
RALLENTAMENTO DELL’ECONOMIA….
TRA NuMERI E CONsIDERAzIONI

I PROssIMI APPuNTAMENTI IN CAMERA DI COMMERCIO

PREsENTAzIONE  DEL PROTOTIPO 
DI GENERATORE DI VAPORE A 

CONCENTRATORI sOLARI

sEMINARIO IN  
CAMERA DI COMMERCIO 
“L’ORIGINE NON PREfERENzIALE DELLE MERCI”

	L’economia mondiale sta rallentando. Il commercio internazionale ha perso vigore. Pesa 
l’incertezza in merito alla politica di bilancio negli Stati Uniti, l’evoluzione della domanda 
nei paesi emergenti e lo sviluppi del debito nell’area Euro.

	In Italia l’attività economica ha continuato a ridursi. Pesano: condizioni finanziarie anco-
ra tese, effetti delle manovre di bilancio, bassa fiducia di famiglie ed imprese.

	L’occupazione, a livello nazionale, è stabile. Aumenta però il tasso di disoccupazione (ora 
sopra il 10%): giovani, donne soprattutto nelle regioni meridionali si sono messi a cercare 
lavoro, più che in passato.

	Diminuiscono le imprese nel VCO. Nel terzo trimestre il numero delle imprese provinciali 
è calato complessivamente dello 0,06% rispetto allo stesso periodo del 2011. Il risultato 
è peggiore alla media nazionale (+0,24%) e più vicino alla media regionale (+0,08%). 
L’attività imprenditoriale è in mano alle 13.899 attività registrate al 30 settembre 2012: 
-158 imprese rispetto al 2011. Criticità soprattutto nel comparto edile. Buon andamento 
del settore turistico. 

	Criticità importanti per il comparto artigiano, anche a livello nazionale dove per la prima 
volta negli ultimi dieci anni, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è risultato negativo. Nel 
VCO era già successo. Rispetto al 2009: -230 imprese.

	Congiuntura economica dell’industria manifatturiera non positiva. Produzione, fattura-
to e ordinativi registrano valori negativi, ma sono le aspettative fino alla fine dell’anno 
a rendere il quadro ancora più fosco. La produzione industriale crescerà per l’8% degli 
intervistati mentre oltre la metà degli imprenditori locali prevede una ulteriore flessione. 

	Non va meglio nel resto della Regione. Produzione e fatturato nel terzo trimestre dell’anno 
segnano quasi un -6% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e le aspettative per 
il trimestre ottobre-dicembre sono negative, con valori a saldo che si aggirano intorno al 
-30%.

	Previsioni occupazionali per il trimestre ottobre - dicembre 2012: nel VCO, pur registran-
do un aumento delle assunzioni non stagionali si prevedono 470 “entrate” nel mercato del 
lavoro e 970 uscite. Il saldo è negativo: VCO (-1,8%), Piemonte (-0,5%), Italia (-0,9%).

	Uscita dalla recessione nel corso del prossimo anno? Sono le previsioni del Governo e dei 
principali analisti, pur aspettandosi una crescita “negativa” nella media 2013. Parola del 
Bollettino economico della Banca d’Italia.

GLI sTRuMENTI DI TuTELA DELLA PROPRIETà INDusTRIALE ED 
IL LORO uTILIzzO sTRATEGICO DA PARTE DELL’IMPRENDITORE
29 novembre 2012  dalle ore 14.30 alle ore 17.30
La Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola, in collaborazione con il Centro Patlib 
della Camera di commercio di Torino, organizza un seminario mirato a sensibilizzare le im-
prese del territorio circa i vantaggi  strategici derivanti da un uso consapevole degli strumenti 
posti a tutela della proprietà industriale. Dopo un’introduzione generale descrittiva dei servizi 
offerti in materia da parte della Camera di commercio, particolare attenzione sarà dedicata ad 
illustrare i mezzi di tutela previsti dall’attuale normativa. Introduzione Maurizio Colombo, 
Segretario generale della Camera di commercio del VCO. Relatore: Mario APRA’, consu-
lente in Proprietà industriale. Interverrà  anche Mariangela RAVASENGA, responsabile del 
Settore Proprietà industriale e Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino.
Note organizzative
Sede del seminario: Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola – Villa Fedora – S.S. 
del Sempione 4 – Baveno. 
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione da ef-
fettuarsi  mediante la compilazione del modulo di adesione pubblicato sul sito istituzionale 
www.vb.camcom.it da restituire via fax al n. 0323/922054 oppure all’indirizzo mail regola-
zione.mercato@vb.camcom.it. E’ in corso la richiesta di accreditamento del seminario per il 
riconoscimento dei crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Verbania e l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania.

BRAND REPuTATION: Tu sEI quELLO ChE IL wEB DICE DI TE
5 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
La Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola, nell’ambito delle azioni in tema di mar-
keting territoriale, finalizzate alla promozione del marchio di Qualità “Q Travel – edizione 
2012”, propone alle imprese operanti nel settore turistico un approfondimento dedicato a 
strumenti e consigli per monitorare e migliorare la propria reputazione online, nella consa-
pevolezza dell’importanza determinante di quest’ultima nelle decisioni dei clienti. Relatore: 
Alfredo MONETTI, formatore di Teamwork, società specializzata in consulenze al servizio 
dell’ospitalità.
Note organizzative
Sede del seminario: Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola – Villa Fedora – S.S. 
del Sempione 4 - Baveno.
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione da ef-
fettuarsi  mediante la compilazione del modulo di adesione pubblicato sul sito istituzionale 
www.vb.camcom.it da restituire via fax al n. 0323/922054 oppure all’indirizzo mail regola-
zione.mercato@vb.camcom.it 

