6,3
Italia 288269 285706 281536 -2,3 6,6 6,7 6,7

Serie storica dei laureati Rapporto tra numero di 
laureati per anno e popolazione 

residente 25-30 anni

tasso di sviluppo 2007 2008 2009 2010 2011 media 2007/2011

VCO 0,35 0,37 0,56 0,01 0,38 0,33
Piemonte 0,69 0,44 0,14 0,82 0,18 0,45
Italia 0,75 0,59 0,28 1,19 0,82 0,73

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti  Target 

Obiettivo strategico 3 
Incremento del tasso di sviluppo imprenditoriale             +1% anno
Verifi ca
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Questo dato va letto tenendo conto sia degli effetti della crisi economica che di un altro indicatore, il tasso di 

sopravvivenza delle imprese. Nel VCO è superiore al 56%, un po’ più alto della media piemontese (55%) ed 
in linea con la media italiana. Il dato provinciale è però rimasto costante, mentre quello regionale e nazionale 
ha subito una fl essione nel quinquennio, segnale che altrove le imprese “resistono” meno. Sono le società di 
capitali a ottenere i risultati migliori: circa il 66% sopravvive ai primi 5 anni di attività, + 15 punti percentuali 
rispetto al 2006 (superiore a Piemonte e Italia ).
Sono comunque aumentati i fallimenti (44 nel 2011 contro i 15 del 2008): il rapporto fra nuove dichiarazioni 
di fallimento/imprese attive è oggi più alto che negli altri territori. Segnale forse di una maggiore debolezza 
anche dal punto di vista della gestione fi nanziaria. 

Tasso di sopravvivenza delle imprese a 5 anni dalla costituzione

 VCO  VCO Pie Pie Ita Ita

 2006  2011 2006 2011 2006 2011

Società di capitali 51,1 66,2 61,3 62,4 57,9 62,5
Società di persone 55,7 56,9 58,3 56,7 60,9 59,3
Imprese individuali 57,8 54,6 59,8 53 63,7 56,9
Altre Forme 50 58,8 53,6 60,8 52,8 54
Totale 56,4 56,6 59,6 54,9 61,7 58,4

Un altro elemento importante è l’andamento delle imprese montane. Considerando i 33 comuni con ca-
poluogo al di sopra dei 700 metri di altitudine1, si evidenzia un indice di imprenditorialità pari a quello medio 
provinciale. Il mantenimento di un tessuto imprenditoriale in queste aree ha particolare signifi cato in relazio-
ne alla coesione sociale e territoriale: per questo motivo era stato individuato come uno degli indicatori del 
piano strategico camerale 2008-2012. Nell’arco del quinquennio in effetti il numero d’imprese si è mantenuto 
sostanzialmente stabile (-15 imprese fra dicembre 2007 e dicembre 2011).

Fonte: Infocamere

  2007 2008 2009 2010 2011  

numero imprese  1497 1485 1494 1486 1482 
aree montane 

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti  Target 

Obiettivo strategico 3 
Tenuta imprese aree montane                                                      Stabile
Verifi ca

Dal punto di vista qualitativo, invece, il sistema imprenditoriale del VCO mostra un crescente irrobustimento: 
le società di capitali crescono costantemente, a fronte di una tenuta delle imprese individuali. Tuttavia è da 
notare come, anche per effetto della chiusura di alcune delle imprese più grandi del territorio, sia diminuita 

la dimensione media delle s.p.a. – che a dicembre 2007 avevano più di 34 addetti in media e a fi ne 2011 
poco più di 27. 

1 Antrona Schieranco, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Cursolo Orasso,  
Druogno, Cavaglio Spoccia, Falmenta, Formazza, Gignese, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, 
Massiola, Miazzina, Premeno, Premia, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasque-
ra, Vanzone con San Carlo, Villette. 
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Fonte: Infocamere

Fonte: Infocamere

Confronto imprese per forma giuridica

Il tessuto imprenditoriale è infatti  caratterizzato da imprese di piccole dimensioni, con meno di 3 addetti in 
media per unità locale (la media italiana è di 4, una delle più basse d’Europa): oltre il 66% ha un solo addetto  
e solo il 4% supera i 10 addetti (qui però lavora quasi il 60% dei dipendenti totali della provincia).
Questo dato trova riscontro anche nella capitalizzazione media delle imprese, che indica il rapporto tra 
le fonti di fi nanziamento proprie (capitale netto) ed il ricorso al debito. In altri termini, più alto è il grado di 
capitalizzazione, minore è il ricorso al debito e quindi l’impresa è più solida. Convenzionalmente, un grado 
di indebitamento pari o minore a 0,5 indica un notevole, anche eccessivo, ricorso all’indebitamento. Nel 
quinquennio la capitalizzazione media resta sostanzialmente invariata e bassa. Il risultato è solo leggermente 
migliore se osservato a “bilanci costanti” (riferendoci quindi solo ad alcune imprese, escludendo cessate e 
nuove nate nel periodo). 

  2007 2008 2009 2010 2011  

patrimonio netto/passivo  0,21 0,27 0,25 0,26 0,25
società capitali 

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti         Target 

Obiettivo strategico 2 
Capitalizzazione media delle imprese               t>t-1 
Verifi ca

Modifi che sostanziali del peso percentuale dei settori economici sono evidenti nel quinquennio. 
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Osservando gli andamenti in un arco temporale più ampio, dal 2001, la crisi pare avere accentuato fenomeni 
di modifi ca del tessuto produttivo già in atto. Il comparto turistico, inteso in senso ampio, mostra una cre-
scita costante; il commercio ha un’espansione nel periodo 2001-2008 e poi torna ai valori precedenti, il ma-
nifatturiero vede un signifi cativo ridimensionamento fra il 2001 ed il 2008 e, in misura più ridotta, fra il 2008 
ed il 2010. L’andamento delle costruzioni appare strettamente legato al ciclo economico, con una crescita 
signifi cativa ancora sino al 2010 e poi una contrazione. 

Negli ultimi anni il settore energetico è stato caratterizzato da trend di forte crescita produttiva ed occupazio-
nale: il piano strategico camerale 2008-2013 sottolineava l’importanza di strutturare una vera “fi liera territoriale”, 
sia per una maggiore diversifi cazione produttiva che in relazione ad altri obiettivi, come la tutela del patrimonio 
ambientale e la promozione del turismo sostenibile, l’attrazione di investimenti legati all’innovazione ed alla qua-
lità della vita. Un indicatore indiretto per misurare questi aspetti è dato dall’incremento del peso delle rinnovabili 
sul totale della produzione energetica. I dati messi a disposizione dal Gestore Servizi Energetici non consentono 
analisi per tutto l’arco del triennio. Certamente la produzione di energia da fonte idraulica vede in Piemonte un 
primato del VCO (circa 2.500 gwh nel 2010 contro i 2.300 di Torino ed 1.480 circa di Cuneo). Il raffronto 2009-
2011 evidenzia una crescita sostenuta nella produzione di energia da fotovoltaico. La produzione 2010 – 6,1 
Gwh - si può però raffrontare con i 5,7 Gwh di Biella ed i 7,4 di Cuneo ed in generale una produzione media 
piemontese superiore ai 15 Gwh per provincia. Un altro indicatore indiretto ci viene da SMAIL, che evidenzia la 
crescita del numero di unità locali con dipendenti che svolgono attività di fornitura energia. 

Il sistema locale continua ad essere caratterizzato da debolezze dal punto di vista delle infrastrutture, sia 
“hard” che “soft”: fatta 100 la media italiana, l’indice elaborato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne per le 
strutture e le reti per la telefonia e la telematica è pari a 48 (l’indice della Lombardia ad esempio è 130); 59 
per la dotazione della rete stradale, che comprende anche la spesa per manutenzione; per quanto riguarda le 
infrastrutture sociali, l’indice di emigrazione ospedaliera elaborato dal Ministero della Salute attesta che oltre 
un terzo dei ricoveri dei residenti (il 35,1% nel 2008) avviene al di fuori della provincia; la disponibilità di asili 
nido comunali in percentuale sull’utenza potenziale è 5,6% - contro una media del Nord Italia che sfi ora l’8%. 
Anche lo sviluppo di servizi logistici ad alto valore aggiunto, uno degli obiettivi del piano strategico camerale, 
non sembra concretizzato. Nel quinquennio le merci in “transito” sul territorio sono diminuite (in quantità 
assoluta, in valore, in numero di operazioni). Ipotizzando che le quantità trattate siano una percentuale co-
stante o anche in lieve aumento, nel quinquennio non possono essere complessivamente aumentate.

 2009 2010 2011

produzione in GWH degli 0,4 1,2 6,1
impianti fotovoltaici VCO 

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti         Target 

Obiettivo strategico 1 
Incremento peso fonti rinnovabili su totale produzione energia       +2% annuo 
Verifi ca

quantità in entrata/ uscita

dogane VCO in migliaia 2007 2008 2009 2010 2011 2012

in uscita 368.247 377.353 295.977 375.634 411.874 291.065
in entrata 1.753.517 1.684.812 1.650.030 1.412.348 903.147 352.845
in transito doganale 44.881 39.411 26.646 34.260 36.355 28.766

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti             Target 

Obiettivo strategico 2 
Incremento merci trattate che transitano sul territorio                      +2% annuo
Verifi ca
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Un altro elemento signifi cativo attiene all’insediamento delle attività d’impresa.  Il monitoraggio effettuato da-
gli Sportelli Unici per le attività produttive evidenzia che i tempi medi di conclusione del procedimento sono 
inferiori ad 80 gg., con una percentuale di conclusioni favorevoli pari all’88% dei casi nel 2010. L’incremento 
dei tempi medi è in parte imputabile alle nuove norme sui vincoli paesaggistici che, date le caratteristiche 
del territorio, ricorrono nella gran parte dei procedimenti. 

Per quanto riguarda l’attrazione degli investimenti, rimane pressochè costante negli anni il numero di inter-
venti edilizi con destinazione produttiva presentati agli Sportelli Unici associati del VCO da imprese esterne 
al territorio, segnale indiretto che la capacità di attrazione non è cresciuta nel periodo considerato come 
invece ci si attendeva.

