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martedì 18 dIcembre 2012

Mancano meno di quindici giorni alla chiusura del 2012; è tempo di bilanci e progetti per il nuovo anno. Cosa ricor-
deremo del 2012? Un articolo apparso mercoledì scorso sul Sole 24 Ore cercava di riassumere l’intero 2012 con le 
parole più cliccate sul motore di ricerca Google. Naturalmente non potevano mancare imu, spending review e spread. 
Ai primi dieci posti troviamo, tra gli altri: terremoto, Lucio Dalla, Zalando - un sito di scarpe e abbigliamento -  Costa 
Concordia e Italo, la nuova alta velocità. Parole che riflettono curiosità e inquietudini di una parte degli italiani. Se-
guendo lo stesso principio cerchiamo qualche parola per rappresentare il 2012 a livello locale, o più semplicemente 
cerchiamo di “tirare le somme” su quello che “ci siamo detti”:
	Congiuntura economica: non sempre favorevole. Il terzo trimestre dell’anno si distingue per andamenti critici di 

produzione, ordinativi interni e fatturato estero (-2%)
	Export: il dato dei primi nove mesi dell’anno segnala un aumento rispetto al 2011, influenzato soprattutto dai pri-

mi tre mesi dell’anno. Nel trimestre luglio-settembre si registra un rallentamento, soprattutto nei mercati dell’U-
nione europea, compresa la Germania

	Sistema imprese: aumentano le società di capitali anche se oltre il 58% delle imprese del VCO sono ditte indivi-
duali, che segnalano forti criticità (160 in meno rispetto al novembre 2011), soprattutto nel comparto artigiano

	Occupazione: rispetto ai primi dieci mesi dello scorso anno aumenta la cassa integrazione guadagni. SMAIL, 
che monitora l’andamento del mercato del lavoro nel Verbano Cusio Ossola, evidenzia la flessione del numero 
di addetti in provincia, specialmente se occupati nella fabbricazione di prodotti in metallo e del comparto edile

	Turismo e turisti: risorse per il Verbano Cusio Ossola. Le imprese del comparto turistico (alloggi e ristoranti) sono 
oltre 1.670, il 12% del totale delle imprese provinciali

	Fare rete: in tutti i campi. Progetti con imprese del comparto dei casalinghi, agroalimentare, lapideo e laboratori 
di ricerca nel campo dell’innovazione hanno come motore comune il “fare rete” ed il rafforzamento dei rapporti 
di collaborazione tra imprese ed istituzioni

	Responsabilità sociale: 51 gli operatori del Verbano Cusio Ossola che hanno aderito all’iniziativa Lago Maggiore 
Social, tra imprese, enti, associazioni e consorzi. Tangibile è l’impegno nel costruire relazioni vantaggiose con 
la comunità, i propri dipendenti, clienti e fornitori e nel compiere scelte rispettose delle persone e dell’ambiente

	Ambiente, paesaggio, sistema culturale: la qualità dell’ambiente e del paesaggio è uno dei punti di forza del 
nostro territorio. La nostra attenzione ha toccato il turismo - con il congressuale e Lago Maggiore Green Meeting, 
le imprese - con la certificazione Emas - e lo sviluppo del sistema culturale - con Paesaggio a colori, come scritto 
in questa pagina

	Censimento delle imprese e del non profit: che vede impegnata la nostra Camera di commercio ormai da tre mesi. 
Grazie all’indagine otterremo un quadro puntuale sulla struttura del sistema economico e produttivo, comprensivo 
del volontariato

	Bilancio di mandato 2008-2012: presentato nel mese di ottobre con l’obiettivo di “dare conto” del raggiungimento 
degli obiettivi previsti nel Piano Strategico camerale ed offrire elementi di riflessione su possibili scenari futuri, 
in vista del rinnovo degli organi camerali nelle prossime settimane.
Con l’auspicio che le parole del nuovo anno siano per tutti ancorate alla convinzione che il “ben fatto” è meglio 
del “ben detto”. 