Lunedì 19 novembre   PMT Italia S.p.A di Pinerolo (società del gruppo Nugo) capofila del 
progetto “CCS” ha presentato un  prototipo di Generatore di Vapore che utilizza l’energia 
captata da concentratori solari.
Il progetto, finanziato attraverso il primo programma annuale del Polo di Innovazione del 
Lago Maggiore, è stato realizzato in 24 mesi con la collaborazione di Gebi Sistemi srl di 
Verbania, Mival di Serravalle Sesia, Nanoireservice s.c.p.a di Domodossola, RTM s.p.a. di 
Vico Canavese e l’Università degli Studi di Torino.
Nel presentare il prototipo l’Amministratore Delegato della PMT Italia Spa, Luca Nugo ha 
sottolineato “ l’importanza della ricerca e dell’innovazione nel settore cartario, uno dei settori 
industriali maggiormente energivori. In questo ambito lo sviluppo di nuove tecnologie per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile rappresenta, insieme alla tematica del risparmio 
energetico,  un elemento chiave della competitività dell’Azienda sul piano internazionale. Il 
progetto sviluppato all’interno del Polo ha permesso di integrare efficacemente le competenze 
di PMT con quelle dei partner giungendo in tempi brevi ad un prototipo in scala reale”.
Il Dott. Enrico Borghi, Presidente di Tecnoparco del Lago Maggiore SpA, gestore del Polo 
di Innovazione  ha dichiarato: “sono stati presentati alla  Regione, nel corso dei 3 anni di 
attività del Polo,  18 progetti e 10 studi di fattibilità ed è in previsione la presentazione di 
ulteriori 5 progetti nel corso del 2013. Complessivamente i contributi regionali a favore 
delle imprese innovative associate ammontano a circa 5 milioni di Euro. L’iniziativa si è 
confermata un ottimo strumento per la creazione di reti di conoscenza ed ha attivato numerose 
collaborazioni tra le imprese stesse e tra le PMI ed il mondo accademico” 
Il Consigliere di Tecnoparco Delegato al Polo di Innovazione, Dott. Maurizio Colombo, ha 
sottolineato come “questo progetto sia emblematico delle modalità con cui sta lavorando il 
Polo di Innovazione con le Aziende 
associate. Tecnoparco, soggetto gestore 
del Polo, sta aiutando le Aziende 
del territorio ad entrare in reti di 
collaborazioni lunghe che coinvolgono 
anche Istituti di Ricerca. In questo caso 
le imprese  hanno colto in pieno questa 
opportunità: PMT S.p.A., Azienda 
del Gruppo NUGO ha coinvolto, su 
un progetto a valenza internazionale, 
aziende del Verbano-Cusio-Ossola, 
di altre province della Regione e 
l’Università degli Studi di Torino.”

POLO  DI  
INNOVAZIONE  DEL  
LAGO MAGGIORE

Martedì 27 novembre alle ore 14:15 si terrà presso 
la sede della  Camera di Commercio a Baveno il 
seminario “L’origine non preferenziale delle merci”, 
seminario organizzato in collaborazione con lo Sportello 
Europa e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte. La partecipazione al seminario è 
gratuita fino ad esaurimento posti disponibili, occorre 
però registrarsi sul sito www.promopoint.pie.camcom.
it/iniziative oppure contattare direttamente gli uffici 
della Camera di Commercio. In occasione dell’evento 

sarà anche distribuita la versione aggiornata della pubblicazione “ABC dell’Import-
export” realizzata da Unioncamere Piemonte e  Camera di commercio di Torino. I l tema 
dell’origine preferenziale e non preferenziale dei prodotti è oggetto di crescenti richieste 
di informazione e di approfondimento da parte degli imprenditori impegnati negli scambi 
commerciali internazionali. La crescente integrazione dei mercati internazionali va di pari 
passo con la crescente “integrazione dei prodotti”, che oggi sono spesso il risultato della 
lavorazione e dell’assemblaggio di parti e componenti provenienti da Paesi diversi. In questo 
contesto il tema dell’origine dei prodotti assume un significato particolare, non soltanto per la 
rilevanza che esso ha in ambito doganale, ma anche in altri campi quali ad esempio il “made 
in” e quindi la tutela dei consumatori. Le imprese sono chiamate ad approfondire questo 
tema perché le regole sono numerose e il rischio concreto è di avere complicazioni “non 
prevedibili” nelle operazioni di import/export. Le regole dell’origine sono altresì di non facile 
interpretazione, anche a causa della loro diversa provenienza normativa (internazionale, 
comunitaria e/o nazionale). Obiettivo dell’incontro è quindi aiutare le imprese per una 
corretta individuazione dell’origine delle merci da loro trattate, indispensabile per la 
richiesta dei certificati di origine e per l’eventuale apposizione del “made in”. È evidente 
che tale marchio,  pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un  effetto  sensibile  nella  
fase  di  commercializzazione,  poiché,  agendo  sulla  qualità percepita del prodotto, può 
arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Dopo un’introduzione generale sui 
diversi concetti di origine, preferenziale e non preferenziale, ci si soffermerà in particolare 
su quest’ultima, con esempi pratici di definizione dell’origine. Particolare attenzione sarà poi 
data al documento per comprovare l’origine non preferenziale, il certificato d’origine: utilità, 
fase di compilazione, controlli successivi. Al seminario sono stati riconosciuti i crediti 
formativi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania.
PROGRAMMA
h. 14:15 Registrazione partecipanti
h. 14:30 Saluto di benvenuto del Presidente della camera di Commercio del VCO
h. 14:45 La normativa comunitaria sull’origine
h. 16:30 Domande e risposte
RELATORE: Massimiliano Mercurio - Esperto del Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte
Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it 