   2007 2008 2009 2010  

tempi medi di conclusione   69 66 76 79 
del procedimento SUAP
in forma associata 

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti         Target 

Obiettivo strategico 3 
Riduzione termini per insediamento attività d’impresa                            t<t-1
Verifi ca

   2007 2008 2009 2010  

Numero interventi edilizi   5 4 6 6 
con destinazione produttiva da
imprese esterne al territorio SUAP 

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti         Target 

Obiettivo strategico 2 
Aumento del numero di imprese esterne che si insediano sul territorio  t>t-1
Verifi ca

 2.3    La presenza sui mercati internazionali dipende dai comparti più dinamici

Nel 2011 sono state poco meno di 2,7 milioni le presenze di turisti nel VCO, in aumento rispetto all’anno pre-
cedente sia in termini di presenze (+4,6%) che di arrivi (+6%). Il 2011 ha inoltre superato (+1,5%) il 2007, vero 
anno record. Sembra così cancellato l’annus horribilis 2009, pesantemente segnato dal ciclo economico, 
ma il 2012 probabilmente risentirà a sua volta della crisi che ha toccato l’area euro. Gli stranieri restano la 
principale componente turistica del VCO e sono in aumento: il tasso d’internazionalizzazione è circa il 79% 
(era 77,5% nel 2007).

Presenze turistiche nel VCO per anno

Fonte: Provincia VCO – Osservatorio Turismo

Presenze 2007 2008 2009 2010 2011 var var 

totali      2011/2010 2011/2007

Italiane 597.216 577.521 539.925 583.974 577.296 -1,1 -3,3
Straniere 2.056.643 1.904.971 1.759.963 1.989.494 2.115.077 6,3 2,8
Totale 2.653.859 2.482.492 2.299.888 2.573.468 2.692.373 4,6 1,5
presenze
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Il 39% dei turisti stranieri è tedesco, con un calo nel 2008/2009. Seguono i Paesi Bassi (20% del totale) e la 
Francia (8,9% del totale). La crescita delle presenze olandesi e francesi è stata costante nel quinquennio, più 
altalenante il fl usso di presenze da Germania, Stati Uniti e Regno Unito, seppur in recupero rispetto al 2010. 
I turisti tedeschi oggi pesano meno sul totale (40% nel 2007), gli olandesi di più.

Presenze turistiche straniere per nazionalità

  

Fonte: Provincia VCO – Osservatorio Turismo

  2007 2010 2011 % sul totale var % var % 

     stranieri 2011 2011/2007 2011/2010

Germania 830.012 776.998 824.103 39,0 -0,7 6,1
Paesi Bassi 382.053 422.383 423.460 20,0 10,8 0,3
Francia 150.707 170.205 187.814 8,9 24,6 10,3
Svizzera Liechtenstein 138.189 139.649 163.903 7,7 18,6 17,4
Regno Unito 169.677 118.545 147.018 7,0 -13,4 24,0
Belgio 51.981 60.533 65.086 3,1 25,2 7,5
USA 96.471 69.478 69.255 3,3 -28,2 -0,3
Austria 47.303 47.930 44.243 2,1 -6,5 -7,7
totale presenze 2.056.643 1.989.494 2.115.077 100,0 2,8 6,3

Rispetto al 2007, vi è  lieve calo nella durata media del soggiorno (3,7 giorni nel 2011 contro i 4 giorni nel 
2007), determinato soprattutto dalla diminuzione della durata media dei soggiorni stranieri nell’extralberghie-
ro  (6,4 giorni nel 2011, erano 7,1 nel 2007). Cresce la preferenza degli stranieri per le strutture alberghiere 
(50,6%, era il 48% nel 2007) e diminuisce quella italiana (65% era 68%); e complessivamente sono gli alber-
ghi ad essere preferiti: 4 presenze su 9 sono nell’extralberghiero. 

Se esaminiamo invece l’internazionalizzazione sotto il profi lo dell’export, il VCO continua ad evidenziare una 
debolezza di fondo.
Il grado di apertura al commercio estero del VCO nel 2011 è 30%, circa la metà media regionale (60%). Pie-
monte ed Italia a fi ne 2011 avevano infatti pienamente recuperato rispetto al 2009, per tutti l’anno peggiore 
del quinquennio, il sistema provinciale no.

Grado di apertura del commercio estero (import-export su totale valore aggiunto)

Fonte: Istat

grado 

apertura 

commercio 

estero 2007

grado 

apertura 

commercio 

estero 2008

grado

 apertura 

commercio 

estero 2009

grado 

apertura 

commercio 

estero 2010

grado 

apertura 

commercio 

estero 2011

Torino 56,4 58,0 46,9 54,1 56,3
Vercelli 78,9 65,0 57,9 66,1 70,5
Novara 75,1 66,0 59,8 64,2 71,7
Cuneo 61,1 60,3 51,4 59,2 65,0
Asti 46,2 43,9 34,4 40,3 45,4
Alessandria 64,5 59,3 46,8 59,0 73,7
Biella 60,4 55,6 44,5 54,5 61,6
VCO 34,2 32,2 26,4 28,5 30,4
PIEMONTE 59,4 57,9 47,8 55,3 60,0

ITALIA 53,4 53,2 43,1 50,5 54,9
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La serie storica del VCO ci mostra una crescita dell’export sostenuta dal 2006 al 2008, che è l’apice, poi il 
crollo del 2009. Nonostante un 2010 in recupero, un 2011 con una crescita dell’export superiore alla media 
italiana ed un primo trimestre 2012 estremamente positivo, siamo ancora lontani dal 2008: -17% nel primo 
semestre 2012 (-61 milioni € in valore assoluto). La propensione all’export 2011 (16,8%) è lontana dalla media 
piemontese e italiana (rispettivamente 31,3% e 24,2%). 
I positivi risultati del 2010, 2011 e 2012 sono connessi a due ordini di fattori. Il primo riguarda l’andamento 
dei nostri 4 principali mercati (Svizzera, Germania, Francia ed Austria) – come sopra evidenziato. Il secondo 
dipende dalle strategie delle imprese, che hanno cercato di ovviare alla debolezza della domanda interna ed 
hanno evidentemente saputo trovare alcune leve adeguate. Non va infatti dimenticato che nello stesso pe-
riodo, il manifatturiero ha visto diminuire il numero delle imprese e degli addetti: le imprese che oggi operano 
in provincia hanno saputo esportare di più.  Va comunque segnalato che il periodo aprile-giugno 2012 ha un 
risultato negativamente infl uenzato sia dal mercato francese (-1,3% export) che dalla fl essione in alcuni paesi 
europei come Grecia, Spagna, Portogallo e Lussemburgo – che percentualmente pesano poco sulla nostra 
bilancia commerciale, ma che complessivamente danno un -7,4 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 
2011. L’Europa continua infatti a rappresentare circa il 63% dell’export VCO. 

L’innovazione, che è una sorta di “condizione” per l’internazionalizzazione, rimane debole. Nel VCO si re-
gistrano 3,1 brevetti per 10.000 abitanti contro gli 8 della media regionale.  Un indicatore indiretto della 
capacità innovativa del sistema è dato dall’assunzione di personale laureato o comunque “high skilled”: per 
le imprese di piccole dimensioni infatti spesso l’innovazione viene introdotta tramite il capitale umano qualifi -
cato.  L’indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali delle imprese evidenzia una crescita nel quinquennio 
della ricerca di personale laureato, anche se i valori rimangono ancora al di sotto della media nazionale e 
regionale – intorno al 15% del totale delle assunzioni. 

 2007 2008 2009 2010 2011

Export/PIL 18,9 19,4 13,8 15,1 16,8

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti         Target 

Obiettivo strategico 1 
Incremento del rapporto export/PIL provinciale          +1% annuo
Verifi ca

Un altro indicatore è dato invece dalla partecipazione delle imprese locali a bandi che fi nanziano l’innovazio-
ne. Se a livello europeo non si evidenziano riscontri signifi cativi – a conferma della permanente debolezza 
– a livello regionale i dati evidenziano nel 2010 e 2011 i risultati positivi legati al Polo dell’innovazione e più in 
generale il ruolo importante svolto da soggetti pubblico-privati come Centro Servizi Lapideo, Nanoireservice 
scarl etc. che hanno presentato 8 su 74 progetti (sono esclusi i progetti di Comuni, Provincia etc.).

 2007 2008 2009 2010 2011

Previsione assunzione 
laureati 7,3 8,9 8,4 7,6 10,3

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti         Target 

Obiettivo strategico 2 
Aumento percentuale assunzioni high skilled sul totale          +1% annuo
Verifi ca
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Alla luce di questi risultati, non stupisce che i settori leader, che hanno una forte propensione all’export, ab-
biano visto un brusco calo del fatturato nel 2009 ed una ripresa signifi cativa nel 2010. I dati provvisori 2011 
(parte dei bilanci non è ancora disponibile), registrano una sostanziale tenuta, eccezion fatta per il comparto 
dei casalinghi dove alcune cessazioni di imprese hanno infl uito negativamente. Il fl orovivaismo invece vede 
la presenza di pochissime imprese tenute al deposito del bilancio. Va però ricordato che il 2011 è stato l’anno 
record per l’export fl oricolo, anch’esso fortemente penalizzato nel 2009, dopo tre anni di costante crescita.  
 

 2.4     L’occupazione è segnata dalla crisi e dai cambiamenti strutturali

La forza lavoro nel VCO ammonta a 72 mila unità, di cui circa 4 mila in cerca di lavoro. Gli indicatori di fonte 
Istat del mercato del lavoro nel VCO non evidenziano particolari squilibri con il tasso di attività (68,3%) e di oc-
cupazione (64,5%) in linea con il dato regionale e meglio di quello nazionale (rispettivamente 62,2% e 56,9%). 
Il tasso di disoccupazione vede una crescita nel quinquennio ma resta comunque ampiamente al di sotto 
della media italiana e piemontese. Le criticità maggiori si evidenziano per i giovani (15-24 anni).