La Camera di commercio premia oggi le imprese agroalimentari, industriali e artigianali della provincia 
del Verbano Cusio Ossola che si sono distinte per qualità nell’ambito dell’intero e complesso mondo 
lavorativo. L’appuntamento è a Baveno, Villa Fedora, alle ore 15:00 di martedì 18 dicembre e 
l’intento è quello di riconoscere il valore morale e sociale del lavoro in tutte le sue manifestazioni oltre 
che, naturalmente, un particolare merito  a chi ha saputo operare sul mercato affrontando le sfide nel 
segno della qualità e della condivisione delle esperienze di conoscenza e degli obiettivi. Quest’anno la 
premiazione vuole essere anche occasione per una riflessione su identità e possibilità di sviluppo del 
territorio e delle imprese, grazie all’intervento del  prof. Paolo Rizzi, docente di Politica Economica 
dell’Università Cattolica. 

elenchI premIatI

Settore Casalingo
CALDER SNC DI LEGNAZZI MARCO E C. OMEGNA (VB)
CASALINGHI STO Srl OMEGNA (VB)
CERUTTI INOX SRL OMEGNA (VB)
EPPICOTISPAI SAS ORNAVASSO (VB)
FONDERIE DELLATORRE SRL VERBANIA (VB)
MACO CREAZIONI OMEGNA (VB)
METALLURGICA ITALO OTTINETTI SRL BAVENO (VB)
METALLURGICA MOTTA SRL OMEGNA (VB)
RUFFONI SRL OMEGNA (VB)
SPEZIE & CO. DI GROPPETTI DANIELA OMEGNA (VB)
TOP MOKA ITALIA DI ORLANDO LEONE ORNAVASSO (VB)

Settore agroalimentare
CASSANI PAOLO CALASCA CASTIGLIONE

COTTINI MARISA PREMOSELLO CHIOVENDA

AZIENDA AGRICOLA CORTE MERINA DI GAIAZZI ROLANDO COSSOGNO

LATTERIA ANTIGORIANA CRODO

LATTERIA VALLE VIGEZZO SANTA MARIA MAGGIORE

LAVARINI FLAVIO ORNAVASSO

PIFFERO ANDREA CANNOBIO

AZIENDA AGRICOLA VAL TOPPA DI RIGOTTI ROSALBA PIEVE VERGONTE

ZANI FABRIZIO SANTA MARIA MAGGIORE

ZANI MATTEO BEURA CARDEZZA

AZIENDA AGRICOLA “PIANSOL” DI BAZZETTA ARMANDO NONIO 

AZIENDA APICOLA ED AGRICOLA CAMONA MARCELLO GRAVELLONA TOCE - VB

AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA DEL TOCE  
di CAMPANA ROBERTO E MARCO VERBANIA - VB

APICOLTURACOCCO VINCENZO BROVELLO-CARPUGNINO - VB

APICOLTURA PRINA di GIBONI FRANCA SILVANA (ARTURO PRINA) BACENO - VB

APICOLTURA GIOVANGRANDI LUIGI MONTECRESTESE - VB

APICOLTURA MANTOVANI LUCIANO MONTECRESTESE - VB

AZIENDA AGRICOLA “TINALBA” DI MINAZZI PIERO E. NONIO -VB

APICOLTURA VALLE OSSOLA di FRANCO MARINI E ARMANDO MOLINA DOMODOSSOLA - VB

BORGHINI MARCO MASERA - VB

FG S.N.C. DI FERRARIS ANDREA E STEFANO STRESA - VB

I SALUMI DEL DIVIN PORCELLO DI SARTORETTI MARA MASERA - VB

LA CA DU PREU S.A.S. DI MATERNI MARINO & C. MALESCO VB

M.B. DI BERINI GIORGIO E C. S.N.C. BEURA CARDEZZA VB

MACELLERIA ANTRONA DI FARIOLI GRAZIELLA ANTRONA SCHIERANCO VB

MACELLERIA MODINI DI MODINI FAUSTO S. MARIA MAGGIORE VB

SALUMI VALDOSSOLA S.N.C. DI MASSIMO BORLINI E GIUSEPPE IELMOLI CREVOLADOSSOLA VB

SALUMIFICIO NINO GALLI SPA CASALE CORTE CERRO VB

BERINI DOMENICO TOCENO

E.C.A. S.P.A. Villadossola (VB)

CASA VINICOLA GARRONE ISIDORO S.N.C. DI GARRONE ROBERTO,  
PIERMA-RIO & C. DOMODOSSOLA (VB)

ISTITUTO COMPRENSIVO INNOCENZO IX BACENO (VB)

