
LAGO MAGGIORE IN LAB E POLO DI INNOVAZIONE DEL 
LAGO MAGGIORE ALLA FIERA KEY ENERGY DI RIMINI

2008-2012  IL BILANCIO DI UN QUINQUENNIO

Lago Maggiore In Lab e il Polo di Innovazione parteciperanno alla sesta edizione di Key Energy presso il quartiere 
fieristico di Rimini dal 07 al 10 novembre (Padiglione D3 stand 077). Lago Maggiore In Lab è la rete d’innovazione 
e trasferimento tecnologico del VCO e riunisce tredici tra i principali laboratori e centri di ricerca (Abich Srl, 
Altea SpA, ARS.UNI.VCO, Centro Servizi Lapideo del VCO, Emisfera Soc. Coop., LIMS-Istituto Cobianchi, 
NanoIreservice SCpA, Polo Formativo Energia e Compatibilità Ambientale, Promozione Artigiana Srl, Sviluppo 
Servizi Industriali VCO Srl, Tecnolab del Lago Maggiore Srl, Tecnologia Scienza Scuola Società, Tecnoparco del 
Lago Maggiore) coordinata dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. Il Polo di innovazione del 
Lago Maggiore è un soggetto operante nel campo delle energie rinnovabili, che associa più di cinquanta imprese e 
ha come soggetto gestore Tecnoparco del Lago Maggiore. Sostenibilità ed efficienza energetica, senza dimenticare 
biogas e cogenerazione, sono i quattro temi che guidano la fiera Key Energy 2012. Alcuni numeri dell’edizione 
2011: 1200 le imprese all’expo, oltre 250 i buyers esteri da tutto il mondo, 2432 business meeting organizzati con 
gli operatori italiani e stranieri, 250 eventi nel calendario tecnico scientifico, 700 relatori. ll visual dell’edizione 
2012 di Key Energy si contraddistingue per un deciso cambiamento di rotta rispetto al passato. Il nuovo layout della 
fiera di Rimini evidenzia come il futuro del settore non stia in una scelta univoca, bensì nella combinazione di più 
opportunità attualmente disponibili sul mercato. Key Energy 2012 vuole rappresentare la sede in cui l’industria e 
gli enti locali approfondiscono, presentano e conoscono l’evoluzione delle tecnologie e della normativa. Il ventaglio 
delle offerte va dalle energie rinnovabili agli usi efficienti dell’energia passando per le società grandi e piccole e che 
si affacciano sempre più numerose sul mercato. Lago Maggiore In Lab ha sede presso la Camera di Commercio 
ed è presente nel web con il portale www.lagomaggioreinlab.it - lagomaggiore.inlab@vb.camcom.it. Il polo di 
innovazione del Lago Maggiore ha sede presso Tecnoparco del Lago Maggiore ed è presente nel web con il portale 
www.polodinnovazione.it - polo@polodinnovazione.it

Il 30 ottobre è stato presentato il Bilancio di mandato 2008-2012 della Camera di commercio del VCO. “Un 
documento volutamente sintetico ma inevitabilmente denso, che confronta gli obiettivi del nostro “Piano Strategico 
2008-2012” con i risultati. – ha dichiarato Tarcisio Ruschetti, Presidente dell’ente - Nel momento del rinnovo degli 
organi camerali  è nostra responsabilità dare conto di quello che abbiamo fatto, ed offrire spazio per riflessioni, 
valutazioni e  proposte per i nuovi obiettivi. Il bilancio del mandato 2008-2012 vuole dare  a tutti, innanzitutto alle 
imprese ed ai loro rappresentanti, l’opportunità  di valutare l’esperienza che la Camera di commercio ha realizzato 
negli ultimi 5 anni ed il contributo che ha portato allo sviluppo locale. Per questo motivo, alle parole abbiamo 
affiancato i numeri:  il piano strategico 2008-2012 prevedeva per ogni obiettivo strategico un set di indicatori di 
valutazione, che sono stati misurati e che oggi tutti possono usare per giudicare il nostro operato ”.
Tre elementi emergono dal documento: 
1. risorse a disposizione delle imprese. La Camera di commercio ha investito negli interventi economici più 