Andamento tasso di disoccupazione

                           Andamento tasso di disoccupazione                       Andamento tasso di disoccupazione 
                                                                                                                           giovanile 15-24 anni
 2007 2008 2009 2010 2011 1 trim 2007 2008 2009 2010 2011

      2012

   VCO 3,2 5,0 5,1 6,7 5,4 - 6,5 7,9 12,5 20,6 23,2
   Piemonte 4,2 5,0 6,8 7,6 7,6 8,9 14,3 14,9 24,1 26,6 25,1
   Italia 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,9 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1

Fonte: Forze Lavoro Istat

casalinghi  2008 2009 2010 2011

variazione annua media segmento  13% -6% 24% 6%
variazione annua media a bilanci costanti  - - 34% -2%
turismo-alloggio    
variazione annua media segmento  -2% -18% 8% -0,4%
variazione annua media a bilanci costanti  - - 14% 4%
lapideo    
variazione annua media segmento  4% -30% 28% 8%
variazione annua media a bilanci costanti  - - 29% 0%

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti                Target 

Obiettivo strategico 1 
Dinamica fatturato società capitali settori leader                                                              +5% annuo
Verifi ca

  2008 2009 2010 2011 2012

Numero progetti  6 8 24 30 6
presentati su 

POR 2007-2013 
laureati  
valore medio  in euro 37.178,21 162.276,14 140.820,38 54.042,61 135.114,48
   1,6

Indicatori di prestazione del Piano Strategico Camera di Commercio VCO - effetti         Target 

Obiettivo strategico 2 
Incremento n. progetti innovazione su bandi nazionali ed internazionali   t>t-1 
Verifi ca
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È bene ricordare che circa 4.700 residenti in provincia sono frontalieri impiegati nel Cantone Ticino, aumen-
tati del 22% dal 2006. A questi si aggiungono i poco meno di 4.000 residenti impiegati fuori provincia a fi ne 
2011: il 30% in Lombardia, il 23% in provincia di Novara. Si tratta in quasi il 70% dei casi di lavoratori nel 
settore dei servizi, spesso qualifi cati (il 18% è laureato, di questi la metà lavora in Lombardia). 
Nel quinquennio è decisamente aumentato  il ricorso alla Cassa Integrazione, un ammortizzatore per i mo-
menti di crisi che spesso diventa anticamera della disoccupazione. 
La serie storica delle ore di cassa integrazione autorizzate mostra che la crisi del mercato del lavoro è iniziata 
alla fi ne del 2008, con il profi larsi della crisi economica e fi nanziaria che ha investito le economie mondiali.

Fonte: INPS

Se confrontiamo le ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (compresa la cassa in deroga) nel pe-
riodo gennaio - luglio con il numero degli occupati nel comparto industriale, è evidente il forte aumento pro- 
capite registrato negli ultimi anni. Rispetto al 2007, nel VCO la cassa integrazione straordinaria è passata da 
un indicatore di circa 3 ore ad addetto a quasi 54 ore, l’ordinaria da meno di 8 ore per addetto a circa 43 ore. 

Aumenta anche il numero di iscritti alle liste di mobilità, raddoppiati rispetto al 2007 sia in termini di stock 
che di nuovi iscritti.  

Gennaio – 

luglio 2007

Gennaio – 

luglio 2012

Ordinaria

Ordinaria

Straordinaria+

deroga

Straordinaria+

deroga

addetti 

industria 

2007

addetti 

industria 

2011

rapporto CIG 

ordinaria/

occupati

rapporto CIG 

ordinaria/

occupati

rapporto CIG 

straordinaria/

occupati

rapporto CIG 

straordinaria/

occupati

VCO 186.889 72.923 24.000 7,79 3,04
Piemonte 6.110.949 11.312.185 659000 9,27 17,17
Italia 44.749.136 63.353.810 7.003.000 6,39 9,05

VCO 1.071.681 1.337.355 25.000 42,87 53,49
Piemonte 32.415.612 51.384.865 630.000 51,45 81,56
Italia 201.162.312 438.328.613 6.538.000 30,77 67,04

Fonte: INPS

Fonte: INPS
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Stock di iscritti alle liste di mobilità per provincia

Le evoluzioni che hanno caratterizzato il lavoro provinciale nel quinquennio sono evidenziati da SMAIL-
Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro, che la Camera di commercio del VCO, tra le 
prime in Italia, ha adottato dal 2007 e che incrocia dati del Registro Imprese con quelli dei dipendenti di fonte 
INPS. Cresce in termini di occupazione ed imprese il settore dei servizi, con il settore del turismo in senso 
ampio che ormai supera il casalingo, diminuisce il manifatturiero. Stabilità in termini di addetti/imprese per il 
commercio, diminuiscono invece i dipendenti delle costruzioni. 

Variazioni settoriali dicembre 2004-dicembre 2011 unità locali e dipendenti VCO

  01/06/2007 30/06/2011 30/06/2012 var %  var % 

      2012/2007 2012/2011

Alessandria   2.666 4.166 4.506 69,0 8,2
 Asti   1.195 2.005 2.141 79,2 6,8
 Biella   1.857 2.834 2.795 50,5 -1,4
 Cuneo   1.877 4.041 4.384 133,6 8,5
 Novara   2.024 3.268 3.901 92,7 19,4
 Torino   15.252 24.109 24.965 63,7 3,6
 VCO   593 1.163 1.334 125,0 14,7
 Vercelli   1.408 1.685 2.075 47,4 23,1
PIEMONTE  26.872 43.271 46.101 71,6 6,5

Fonte: Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro Regione Piemonte

 Fonte: elaborazione Gruppo Clas su dati SMAIL VCO
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A fi ne 2011, la provincia del VCO è caratterizzata da una quota ancora consistente di occupazione nelle atti-
vità industriali, il 28% del totale escludendo la Pubblica Amministrazione.
Le costruzioni detengono una quota pari al 13% di addetti (dipendenti ed indipendenti), mentre i servizi nel 
loro complesso raggiungono il 56% del totale. Le attività agricole si attestano intorno al 2,5% del totale.
Tra le attività industriali prevale nettamente il comparto metalmeccanico (inteso come produzione di prodotti 
in metallo) con oltre 3.900 addetti, localizzato in buona parte nell’area Cusio, che da sola concentra circa la 
metà degli addetti impiegati nel settore. Altre attività di rilievo sono rappresentate dal comparto chimico e 
della lavorazione dei minerali non metalliferi. Tra i comparti industriali minori emergono, con circa 500 addetti 
ciascuno, l’industria alimentare, metallurgica e il legno-mobili. 
Nei servizi il 21% circa degli addetti si concentra nel settore della distribuzione commerciale. Emergono poi il 
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turismo (con oltre 4.500 addetti a fi ne anno, che salgono però notevolmente nel periodo estivo), i servizi alle 
imprese e i servizi alle persone. Il totale degli addetti provinciali a fi ne 2011 supera le 40.700 unità, con una 
fl essione di poco superiore alle 1.000 unità tra il 2007 e il 2011.
 In questi ultimi anni la contrazione è stata determinata soprattutto dall’industria metalmeccanica, che nel 
corso di questi anni ha perso il 23% degli addetti, il 26% se ci si riferisce ai dipendenti. In fl essione anche il 
comparto edile.
La crescita invece è determinata in primo luogo dall’espansione del settore terziario (+9%), in particolare del turi-
smo, che mostra variazioni occupazionali nell’ordine del 24%, nonché dei servizi alla persona, in crescita del 18%.

Analizzando l’andamento occupazionale nelle tre zone territoriali della provincia, è più critica la situazione 
nel Cusio e nello specifi co nel comparto industriale, con una perdita occupazionale che supera le 860 unità.
Le stime a fi ne 2012 su dati Inps ed Excelsior evidenziano che la situazione occupazionale del VCO è più 
problematica rispetto a molte altre aree, (province piemontesi, altre province con un tessuto manifatturiero- 
turistico simile al nostro, zone dell’arco alpino). 

Stime occupazione a fi ne 2012 (numero indice dipendenti dicembre 2007=100)
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Fonte Elaborazione Gruppo Clas su dati Inps e Excelsior

 2.5     Una buona qualità della vita

Gli indicatori della “qualità della vita” elaborati dal Sole 24 ore premiano l’ordine pubblico e la qualità della 
vita: il VCO è 6° posto a livello nazionale per ordine pubblico. Ottima la pagella ecologica: l’indice Legam-
biente Ecosistema posiziona il VCO al 2° posto a livello nazionale, subito dopo Belluno.
Negli ultimi anni il posizionamento medio del VCO è al 30° posto, con variazioni dovute in parte alla diversa 
metodologia di costruzione degli indicatori, in parte a indicatori in peggioramento. Le criticità più importanti 
si registrano sul fronte del tenore di vita (64° per PIL procapite), affari e lavoro (68° per quota di esportazioni 
sul PIL) e popolazione (80° posto a livello nazionale).
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Fonte: Sole24Ore

 2007 2008 2009 2010 2011 differenza

      rispetto al 2007

ranking VCO 32 26 33 23 39 -7

ordine pubblico 18 17 20 10 6 12
tenore di vita 54 16 18 7 50 4
tempo libero 52 54 35 36 35 17
servizi ed ambiente 57 29 19 39 48 9
affari e lavoro 47 38 73 55 64 -17
popolazione 45 78 75 93 80 -35 

Posizionamento del VCO nella classifi ca della qualità della vita
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CAP. 3  GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO STRATEGICO 2008-2012 E GLI INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo 1 – Sviluppo internazionale delle fi liere produttive

Perché

Il piano strategico 2008-2012 partiva da alcune evidenze: diffusa presenza di micro imprese e più in generale 
ridotta dimensione media aziendale, insuffi ciente capacità delle imprese  di operare in rete, ritardi in tema 
di internazionalizzazione ed innovazione a fronte di una diffi cile sfi da competitiva con i Paesi emergenti. Il 
quinquennio precedente si era però chiuso con l’aumento dell’apertura del sistema locale e delle presenze 
turistiche , con la conferma dell’importanza di tutte le eccellenze produttive, pur sottoposte a forte pressioni 
competitive (soprattutto lapidei e casalinghi) e con lo sviluppo della fi liera dell’energia.
In questo quadro, il primo obiettivo strategico è stato individuato nello “sviluppo internazionale delle fi liere 
produttive”: 
- sviluppo, vale a dire l’orientamento al miglioramento qualitativo più che quantitativo
- internazionale, con una più forte presenza nei circuiti internazionali ma senza dimenticare che “la glo-
balizzazione ci è venuta in casa e plasma qualità, quantità, margini e prezzi di 
mercati che una volta erano domestici” (Enzo Rullani) e quindi che internazionalizzazione si-
gnifi ca anche un tessuto economico più variegato e capacità di valorizzare e fare crescere le caratteristiche 
distintive delle produzioni locali
- fi liere cioè l’insieme delle aziende che concorrono a produrre, distribuire e commercializzare un dato pro-
dotto, con forte attenzione ai settori leader e allo sviluppo di nuove fi liere 

Risorse  economiche dedicate all’obiettivo

 2008 2009 2010 2011 2012 Tot.

Totale ob. 1 516.808 1.094.998 799.114 773.103 1.072.382   4.256.404

di cui
progetti settore 48.354 353.476 133.337   141.280  280.710 815.878 
casalingo
progetti settore 41.268 129.073  21.069  36.176 243.000 470.586
lapideo 
progetti settore  222.868 629.610 347.792  364.812 348.534 1.913.615
turismo 
supporto   
internazionalizzazione  66.071 61.061 88.039  60.502 67.000 342.673
multisettoriale
supporto partecipazione 97.534  70.314 65.051  89.286 132.000 454.185 
fi ere internazionali
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La crescita della presenza di marchi di settore in missioni o fi ere nel quinquennio è del 65%. 