ACCHINI PAOLO RE

COTTINI MARISA PREMOSELLO-CHIOVENDA

GAIAZZI ROLANDO CORTE MERINA COSSOGNO

GIORGIS FABRIZIO DRUOGNO

OTTEN GESINE MONTECRESTESE

RAMONI GIOVANNI VILLETTE

RIGOTTI DANIELA MONTECRESTESE

ZANI FABRIZIO S.MARIA MAGGIORE

ZANI STEFANO S.MARIA MAGGIORE

Nuove Certificazioni

F.lli COTTINI SNC di Cottini Marco & Francesco TOCENO(VB)

RIZZI AGNESE PRODUZIONE KAMARES CREVOLADOSSOLA (VB)

TESTORI BRUNO TOCENO(VB)

PIEMONT SECURITY srl Gravellona Toce (VB)

PALISSANDRO MARMI S.R.L. CREVOLADOSSOLA (VB)

O.M.G. S.R.L. OSSOLA MARMI E GRANITI DOMODOSSOLA (VB)

Per info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it 

28 musei, 15 eventi culturali di grande richiamo, 26 biblioteche: sono alcuni numeri del nostro sistema culturale, 
che “vale” circa 130 milioni di euro e occupa 2.700 addetti, che diventano 9.500 - il 9,5% del totale degli addetti 
provinciali - se consideriamo il settore culturale allargato, comprensivo anche di enogastronomia e produzioni tipi-
che, produzioni di natura industriale ed artigiana, architettura ed edilizia conservativa. L’impresa è quindi parte del 
sistema culturale. L’impresa ha “bisogno” di cultura: “la cultura è il gusto della conoscenza” e quindi, di fronte a 
cambiamenti continui che chiedono di saper vedere e progettare il futuro – “difficilmente al giorno d’oggi è possibile 
creare una nuova impresa e farla poi prosperare se non si ha il gusto di apprendere continuamente”. Anche per questo 
motivo abbiamo ritenuto importante partecipare a “Paesaggio a colori”, il progetto per la valorizzazione integrata 
del patrimonio culturale del VCO che abbiamo realizzato insieme a Provincia e Distretto dei Laghi, con il supporto 
e finanziamento della Fondazione Cariplo. Durante un anno di lavoro, che ha visto coinvolti i rappresentanti delle 
istituzioni ed associazioni culturali e del sistema della imprese e 1.500 studenti delle superiori, sono emersi punti 
di forza e debolezza, criticità ed opportunità. Ma soprattutto sono state individuate e condivise priorità e modalità 
per raggiungerle. 
Le azioni, che mirano soprattutto alla crescita qualitativa più che quantitativa dell’offerta, e puntano a mettere in rete 
attività, interventi e soggetti, avranno la regia di un soggetto coordinatore: un’associazione di secondo livello, che 
operi quindi per favorire e coordinare l’attività delle altre istituzioni.  Le aree tematiche individuate sono 6: sei colori 
e sei gruppi di lavoro che hanno definito alcuni “progetti emblematici” e  cinque“ progetti trasversali” a tutti i temi. 
Gli interventi trasversali riguardano: la valorizzazione e messa in rete dei grandi eventi; la realizzazione di percorsi 
legati ai vari temi; l’integrazione di offerta culturale e ricettività; lo sviluppo del tema green per la ricettività, servizi, 
mobilità; turismo legato a studio e sport per attirare visitatori internazionali.

INTERVENTI EMBLEMATICI

Acqua Fiori Pietra Arte e fede Montagna Leggende e tradi-
zioni

Luoghi dello 
sport e del be-
nessere

Interventi ma-
nutenzione, 
conservazione e 
valorizzazione di 
ville e giardini

Progetti pilota 
per il recupero 
del patrimonio 
architettonico

Valorizzazione 
grandi poli 
museali arti-
stici

Studio e re-
cupero centri 
tipici e rurali 
montani

Paesaggio di storie 
e tradizioni (in 
particolare temi 
Resistenza ed emi-
grazione)

Scuola di alta 
formazione sul 
paesaggio

Corsi di forma-
zione e specializ-
zazione

Mostre e Bien-
nale di scultura

Valorizzazione 
complessi 
d’arte sacra

Valorizzazione 
congiunta luo-
ghi e prodotti 
tipici

Cultura e fantasia 
(proposte scuole / 
famiglie / bambini)

Studi per rifun-
zionalizzazione 
seconde case

Design, creatività e 
impresa