di 7 milioni ed 800 mila euro, circa 1 milione 570 mila euro in media l’anno.  Alle risorse finanziarie 
si aggiungono le risorse di personale. Nel quinquennio è stata costantemente ridotta la spesa per attività di 
staff ed è aumentato l’impegno del personale in attività e servizi per le imprese. Energie spese anche nella 
costruzione e realizzazione di interventi sui fondi europei, nazionali e regionali: quattro i progetti Interreg 
approvati (1.109.400 di finanziamento Interreg), tre i progetti finanziati sul Programma Operativo Regionale 
(1.500.000 euro di finanziamento regionale)

2. due terzi del diritto annuale, il tributo pagato dalle imprese, ritorna alle imprese sotto forma di interventi 
promozionali. Un risultato che mette la Camera del VCO al primo posto fra le 11 Camere di commercio 
piemontesi e liguri (escluse Torino e Genova) 

3. tempi di risposta. Il Registro delle Imprese del VCO è al primo posto in Italia per la rapidità delle procedure.  
Il 99,6% delle pratiche è concluso nei termini, l’85% in un solo giorno, più della metà il giorno stesso di 
presentazione. 

IL BILANCIO DI MANDATO – LE RISORSE 
Risorse economiche per interventi promozionali – in euro 

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
Il piano strategico 2008-2012 prevedeva di dedicare agli obiettivi strategici di carattere promozionale una dotazione 
finanziaria media annua di circa 1.600.000 euro, previsione rispettata.  Le differenze annue sono in gran parte legate 
all’attivazione dei progetti finanziati dai fondi europei, nazionali e regionali. Grazie a questa capacità, per ogni euro 
investito dalla Camera in iniziative e progetti a favore delle imprese e del sistema socio-economico, sono stati attivati 
altri  80 centesimi. Quindi per ogni euro messo a disposizione direttamente dalla Camera sono stati realizzati 
interventi per 1,80 euro. 
Quasi il 70% dei costi del personale riflette attività che riguardano direttamente le imprese ed il sistema delle 
imprese. Le spese di funzionamento della Camera di commercio del VCO sono il 21% degli oneri correnti, la 
percentuale più bassa in Piemonte (escluso Torino): 

2008 2009 2010 2011

costo personale per attività di staff in euro 614.321 619.912 564.200 599.375

costo totale del personale in euro 1.610.449 1.660.525 1.695.742 1.671.766

IL BILANCIO DI MANDATO – I TRE OBIETTIVI STRATEGICI – SINTESI
OBIETTIVO 1 – SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE

Indicatori di prestazione previsti dal Piano Strategico 2008-2012 – obiettivi specifici

Presenza di marchi di settore territoriali in missioni o fiere +10% anno

Verifica 

2008 2009 2010 2011 2012**
n. tot. presenze marchi 
settore a missioni/fiere* 34 40 39 58 56

Risorse  economiche dedicate all’obiettivo – in euro

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 casalingo 48.354 353.476 133.337 141.280.07 280.710 815.878 

progetti settore lapideo 41.268 129.073 21.069 36.176 243.000 470.586 

progetti settore turismo 222.868 629.610 347.792 364.812 348.534 1.913.615 
supporto 
internazionalizzazione 
multisettoriale

66.071 61.061 88.039 60.502 67.000   342.673 

supporto partecipazione fiere 
internazionali 97.534 70.314 65.051 89.286 132.000 454.185 

Come
Sono stati realizzate una pluralità di iniziative per casalinghi, lapidei, turismo leisure, turismo congressuale, 
agroalimentari - descritte nel bilancio di mandato. Hanno in comune alcune logiche: le reti d’impresa – nell’arco 
del quinquennio la Camera ha aiutato a fare nascere e sviluppare reti in tutti i settori leader; le reti fra territori – in 
particolare con Novara, Varese, la sponda elvetica; la forte spinta all’internazionalizzazione ed all’innovazione (di 

prodotto, di mercato, tecnologica, organizzativa, di processo); le politiche di marchio (tutte le iniziative di rete sono 
caratterizzate da un marchio; i vari marchi hanno un’immagine coordinata, che richiama la sagoma stilizzata del 
Lago Maggiore).