Come

La crisi, che ha segnato il sistema economico locale soprattutto a partire del 2009, ha dato maggior valore a  
questo obiettivo.  Come abbiamo contributo ad affrontare questa fase così delicata? 
Complessivamente siamo intervenuti puntando su 6 elementi:
1. Sviluppo e gestione di relazioni di collaborazione, scambio e condivisione (di risorse ed informazioni). È 

questo fondamentalmente il signifi cato di networking o “fare rete”. Un elemento non nuovo nelle nostre 
politiche ma che si è consolidato, per l’importanza che ha assunto in un contesto reso più diffi cile e mu-
tevole dalla crisi. Al termine del quinquennio, tutti i settori leader hanno reti costituite o promosse dalla 
Camera di commercio. Alcune con forme più stabili, altre con un impegno che cessa al raggiungimento di 
un obiettivo (come le Associazioni Temporanee di Scopo del casalingo e del lapideo), ma sempre con la 
precisa individuazione di obiettivi e regole, responsabilità e risorse. La Camera in questi anni ha stimolato 
la nascita di queste forme di aggregazione e accompagnato le imprese per favorire il networking. Con un 
obiettivo fi nale, implicito, che è quello di ridurre via via questo forte impegno al crescere della rete, con-
tinuando però a sostenerne le iniziative. L’esempio forse più evidente è quello dei casalinghi: ancora nel 
2008, pur avendo già avviato il percorso del marchio “Lago Maggiore Casalinghi”, eravamo soprattutto 
“erogatori di servizi” (organizzazione Fiera Ambiente, contributi etc.). Dal 2009 un cambio di passo: sono 
nate Associazioni Temporanee di Scopo, sono aumentate signifi cativamente le occasioni di incontro e 
confronto; abbiamo interfacciato imprese e partner fornitori di competenze ed insieme abbiamo realiz-
zato una pluralità di iniziative. Abbiamo svolto un’intensa attività di coordinamento, individuazione delle 
opportunità e dei possibili fornitori, messa a punto delle varie attività “collettive” (missioni, fi ere..), oltre a 
tutte le attività amministrative. L’ATS si è mossa sulla base di un programma di azione già dettagliato e 
defi nito prima della costituzione. Possiamo dire che la nascita di una vera rete si misura oggi, con il fatto 
che alcune imprese dell’ATS stanno ipotizzando di realizzare insieme, al di fuori dei progetti da noi coor-
dinati, nuove iniziative. 

2. Politiche di marchio, per certifi care e fare crescere la qualità e farla riconoscere. Oggi tutte le reti promos-
se e coordinate dalla Camera hanno un proprio marchio: 17 marchi connotano prodotti/servizi di imprese 
del VCO ed iniziative di rete: 5 sono stati sviluppati tra il 2008 ed il 2012. Ben 7 di questi marchi certifi cano 
la qualità nel senso stretto del termine: abbiamo infatti scritto regole il cui rispetto viene puntualmente 
verifi cato da parte di un soggetto indipendente.  In  più della metà dei casi i marchi sono usati per comu-
nicare e promuovere prodotti e servizi sui mercati esteri. È signifi cativo che 10 di questi marchi – e tutti 
quelli sviluppati nell’ultimo quinquennio- abbiano un’immagine coordinata: in tutti e dieci il segno grafi co 
distintivo è la medesima sagoma del Lago Maggiore. Con un reciproco vantaggio: il prodotto/servizio si 
aggancia alla notorietà ed alla positiva immagine internazionale che ha il Lago Maggiore ed i marchi di-
ventano strumento di marketing del territorio. Con questo abbiamo anche voluto contribuire ad aumentare 
la consapevolezza dell’importanza dell’identità territoriale. 

*viene contata la sola presenza del marchio, non delle singole imprese. 
** comprende manifestazioni programmate al 31.12.2012

  2008 2009 2010 2011 2012**

n. tot. presenze 
marchi settore a  34 40 39 58 56
missioni/fi ere*  

Indicatori di prestazione previsti dal Piano Strategico 2008-2012-obiettivi specifi ci
Presenza di marchi di settore territoriali in missioni o fi ere          +10% anno
Verifi ca

Obiettivi specifi ci
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3. Integrazioni e collaborazioni con altri territori. Già in passato, in particolare sul turismo, ci eravamo mossi 
su questa strada, che è stata percorsa con maggiore convinzione. Perché mettere insieme competenze, 
esperienze e risorse -rispettando ed anzi valorizzando le differenze – dà una marcia in più, permette di 
realizzare iniziative di più ampio respiro, può assicurare maggiore effi cacia ed economicità. Non è stato 
sempre semplice né scontato: infatti, gli esempi precedenti sono pochi. E quindi è stato anche “costoso”, 
nel senso che l’integrazione ed il coordinamento hanno richiesto molto impegno ed energia alla struttura 
camerale. Non è sempre possibile e non lo è sempre allo stesso modo: per il turismo è più facile perché 
il cliente fi nale non percepisce i confi ni amministrativi. Più arduo per il casalingo, che ha una concentra-
zione territoriale ben precisa. Ma questo è il vantaggio delle collaborazioni: si mettono insieme idee ed 
attività quando ha senso farlo. 

4. Internazionalizzazione = innovazione. Si tratta di un binomio inscindibile: per essere competitivi è neces-
sario innovare, continuando a rigenerare i propri punti di forza e a svilupparne di nuovi. Per questo abbia-
mo sostenuto l’innovazione di marketing (Il Lago Maggiore come destinazione turistica transfrontaliera); di 
prodotto (sviluppo dell’offerta turistica congressuale e di “Lago Maggiore Green Meeting”; realizzazione 
di prodotti innovativi e di design per lapidei e casalinghi); tecnologica (portale turismo con  prenotazione 
on line, app, social network); di processo (verifi ca delle potenzialità offerte dalle nanotecnologie per ca-
salinghi e delle possibilità di riutilizzo degli scarti di lavorazione per i lapidei; progettualità per il settore 
dell’energia); organizzativa (certifi cazioni per turismo, lapideo, casalingo, Registrazione Emas..) e di mer-
cato (per tutti i settori). 

5. Sostenibilità. La sostenibilità è un valore espresso dalla “vision” camerale e rappresenta una sfi da e 
un’opportunità. Per le imprese, perché intervenire sugli aspetti energetici, ad esempio, spesso conduce 
a razionalizzazioni e maggiore effi cienza; i vantaggi in termini di immagine e posizionamento sono signi-
fi cativi. Per il sistema, perché un territorio che ha come principali punti di forza la qualità del paesaggio/
ambiente e della vita e che deve affrontare criticità legate all’invecchiamento della popolazione, all’offerta 
di opportunità per i più giovani, alla presenza di aree più  fragili e marginali, i valori espressi dal termine 
“sostenibilità” coincidono sostanzialmente con le proprie peculiari caratteristiche. Una sfi da dicevamo, 
forse perché la sostenibilità è intesa ancora come un qualcosa in più e non fa parte integrante dell’attività 
per così dire “normale”. Certamente è richiesto un investimento iniziale, soprattutto in termini di impegno 
e di ore-lavoro. Un plauso va quindi alle imprese del turismo, casalingo e dei servizi che si sono cimentate 
con la registrazione Emas. Da qui siamo partiti per il lancio di un nuovo prodotto, “Lago Maggiore Green 
Meeting” – il primo in Italia che coinvolga una intera destinazione, e lavoriamo per ridurre gli impatti am-
bientali delle lavorazioni lapidee. Senza dimenticare i progetti legati al Polo per l’innovazione. 

6. Tutto questo è stato possibile grazie al notevole sforzo ed impegno di risorse umane nella progettazione: 
a valere sui fondi europei, nazionali e regionali. Nel quinquennio abbiamo presentato come capofi la 6 
candidature a valere su Interreg, con 4 progetti approvati per un valore complessivo per la parte italiana 
di euro 1.506.400 e un totale di euro 1.109.400 di fi nanziamento Interreg. I due progetti non fi nanziati sono 
stati comunque portati avanti e proseguono tutt’ora con risorse di tutti i partner. Tre i progetti presen-
tati e approvati a valere sulla legge regionale 34/2004 per i distretti industriali, un valore complessivo di 
3.000.000 euro e 1.500.000 euro di fi nanziamento regionale. A questo si aggiungono i numerosi progetti 
fi nanziati dal Fondo perequativo nazionale per internazionalizzazione, turismo, innovazione, lapideo, regi-
strazione Emas.. Ed il supporto alla progettualità di altri soggetti, come Tecnoparco, il GAL, l’Amministra-
zione Provinciale per “Paesaggio a colori”.  Abbiamo così coagulato un ampio parternariato italiano e non, 
attratto risorse dall’esterno del territorio, facilitando investimenti ed iniziative signifi cative per dimensioni 
ed ambizioni. Il confronto con le altre 10 camere piemontesi (esclusa Torino) e liguri mostra un risultato 
d’eccellenza in termini di rapporto fra le risorse dedicate ai progetti ed iniziative per le imprese (tecnica-
mente gli interventi economici promozionali) e diritto annuale, la principale entrata camerale: quasi il 54%, 
che sale al 67% se alle risorse fi nanziare si sommano le risorse umane dedicate a questi progetti. Quindi 
più della metà dei tributi pagati dalle imprese ritorna al sistema sotto forma di interventi promozionali. 
Questo risultato, va letto tenendo conto che solo 3 Camere su 11 raggiungono il 50%, nessun’altra il 40%.
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Nel gennaio 2009 è stata costituita l’Associazione Temporanea di Scopo fra 16 imprese, 3 associa-
zioni di categoria e Fedora, azienda speciale della Camera di commercio – capofi la dell’ATS. In meno 
di due anni e mezzo sono stati realizzati:
- esplorazione e supporto alla commercializzazione nel mercato russo (61 buyer e 183 incontri d’affari 
faccia a faccia in Russia e nel VCO) 
- sviluppo del marchio Lago Maggiore Casalinghi (14 imprese certifi cate) 
- partecipazione a Fiera Ambiente con stand collettivo e stand individuali
- ricerca su nanotecnologie applicate ai materiali 
A febbraio 2011 è nata una nuova ATS fra 15 imprese (quasi tutte confermate), 4 associazioni di cate-
goria e Fedora, che ha partecipato al nuovo bando distretti. È stata organizzata una missione d’affari 
negli Emirati Arabi, la partecipazione a Fiera Ambiente, le attività di rinnovo nel marchio. In questa fase 
appaiono i primi risultati della collaborazione: 8 imprese dell’ATS hanno sviluppato nuovi prodotti in-
sieme ad un designer che ha curato quella che possiamo defi nire la “prima collezione” Lago Maggiore 
Casalinghi, presentata al Fuori Salone - Salone del Mobile di Milano.  Di qui sono nate altre iniziative, 
alcune portate avanti direttamente e congiuntamente da questo gruppo di aziende in autonomia ed 
al di fuori del progetto.

Gli interventi realizzati nel quinquennio hanno avuto un’evoluzione simile a quella del casalingo, con il 
quale sono state realizzate azioni in parallelo per godere di economie organizzative e di scala. Nel pe-
riodo 2008 – 2010 è stato realizzato un primo progetto, con la Camera come capofi la; a febbraio 2011, 
è stata costituita un’Associazione Temporanea di Scopo fra 6 imprese, 4 Associazioni di categoria e 
la Camera di commercio in qualità di capofi la. Nel quinquennio sono state realizzate:
- esplorazione e supporto alla commercializzazione nel mercato russo (84  incontri d’affari faccia a 
faccia in Russia e nel VCO)
- certifi cazione di fi liera. Oltre che la qualità e caratteristiche del materiale, il marchio etico territoriale 
garantisce la provenienza del materiale dalle cave al laboratorio fi nale. 2 le imprese certifi cate, altre 3 
stanno realizzando il percorso. Abbiamo predisposto una clausola per gli acquisti di materiale locale 
già adottata dai Comuni di Domodossola e Mergozzo
- è stato dato il via ad una ricerca applicata, che valuta la compatibilità ambientale dei residui della 
lavorazione dei lapidei e si svilupperà con altre linee di ricerca per sperimentare e “certifi care” le 
possibilità di riutilizzo degli scarti di lavorazione La ricerca ha già previsto momenti di confronto con 
le istituzioni locali e con altri importanti distretti italiani, interessati a collaborare per esaminare le 
possibilità di soluzioni di questi problemi che sono comuni. L’impatto ambientale comporta costi per 
le imprese, che devono “smaltire” con procedure rigorose circa 70.000 tonnellate/annue di residui 
conferiti in discarica. 
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Punto di partenza alcune iniziative degli anni precedenti, che avevano già molti partner locali e non . Il 
“segno” che abbiamo voluto lasciare è stato quello di uscire dai confi ni del territorio, collaborando at-
tivamente con le tutte le aree limitrofe – piemontesi e non, italiane e non. Per il turismo leisure, il “Lago 
Maggiore: natura, ambiente e cultura”2  viene realizzato con: Camere di commercio di Varese (tramite 
l’Agenzia per il Turismo) e di Novara ed altre 14 istituzioni pubbliche e private. Le attività principali: 
partecipazione a 34 fi ere internazionali con unico stand; 136 comunicati stampa (in lingua tedesca e 
francese), 28.600 manuali di vendita dell’intera destinazione transfrontaliera (in lingua tedesca, italia-
na ed inglese) distribuiti alle fi ere ed inviati agli operatori professionali tedeschi e francesi nel 2011; più 
di 570.000 visitatori diversi dei portali in lingua italiana, tedesca, inglese, francese e russa. Al booking 
on line gratuito (75 gli operatori presenti) ed ai percorsi a piedi  ed in bicicletta scaricabili su GPS si 
affi ancano un’app – applicazione per iphone e ipad – in italiano ed inglese e dal 2012 i canali social 
(Facebook e Twitter).
Per il segmento congressuale, tra il 2009 ed il 2011 è stato realizzato un primo progetto Interreg con 
Camere di commercio di Varese e Novara e con altri 10 partner pubblici e privati. Le attività realizzate: 
partecipazione  a 11 eventi fi eristici con  un unico stand; 3  educational  con la partecipazione di 72 
buyer (57 stranieri); missioni d’affari a Londra e Parigi, dove sono stati incontrati 35 operatori profes-
sionali del settore; sviluppo del “Club degli Ambasciatori del Territorio”, creazione della banca dati 
“Lago Maggiore Leisure Time” con oltre 160 risorse per il tempo libero dei congressisti, registrazione 
Emas per le imprese albergheriere del settore (6 le imprese del VCO aderenti, tutte hanno ottenuto la 
certifi cazione ISO 14100 e 4 hanno già ottenuto la registrazione EMAS); formazione  per 100 operatori 
di settore ed i 3 convention bureau dell’area.  Nel 2011 è stata presentata una nuova candidatura 
Interreg, con lo stesso partnernariato ed è nato “Lago Maggiore Green Meetings”. Si tratta di una 
fi liera di operatori, al momento 16, che garantiscono al cliente fi nale un evento realizzato secondo i 
principi della sostenibilità. Ulteriore elemento innovativo, ma in linea con la “fi losofi a” che ispira i nostri 
progetti, il metodo:  le regole sono state scritte insieme ai partner ed ad alcuni “testimoni privilegiati” 
che hanno acconsentito di partecipare; Insieme con gli operatori di settore sono stati individuati gli 
standard di valutazione.  
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2 Nel 2008 la Camera ha presentato in qualità di capofi la due progetti al Segretariato Tecnico Congiunto di Interreg: “Lago Maggiore: natura, ambiente 
e cultura” e “Turismo e Media”.  Vista la mancata approvazione, si è concordato con i partner di unire comunque le risorse, realizzando così una parte 
signifi cativa della azioni previste originariamente. 
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Insieme al Consorzio Fiori Tipici, che la Camera ha contributo a fare nascere nel 2000, ed alle Camere 

di commercio di Novara e Biella, sono stati esplorati alcuni nuovi mercati, particolarmente promet-

tenti: missioni in Russia, partecipazione a fi ere in Polonia e Turchia. Dopo una prima partecipazione 

alla più importante fi era di settore ad Instanbul nel 2010,  le opportunità offerte da questo Paese han-

no portato ad ulteriori azioni, che culmineranno nella missione dell’autunno 2012. Il Consorzio, forte 

dell’esperienza realizzata con la sponsorizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2006, con il nostro 

supporto ed insieme alle Camere di commercio, Provincie ed ATL di Novara e Biella,  ha sponsoriz-

zato le ultime due edizioni della “Marcialonga”, anche in vista del prossimo importante evento che 

vedrà presenti i fi ori del Lago Maggiore: i Campionati del Mondo di sci nordico in programma in Val 

di Fiemme nel 2013. 

La Camera ha sostenuto dal 2008 la nascita prima e lo sviluppo poi del “Polo d’innovazione per l’im-

piantistica, i sistemi e la componentistica per le energie rinnovabili”, che vede come soggetto gestore 

il Tecnoparco del Lago Maggiore.  Un attore importante per lo sviluppo locale il cui ruolo è purtroppo 

rimasto marginale sino al 2007-2008.  Anche per questo è stato importante sostenere il Polo al quale 

hanno aderito, anche grazie al nostro impegno in termini di professionalità e credibilità, 27 Aziende 

e 3 Università piemontesi. Il Polo Innovazione del Lago Maggiore vuole fornire un contributo positivo 

con la propria attività di ricerca e sviluppo allo scenario energetico-ambientale, un aspetto molto 

importante per il futuro del nostro territorio. Un terzo importante aspetto è la collaborazione fra le 

imprese locali, che si è sviluppata intorno ad alcune progettualità. I progetti presentati dalle imprese 

riguardano 6 “linee”: patrimonio idrico, fl orovivaismo, produzione carta, edilizia, mobilità, biomasse.  
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Il progetto “Lago Maggiore, le sue valli, i suoi sapori”, cofi nanziato da Interreg, ha visto coinvolti come 

partner e fi nanziatori Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montane, Associazioni di cate-

goria ed imprese del VCO, STEA – Società Ticinese di Economia Alpestre.  Il progetto si è concluso a 

fi ne 2011 ma la Camera ha confermato il proprio impegno, d’intesa con le Associazioni e le imprese, 

continuando a realizzare due tipologie di azioni:  

- Azioni per sviluppare la qualità in rete. Sono nate le due associazioni per bresaola e formaggio di 

capra e continuate le attività per il Consorzio di Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, 

promosso nel 2006. In totale sono 30 le imprese coinvolte, suddivise equamente per tipologia di pro-

duzione. Per ciascun prodotto è stato adottato un disciplinare di produzione e registrato un marchio, 

realizzate azioni di supporto alla crescita qualitativa (formazione, assistenza tecnica) e attività di con-

trollo (analisi chimico fi siche su  campioni di produzione).

- Interventi per la promozione dei prodotti e delle imprese locali: partecipazione a 14 importanti eventi 

(dalla Duja d’Or di Asti a Cheese Bra), sponsorizzazione dell’ evento sportivo del VCO a maggiore 

notorietà internazionale, realizzazione degli appuntamenti gastronomici-educativi “Serate di Gola”, 

realizzazione e distribuzione di materiale promozionale multilingua, incontri formativi nelle scuole al-

berghiere provinciali.

La Camera inoltre si è impegnata in un piano di risanamento degli allevamenti da capre da latte, per 

migliorare la qualità e quantità della produzione: complessivamente sono stati sottoposti a controllo 

4.393 capi.AG
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Obiettivo 2 – Capitale territoriale 

Perché. Il secondo obiettivo strategico si riferisce al capitale territoriale, inteso come quel complesso di 
beni specifi ci del VCO, presenti “in natura” o prodotti, che contribuiscono allo sviluppo ed alla creazione di 
ricchezza. Si tratta di beni materiali - come le infrastrutture, immateriali - come il capitale umano, collettivi 
– come il paesaggio, le risorse naturali, il patrimonio storico e le risorse culturali “di sistema”, il capitale so-
ciale e relazionale, vale a dire le reti di collaborazione e l’insieme delle regole, comportamenti e relazioni che 
facilitano lo scambio e l’innovazione. 