OBIETTIVO 2 – CAPITALE TERRITORIALE 

Indicatori di prestazione previsti dal Piano Strategico 2008-2012 – obiettivi specifici

Numero di imprese che adottano procedure di responsabilità sociale t>t-1

Verifica 

2007 2008 2009 2010 2011 2012**
n. imprese che hanno 
redatto bilancio sociale 
con CCIAA

0 3 12 16 19 23

Risorse  economiche dedicate all’obiettivo – in euro

2008 2009 2010 2011 2012 tot.

Totale ob. 2 383.718 408.757 448.529 538.486 349.500 2.239.477

di cui
marketing territoriale 
- SUAP 44.970 73.876 44.092 62.098 40.000 267.326

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

floricoltura 8.935 8.727 4.129 14.367 10.000 46.158

Come
La Camera si è concentrata su alcuni elementi come l’attrazione di investimenti ed il coordinamento degli Sportelli 
Unici per le attività produttive, l’eticità delle imprese e del mercato – con 23 imprese che redigono il bilancio sociale 
e più di 50 imprese ed enti che partecipano al “club” delle imprese socialmente responsabili; la conservazione e 
sviluppo delle aree montane, grazie alle collaborazioni con Comunità Montane e Gal; paesaggio ed ambiente, una 
novità questa degli ultimi anni, confluita nel “Piano strategico per il sistema culturale del VCO – VCO un paesaggio 
a colori” che verrà presentato ufficialmente a dicembre.  Intorno a questi elementi è stato costruito un programma di 
marketing territoriale, turistico e culturale – un impegno questo non scontato né usuale per un ente come la Camera 
di commercio.

OBIETTIVO 3 – SOSTEgNO ALL’ImPRENDITORIALITà

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

Verifica 
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%

Risorse  economiche dedicate all’obiettivo – in euro

2008 2009 2010 2011 2012 Tot.

Totale ob. 3 345.107 270.553 256.752 306.625 264.000 1.443.036

di cui

Confidi 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

Come 
Al forte impegno per la semplificazione, premiata con il podio nazionale per il Registro delle imprese del VCO, si 
aggiungono gli interventi per la trasparenza del mercato (mediazione, metrologia legale, controlli sulla sicurezza e 
qualità dei prodotti), le politiche per la nascita di nuove imprese (più di 2 aspiranti imprenditori in media ogni giorno 
lavorativo ottengono informazioni ed assistenza dagli uffici camerali); un grande sforzo nella raccolta, elaborazione 
e condivisione delle informazioni statistico-economiche. 

Invito conferenza stampa  
Sportello Unico per le attività produttive: presentazione rapporto attività 2011 – 2012 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con la Provincia e i Comuni Capofila degli 
Sportelli Unici Associati, è lieta di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione del rapporto sull’attività 2011 – 2012 
degli SUAP Associati del Verbano Cusio Ossola.  

La conferenza stampa si terrà  

Venerdì 16 novembre, alle ore 10.30, 
presso la sede camerale di Villa Fedora, SS del Sempione, n. 4 Baveno. 

L’incontro è l’occasione per illustrare i risultati dei focus group realizzati con il contributo degli Ordini Professionali, 
nell’ambito della Consulta delle Professioni, e delle Associazioni di Categoria, con l’obbiettivo di una riflessione 
condivisa sui punti di forza e di debolezza del sistema dagli Sportelli Unici.  