Risorse economiche dedicate all’obiettivo

Obiettivi specifi ci

Indicatori di prestazione previsti dal Piano Strategico 2008-2012 – obiettivi specifi ci
Numero di imprese che adottano procedure di responsabilità sociale             t>t-1

Verifi ca

Come. In questi ultimi cinque anni ci siamo impegnati per accrescere il capitale territoriale e valorizzarlo, 
nel duplice senso di metterlo a valore, “farlo rendere”, e svolgere attività di promozione. Un esempio può 
meglio chiarire questi aspetti. 
Abbiamo messo insieme un pool di aziende/istituzioni che danno risposte qualifi cate ai bisogni delle imprese 
sull’innovazione e possono darle insieme: Lago Maggiore Inlab, la rete dei centri di competenza ed innova-
zione del VCO. Come funziona? Siamo andati dalle imprese, per conoscerle e farci conoscere: tutti insieme, 
con un unico rappresentante. Le aziende/istituzioni della rete oggi si conoscono e collaborano e quando 
intercettano la necessità di un’impresa, sollecitano tutti i punti della rete. Questa è creazione di capitale: 
prima, tutto questo non c’era.
Il fatto che un’impresa possa sfogliare un catalogo con il bouquet di tutti i servizi per l’innovazione presenti in 
provincia e dialogare con qualcuno in grado di indirizzarla all’uno piuttosto che all’altro soggetto è un modo 
di mettere a valore questo capitale. 
Fare conoscere questa rete anche fuori dal VCO è promozione del capitale territoriale: per attrarre investi-
menti ed imprese sul territorio, creare relazioni con altri centri di competenza, generare occasione di busi-
ness per i soggetti della rete ed evitare così che un’insuffi ciente domanda locale faccia crollare il sistema di 
innovazione del territorio.

marketing 44.970 73.876 44.092 62.098 40.000 267.326
territoriale - SUAP
marketing culturale 84.500 70.903 90.375 84.000 57.000 389.737
innovazione 13.193 80.105 97.217 125.922 50.000 369.776
responsabilità sociale 13.188 19.180 18.924 23.820 24.000 99.912
formazione 38.004 39.556 37.049 29.498 26.000 170.107
agroalimentare 57.081 116.113 116.025 126.226 80.500 495.946
fl oricoltura  8.935 8.727 4.129 14.367 10.000 46.158

 2008 2009 2010 2011 2012 Tot.

Totale ob. 2 383.718 408.757 448.529 538.486 349.500 2.239.477

di cui

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

n. imprese che 
hanno redatto bilancio  0 3 12 16 19 23
sociale con CCIAA  
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“l’approccio attraverso il capitale territoriale suggerisce un ruolo nuovo per i 
decisori locali o regionali, un ruolo di facilitatori di relazioni e di legami di coo-
perazione fra attori.” (Roberto Camagni – 2009). 
Ci siamo concentrati su alcuni aspetti: innovazione, attrazione di investimenti, eticità delle imprese e del 
mercato, qualità, paesaggio ed ambiente, sviluppo delle aree decentrate e delle attività tipiche montane, 
infrastrutture. Questi  elementi sono stati oggetto di interventi specifi ci, ai quali vanno sommate azioni che 
appartengono più propriamente agli altri due obiettivi strategici ma  che favoriscono anche questo obiettivo, 
in un quadro unitario. Intorno abbiamo fatto crescere un programma di marketing territoriale, turistico e cul-
turale, per comunicarli e con essi comunicare e promuovere l’intero sistema provinciale.
Esaminiamoli uno ad uno.
Innovazione: ha signifi cato soprattutto aiutare imprese e centri di competenza a lavorare insieme. Un’attività 
che richiede risorse economiche, ad esempio per fi nanziare ricerche nel progetto Interreg Maggiore Inno-
vazione, ed anche un grande investimento in risorse umane, che tengono insieme e sviluppano la rete di 
relazioni. Questo è stato il nostro forte impegno per il Polo per l’energia, in fase di presentazione della candi-
datura, quando abbiamo portato la voce del sistema delle imprese, e in tutta la fase di sviluppo del sistema 
, che ha portato all’adesione di 27 aziende e 3 università.  
Attrazione degli investimenti, capitali e competenze che possono contribuire allo sviluppo locale: entra qui 
in gioco lo Sportello Unico per le attività produttive, nato nel 1998 e oggetto di numerosi interventi legislativi 
anche recenti. È importante innanzitutto sottolineare che questo tema per noi è importante e rappresenta un 
tassello dello sviluppo locale sin dal 1998, quando si sono svolti presso la Camera i primi incontri che hanno 
portato nell’estate 1999 al protocollo d’intesa fra Prefettura, Camera, Provincia ed i quattro SUAP capofi la. 
È bene sottolinearlo perchè il ruolo, che abbiamo svolto in questi anni, non è usuale nè scontato: la riforma 
del 2010, che ha individuato le Camere come soggetti delegati a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici non 
attivati, ha visto molti enti in deboli rapporti di collaborazione con gli SUAP. Tanti interventi legislativi si sono 
resi necessari perchè a livello nazionale si è avvertita una carenza nell’attuazione di questo strumento, che 
può essere ancora perfezionato. Ma le analisi che realizziamo annualmente ci dicono che nel VCO i proce-
dimenti si concludono in media in 79 giorni, con conclusione positiva dell’iter nell’88% dei casi. Negli ultimi 
5 anni abbiamo continuato il nostro impegno nel coordinamento a livello provinciale delle forme associative, 
tramite il Comitato Tecnico per lo Sportello Unico dove, insieme, si defi niscono regole e procedure. Abbiamo 
spinto forte attenzione tanto alla telematizzazione che all’ascolto di professionisti ed associazioni, con incon-
tri periodici, contatti costanti, interviste, customer satisfaction. Abbiamo poi sperimentato ed accompagnato 
l’uso della fi rma digitale e l’invio telematico delle pratiche prima che fossero obbligatorie. 
Per quanto riguarda eticità delle imprese e del mercato, è stata sviluppata l’iniziativa di accompagnamento 
alla costruzione del bilancio sociale: all’inizio del mandato erano tre le imprese coinvolte, oggi sono 23. Tutte, 
dopo il primo, hanno sempre continuato a predisporre annualmente il nuovo bilancio sociale. Ci sono quin-
di imprese che hanno già redatto 5 bilanci sociali. Nel 2012 l’iniziativa ha avuto un naturale sviluppo con la 
creazione della “rete delle imprese, enti ed associazioni socialmente responsabili”:  la responsabilità sociale 
d’impresa è una dimensione importante per lo sviluppo del sistema socio-economico e per la competitività 
delle imprese e del territorio. L’integrazione fra aspetti economici e aspetti non economici comporta vantaggi 
per il territorio e per le imprese stesse, contribuendo ad una  crescita qualifi cata ed equa ed allo sviluppo 
di fi ducia, maggiore effi cienza nella gestione delle risorse con possibile riduzione dei costi, ad una migliore 
visibilità e reputazione delle imprese e del territorio. Sono ben 51 i soggetti che oggi possono fregiarsi del 
marchio “Lago Maggiore Social”: tutti hanno già realizzato interventi che vanno dalla certifi cazione ambien-
tale al bilancio sociale, dall’ottenimento di marchi etici-territoriali all’impegno a favore della comunità locale 
- in quest’ultimo caso candidati soprattutto dai Consorzi dei Servizi Sociali.
Se sul fronte della qualità e delle certifi cazioni, oltre agli impegni già descritti nei progetti per i settori leader, 
è continuato il signifi cativo impegno per i marchi di qualità di strutture ricettive ed agenzie di viaggio (da 84 
a fi ne 2007 a 109 a fi ne 2011), un’importante innovazione riguarda invece paesaggio ed ambiente.  La qualità 
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dell’ambiente e del paesaggio è uno dei punti di forza dell’area e componente essenziale del nostro capi-
tale territoriale. Su questi elementi abbiamo quindi costruito alcuni interventi - come Lago Maggiore Green 
Meeting per il congressuale - e stimolato la sensibilità delle imprese - supportando prima la registrazione 
Emas delle strutture congressuali e poi di altri settori.  Negli ultimi due anni il paesaggio è diventato il fulcro 
di una nuova iniziativa che mira a costruire un vero e proprio sistema culturale del Verbano Cusio Ossola, 
che  sappia potenziare gli aspetti culturali, di signifi cativa importanza per lo sviluppo locale, e generare rica-
dute economiche dirette - basti pensare alle connessioni con il turismo, con alcuni segmenti dell’artigianato 
e dell’industria, con il marketing territoriale. “VCO Paesaggio a colori”, che abbiamo contribuito a scrivere e 
realizzare insieme all’amministrazione provinciale, è un progetto considerato emblematico dalla Fondazione 
Cariplo che lo cofi nanzia: la Fondazione cioè vuole utilizzarlo come esempio e modello per Lombardia e 
Piemonte. L’uso della pianifi cazione strategica, metodo che usiamo fi n dal 2003, per lo sviluppo di un siste-
ma culturale e la messa a rete di patrimonio, eventi, servizi, interventi, è altamente innovativo ed è anche un 
segnale di capacità territoriale che lanciamo e possiamo spendere all’esterno. 
La conservazione e sviluppo delle aree montane e decentrate ha visto una forte collaborazione con le Co-
munità Montane ed il GAL Laghi e Monti, per la promozione del territorio montano provinciale, oltre a tutte 
le azioni di supporto e valorizzazione a quelle attività di traino come turismo e prodotti agroalimentari – de-
scritte con riferimento all’obiettivo 1. 
Per quanto riguarda le infrastrutture, nel 2008 abbiamo presentato e messo a disposizione uno studio rea-
lizzato insieme all’amministrazione provinciale sugli aspetti strategici e le ripercussioni ambientali delle infra-
strutture di trasporto sul territorio, con particolare attenzione a Domo 2. Il convegno è stato anche occasione 
di approfondimento e discussione su alcune analisi e proposte elaborate da SAIA – Società Aree Industriali 
e Artigianali spa. 

Tutti questi elementi vengono fatti conoscere, comunicati e promossi grazie al programma di marketing 
territoriale, culturale e turistico. Abbiamo portato le offerte localizzative e soprattutto l’intero “Sistema-VCO” 
a ben cinque edizioni delle due più importanti fi ere nazionali ed europee per il mercato immobiliare e la pro-
mozione di città e territori – EIRE di Milano e Mipim di Cannes. Un impegno che tutti gli anni si rinnova nel 
promuovere insieme ai Comuni dello SUAP le proposte di investimento, le capacità produttive, i vantaggi 
competitivi come il Polo per l’energia, Lago Maggiore Inlab, il contratto di insediamento regionale. 
Siamo l’unico territorio piemontese presente come sistema e ci proponiamo come location ideale per qualità 
della vita, business, ricerca e turismo. Anche il marketing turistico è un elemento importante della nostra 
strategia, perché diffonde un’immagine positiva della nostra area e contribuisce a farla conoscere e a fare 
conoscere nel mondo le nostre eccellenze produttive – va quindi anche al di là delle ricadute dirette su un 
così importante comparto. Il marketing culturale ha analogo risultato, perchè comunica un’immagine vivace, 
ricca, capace di fare, e lega ancora di più l’identità del VCO alla bellezza. Basti pensare alle pagine sui quoti-
diani nazionali e su riviste di ampissima diffusione dedicate a LagoMaggiore Letteraltura, Settimane Musicali 
di Stresa, Tones of the Stones…Un impegno, che non è scontato né usuale e si collega alla nostra visione 
di uno sviluppo che tenga insieme innovazione e caratteristiche della nostra area, del nostro “paesaggio”. 

Obiettivo 3 – Sostegno all’imprenditorialità

Perché. Il terzo obiettivo riguarda la creazione di un contesto favorevole all’insediamento ed alla crescita 
delle imprese. Si tratta di un obiettivo che è strettamente connesso al fondamento stesso della Camera di 
commercio e richiede interventi per la crescita di competitività delle imprese esistenti e per la creazione di 
nuove imprese. 
Anche questo obiettivo si è rafforzato in un periodo di crisi, che vede da un lato una diffi coltà “di sistema”  
-  la Banca Mondiale ha classifi cato per il 2012 l’Italia all’ottantasettesimo posto su 125 Stati nella graduatoria 
sulla facilità di portare avanti un’azienda - dall’altro la necessità crescente di ridurre gli ostacoli all’attività 
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d’impresa per facilitare creazione di ricchezza economica ed occupazione. Senza trascurare che la creazio-
ne d’impresa ha una particolare rilevanza per giovani e donne, che, con una professione indipendente, hanno 
migliori chances di inserirsi nel mercato del lavoro. 

Risorse  economiche dedicate all’obiettivo

Obiettivi specifi ci

 2008 2009 2010 2011 2012 Tot.

Totale ob. 3 345.107 270.553 256.752 306.625 264.000 1.443.036

di cui
confi di 150.000 180.000 188.977 190.000 200.000 908.977
informazione economica  21.366 24.720 24.023 25.935 30.000 126.045

procedure di soluzione alternativa delle controversie 

Anno  2007 2008 2009 2010 2011
Numero  25 19 25 19 78
analisi statistiche 

Anno  2007 2008 2009 2010 2011
Numero  25 23 28 30 33
% pratiche Registro Imprese lavorate nei termini  (dal 2008 telematiche)

Anno  2007 2008 2009 2010 2011
%  98% 95% 96% 99% 99%

Indicatori di prestazione previsti dal Piano Strategico 2008-2012
Incremento del numero delle controversie affrontate tramite le procedure di 

soluzione alternativa delle controversie     t>t-1

Incremento quali-quantitativo delle analisi statistiche effettuate   t>t-1

Riduzione temi per insediamento attività di impresa   t<t-1

Verifi ca 
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Come Siamo intervenuti su cinque diversi fronti:

La semplifi cazione innanzitutto. Abbiamo detto nelle pagine precedenti del nostro impegno relativo allo 
Sportello Unico – SUAP. Un altro importante tassello nell’avvio e gestione delle diverse fasi della vita d’im-
presa è il Registro delle imprese: la grande spinta che abbiamo dato all’uso delle nuove tecnologie e le 
modalità organizzative che abbiamo adottato pongono la Camera di commercio del VCO tra le eccellenze 
italiane, ma soprattutto semplifi cano davvero la vita alle imprese ed ai loro intermediari e rappresentanti. 
Dal 2010 non riceviamo pratiche cartacee. In una prima fase abbiamo svolto un’azione di informazione e 
supporto affi nché si diffondesse la pratica telematica. Così nel 2009, quando il telematico non era ancora un 
obbligo, l’85% delle domande di iscrizione/modifi ca/cancellazione al nostro Registro Imprese era già in mo-
dalità telematica, con un tempo medio di evasione inferiore a 2 giorni; risultati analoghi per gli artigiani con il 
75% delle pratiche gestito totalmente on line. Dall’aprile 2010 è divenuta obbligatoria Comunica e la Camera 
di commercio è unico interlocutore per le imprese, che tramite noi e con un modello informatico unifi cato 
realizzano gli adempimenti relativi non solo al Registro delle Imprese ma anche Agenzia delle Entrate, Inps, 
Inail …. Sicuramente i nostri clienti hanno ben compreso la validità di Comunica e c’è stata attenzione da 
parte degli enti terzi: circa il 31% delle pratiche coinvolge Inps e più del 26% l’Agenzia delle entrate (contro 
una media nazionale rispettivamente del 22% e 20%). Ma soprattutto è signifi cativa la riduzione dei tempi: 
nel 2011 nel VCO il 99,8% delle pratiche è stato evaso nei termini di legge (0-5gg), mentre la media nazionale 
è 63%. Nel 2012 siamo al primo posto sul podio nazionale, con il 99,6% delle pratiche nei termini. Ancora, più 
di 5.200 pratiche – l’85% delle pratiche 2012 – sono state concluse in un giorno: quasi 3.200 lo stesso giorno 
in cui le abbiamo ricevute. E questo rappresenta indubbiamente un’eccellenza a livello nazionale e regionale. 
Per quanto riguarda i bilanci, al settembre 2012, erano disponibili on line quasi il 90% dei 1733 bilanci depo-
sitati. Un risultato importante sotto il profi lo della trasparenza e dell’informazione: il bilancio è il documento 
fondamentale per le imprese, i loro fornitori, partner, clienti e fi nanziatori. Tra l’altro la nostra Camera effettua 
un controllo che è formale, come previsto dalla legge, ma molto scrupoloso, con verifi che dei bilanci che non 
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evidenziano alcuna irregolarità e del 100% di tutti gli altri. 
Tutto ciò con risultati signifi cativi anche dal punto di vista dell’effi cienza: gli indicatori di confronto che ab-
biamo a livello regionale (7 camere esclusa Torino), dicono che i nostri costi sono sempre inferiori alla media 
regionale.
Un aspetto estremamente importante riguarda l’accesso agevolato al credito, in un periodo in cui i fi nanzia-
menti alle imprese sono in  continua diminuzione. Nel 2009, in risposta alla situazione di crisi, abbiamo quasi 
raddoppiato le risorse annuali per l’abbattimento del tasso di interesse da parte dei Confi di. 
Nel 2011 sono state soddisfatte il 70% delle domande presentate, con  una cifra che sfi ora nel quinquennio 
i 44 milioni di investimenti innescati grazie a questo intervento. In questi ultimi mesi abbiamo lavorato con 
tutto il sistema camerale piemontese per la creazione di un fondo di garanzia “sblocca crediti”, per i crediti 
che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Abbiamo inoltre sviluppato, sia come 
singola Camera che a livello regionale, un sistema di contributi e di garanzie per sostenere i processi di inter-
nazionalizzazione. Infi ne, non meno importante, nel 2011 abbiamo sollecitato l’attenzione e l’interesse degli 
istituti bancari invitandoli a raccontare pubblicamente i loro rapporti con le imprese del territorio, consenten-
do a tutti di confrontarsi apertamente con il sistema  bancario e di valutarne le strategie. 
La creazione e lo sviluppo delle imprese e del sistema delle imprese richiede un corretto e ordinato svolgi-
mento delle relazioni economiche, per garantire i principi di libertà di impresa e della concorrenza leale. Ecco 
perché sono così importanti i nostri interventi relativi alla sicurezza e alla garanzia di qualità dei prodotti, con 
la metrologia legale e più in generale tutti i nostri servizi per accesso e trasparenza del mercato. Su questo 
tema rilevano tre aspetti: 
1. Il nostro impegno è crescente negli anni e va ben al di là delle risposte che siamo tenuti a dare per leg-

ge. Ci siamo posti l’obiettivo di incrementare i controlli sulla sicurezza dei prodotti, piuttosto complessi 
perchè non solo formali e basati su documenti; in caso di irregolarità signifi cative si arriva al sequestro: 
insomma bisogna proprio capire se il prodotto è in regola o no. Ci siamo molto impegnati sotto il profi lo 
della sicurezza alimentare, con gli interventi di tipo volontario, sviluppati da noi insieme ad associazioni ed 
imprese,  relativi al miele, al formaggio caprino e alla bresaola. “La credibilità, la trasparenza, l’ 
impegno civile garantiscono vantaggi dal punto di vista imprenditoriale” (Ivan-
hoe Lo Bello). La strada che seguiamo è la verifi ca puntuale ed annuale delle caratteristiche organolettiche 
dei prodotti, che debbono rispettare, per disciplinare, standard di qualità più stringenti di quelli legali. Dal 
2010 abbiamo messo a punto il sistema piuttosto complesso di controlli per il vino DOC ( Ossolano Rosso, 
Bianco,  Nebbiolo e Nebbiolo superiore), che coinvolge 46 produttori. La nostra Camera è organismo di 
controllo accreditato dal Ministero, che ne ha approvato il piano dei controlli per tutta la fi liera, dalla vigna 
ai produttori agli imbottigliatori. Dal 2011 insieme ad ADR, l’azienda speciale intercamerale del sistema 
piemontese, diamo una risposta qualifi cata e rapida sul tema dell’accesso alla giustizia con il servizio di 
mediazione, ormai obbligatoria per potere avviare il processo civile in moltissimi casi (diritti reali, succes-
sioni ereditarie, locazioni, rc auto, liti condominiali, contratti assicurativi, bancari, fi nanziari…). Anche per 
questo i numeri sono crescenti: siamo passati da poco meno di 7 conciliazioni in media al mese nel 2011 
alle 9 nel 2012. 

2. Anche queste attività vengono realizzate in collaborazione con le imprese e le associazioni e con il si-
stema camerale. Infatti esercitiamo le attività di metrologia legale insieme ad altre Camere Piemontesi da 
prima della riforma della 580. 

3. Riscontriamo un’elevata effi cienza e, sempre nel confronto con le altre Camere piemontesi, abbiamo il più 
alto rapporto tra verifi che effettuate e richieste di verifi ca. 

Le nostre politiche per la natalità imprenditoriale comprendono l’informazione ed il supporto per l’avvio 
di attività, la scelta delle forme giuridiche, i fi nanziamenti: in media ogni giorno lavorativo accogliamo più di 
2 aspiranti imprenditori. Incontriamo gli studenti delle scuole superiori, che tra l’altro spesso partecipano ai 
nostri incontri di informazione economica, per aiutare a creare un contesto favorevole all’imprenditorialità. In 
questi ultimi anni abbiamo più volte evidenziato e valorizzato l’importanza della partecipazione delle donne 
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al lavoro, con convegni, analisi, newsletter, oltre che con il coordinamento del Comitato per l’imprenditoria 
femminile.
Nella sede camerale tutti i mesi si svolgono almeno 14 incontri di aggiornamento, informazione, accompa-
gnamento e tutoraggio rivolti al sistema delle imprese, organizzati da noi e da associazioni, enti, imprese che 
vedono nella sede camerale un punto di riferimento.
Da parte nostra inoltre c’è forte attenzione per l’analisi statistica intesa come strumento per comprendere e 
monitorare dinamiche e struttura dell’economia locale e nazionale. “Come si può deliberare sen-
za conoscere? “ (Luigi Einaudi). Facciamo ben 33 report/annui su temi come il commercio estero, la 
congiuntura, la natalità imprenditoriale, i singoli settori le grandi imprese;  siamo l’unico soggetto sul territorio 
che si sforza di monitorare ed analizzare il tema del lavoro e dell’occupazione, soprattutto con SMAIL, che ci 
permettere di leggere tanto le dinamiche più recenti sul lavoro dipendente e sulle attività imprenditoriali, che 
la struttura e le evoluzioni di lungo periodo. Alla ricchezza dei contenuti accompagniamo la tempestività, per 
essere più vicini possibile alle esigenze di istituzioni ed imprese. Portiamo questi report in convegni, tavoli di 
confronto, là dove si articolano nuovi progetti ed iniziative, impegnandoci non solo a diffondere informazioni 
e conoscenza, ma anche a  sviluppare una cultura dell’informazione economica. 
In generale è massima l’attenzione alla comunicazione:  gli stessi report statistici sono inviati via mail ad un 
panel di associazioni, banche, sindacati, decisori locali. Rendere accessibili e facili da usare le informazioni 
e la conoscenza, rendere più accessibile la Camera ed i suoi servizi: questo è l’obiettivo della nostra co-
municazione, con più di 2 comunicati stampa in media alla settimana, circa 3200 visitatori diversi del sito 
camerale ogni mese con le rubriche quindicinali sui quotidiani e con la comunicazione quasi esclusivamente 
on line alle imprese, associazioni, professionisti. 
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CAP. 4  LE RISPOSTE ORGANIZZATIVE 

Nel corso del quinquennio abbiamo avuto cura di rafforzare la nostra capacità di affrontare i cambiamenti 
esterni intervenendo sulle modalità di lavoro. In primis, si è puntato sugli strumenti che l’ente utilizza ormai da 
decenni: innanzitutto il sistema permanente di valutazione che, ben prima dei più recenti interventi legislativi, 
àncora carriere ed incentivi economici al raggiungimento di obiettivi defi niti in base ai programmi dell’ente. Il 
sistema di valutazione mette in relazione le performance dell’ente con le prestazioni dei “team” che presidia-
no i vari servizi e con le prestazioni dei singoli.  Le responsabilità ed i premi attribuiti a ciascun dipendente 
sono quindi legati ai risultati che l’ente ha individuato come rilevanti per raggiungere gli obiettivi strategici 
anziché alle procedure, all’adempimento. Altro strumento, la formazione continua, sulla quale abbiamo conti-
nuato ad investire nonostante le forti rigidità normative. Un terzo aspetto è quello della forte attenzione all’ITC 
ed alle tecnologie basate sul web, ampiamente utilizzate da tutto il personale. 
La crisi economica richiesto un intervento più radicale, per dare risposte più rapide ed incisive alle impre-
se e per rendere massima l’attenzione al territorio. Si è perciò deciso di rafforzare i servizi per le imprese 
rafforzando gli uffi ci di line e razionalizzando gli uffi ci di staff. Nel 2010 è stata posta in essere una nuova 
organizzazione, con due soli servizi di staff – in luogo dei tre precedenti - “Risorse fi nanziarie e Servizi al 
Personale” e “Segreteria e Comunicazione” e quattro servizi di line -“Anagrafe delle imprese”, “Promozione 
delle imprese”, “Regolazione del mercato” e “Sviluppo del territorio”. Oggi il 65% dei dipendenti opera in 
servizi di line mentre i servizi interni, di staff, hanno incrementato attività e servizi dedicati alle imprese ed 
ai loro rappresentanti. Nella fase di riorganizzazione siamo intervenuti anche sugli spazi aperti al pubblico: 
oggi il piano terra, oltre alla mansarda, è pressochè totalmente disponibile per incontri, riunioni, meeting, 
presentazioni. Contemporaneamente è continuato il puntuale monitoraggio delle spese di funzionamento. 
Queste azioni hanno consentito di ridurre signifi cativamente i costi di struttura in tutto l’arco del quinquennio: 
fra il 2008 ed il 2011 questi costi sono diminuiti di oltre l’11%, -16% rispetto al 2007. Quasi il 70% dei costi 
del personale rifl ettono attività che riguardano direttamente le imprese ed il sistema delle imprese. Anche il 
confronto con il sistema camerale piemontese ci conforta: le spese di funzionamento rappresentano oggi il 
21% degli oneri correnti, la percentuale più bassa in Piemonte (esclusa Torino).  
È inoltre cresciuta la nostra competenza nel favorire la nascita e lo sviluppo di reti, fra imprese e fra imprese 
e centri di competenza/fornitori/enti ed istituzioni. Oggi in tutti i settori sono formalmente costituite reti fra 
imprese del Verbano Cusio Ossola, da noi promosse, tre nell’agroalimentare (miele, formaggi, bresaola), tre 
nel turismo (piccoli alberghi tipici, congressi, green meeting), quattro nel manifatturiero (lapidei, casalinghi, 
energia, fl orovivaismo) ed una rete trasversale a tutti i comparti per la responsabilità sociale.  Un altro indica-
tore particolarmente rilevante è costituito dalle partnership in essere, passate dalle 217 del 2007 alle 270 del 
2011: un numero che probabilmente non ha uguali né a livello piemontese né italiano.
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CAP. 5  LE RISORSE ECONOMICHE 

Il piano strategico 2008-2012 prevedeva di dedicare agli obiettivi strategici di carattere promozionale una 
dotazione fi nanziaria media annua di circa 1.600.000 euro, previsione rispettata.  Le differenze annue sono 
in gran parte legate alla capacità progettuale e alla conseguente attivazione dei progetti fi nanziati dai fondi 
europei, regionali…Questo è molto evidente per l’obiettivo 1, con i progetti Interreg per il turismo e i progetti 
fi nanziati dal Por regionale per i casalinghi ed i lapidei. Grazie a questa capacità, per ogni euro investito dalla 
Camera per iniziative e progetti a favore delle imprese e del sistema socio-economico, sono stati attivati 
mediamente 80 centesimi messi a disposizione dai partner.

 2008 2009 2010 2011 2012 Tot.

obiettivo 1 516.808 1.094.998 799.114 773.103 1.072.382 4.256.404
obiettivo 2 383.718 408.757 448.529 538.486 349.500 2.128.989
obiettivo 3 345.107 270.553 256.752 306.625 264.000 1.443.036
Totale  1.245.632 1.774.307 1.504.394 1.618.214 1.685.882 7.828.429

  2008 2009 2010 2011

costo personale per attività di staff 614.321 619.912 564.200 599.375
costo totale del personale  1.610.449 1.660.525 1.695.742 1.671.766
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CAP. 6  OBIETTIVI ED INDICATORI DI PERFORMANCE 

OBIETTIVO 1 – SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE

 Linee d’azione Indicatori di valutazione

1.1 Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle imprese Incremento del rapporto 
  export/PIL provinciale

Verifi ca
 2007 2008 2009 2010 2011

Export/PIL 18,9 19,4 13,8 15,1 16,8
1.2 Supporto alle politiche promozionali e di marchio Presenza di marchi di settore 
territoriale-settoriale territoriali in missioni o fi ere

Verifi ca
 2008 2009 2010 2011 2012**

n. tot. presenze marchi  34 40 39 58 56
settore a missioni/fi ere*
  Dinamica del fatturato delle 
  società di capitali  dei settori leader
1.3 Politiche di supporto alla crescita settoriale  
  Incremento del peso delle fonti rinnovabili 
  di energia sul totale della 
  produzione energetica

Verifi ca
   2009 2010 2011

% produzione in GWH degli impianti fotovoltaici 0,4 1,2 6,1

OBIETTIVO 2 – PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE

 Linee d’azione Indicatori di valutazione

2.1 Ricerca/trasferimento tecnologico Incremento del numero 
  di progetti su bandi di
  innovazione nazionali e internazionali

Verifi ca
 2008 2009 2010 2011 2012

Numero progetti 6 8 24 30 6
su POR 2007-20013
valore medio 37.178 162.276 140.820 54.042 135.114
in euro progetti   
2.2 Infrastrutture  Incremento della percentuale 
  di merci trattate che transitano 
  sul territorio

Verifi ca
 2007 2008 2009 2010 2011  2012

Merce in uscita  368.247 377.353 295.977 375.634 411.874 291.065
in migliaia 
merce in entrata  1.753.517 1.684.812 1.650.030 1.412.348 903.147 352.845
in migliaia 
merce in transito doganale 44.881 39.411 26.646 34.260 36.355 28.766
in migliaia 
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  Linee d’azione Indicatori di valutazione

2.3 Capitale umano  Aumento della percentuale
  delle assunzioni high skilled
  sul totale delle assunzioni

Verifi ca
 2007 2008 2009 2010 2011

% laureati di cui 7,3 8,9 8,4 7,6 10,3
si prevede assunzione
2.4 Marketing  Aumento del numero delle 
territoriale  imprese esterne che si 
  insediano nel territorio

Verifi ca
   2007 2008 2009 2010

Numero interventi edilizi
con destinazione produttiva   5 4 6 6
di imprese esterne al territorio
– dati SUAP 
2.5 Coesione sociale   Numero imprese che adottano
e territoriale  procedure di responsabilità sociale  
  Tenuta del numero di imprese
  nelle aree montane

Verifi ca
 2007 2008 2009 2010 2011 2012**

numero imprese che 
hanno redatto bilancio 0 3 12 16 19 23
sociale con CCIAA
 2007 2008 2009 2010 2011

numero imprese 1497 1485 1494 1486 1482
aree montane
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OBIETTIVO 3 – SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITA’

 Linee d’azione Indicatori di valutazione

3.1 Trasparenza  Incremento del numero delle
  controversie affrontate
  tramite le procedure di soluzione
  alternativa delle controversie

Verifi ca
procedure di soluzione alternativa delle controversie
 2007 2008 2009 2010 2011

Totale conciliaz./ 25 19 25 19 78
mediazioni
3.2 Sportelli  Incremento del tasso 
impresa  del tasso di sviluppo
  imprenditoriale

Verifi ca
 2007 2008 2009 2010 2011 media 2007/2011

Tasso di sviluppo 0,35 0,37 0,56 0,01 0,38 0,33
  Riduzione tempi per insediamento 
3.3 Semplifi cazione amministrativa e avvio attività d’impresa

  Capitalizzazione media delle imprese
  (mezzi propri su passivo)

Verifi ca
Anno 2007 2008 2009 2010 2011

% pratiche Registro
Imprese lavorate 98% 95% 96% 99% 99%
nei termini
 2007 2008 2009 2010 2011

Patrimonio
netto/passivo 0,21 0,27 0,25 0,26 0,25
società capitali VCO
3.4 Informazione economica Incremento quali-quantitativo
  delle analisi effettuate

Verifi ca
 2007 2008 2009 2010 2011

Numero analisi
statistiche 25 23 28 30 33
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