
MIGLIORARE IL CLIMA PER MIGLIORARE 
LE ASPETTATIVE SUL FUTURO

PRESTO E bEnE: IL REGISTRO 
IMPRESE SUL POdIO nAzIOnALE

CREdITI VERSO COMUnI E PROVInCIA? nO PRObLEM

E’ tutta una questione di clima. Economico, politico, lavorativo e sociale, oltre che meteoro-
logico: valutiamo spesso le relazioni in base a questo elemento. Hanno infatti grande impor-
tanza per noi gli elementi informali e simbolici. Ad esempio un buon clima aziendale è fonte 
di soddisfazione, è un mezzo per migliorare la qualità della vita e la produttività.
Questo circolo virtuoso crea fiducia: in se stessi, nell’organizzazione di cui si è parte, nella 
percezione che si ha all’esterno, nel futuro. 
Circolo virtuoso, futuro, fiducia sono strettamente legati insieme agli attori del processo: le 
persone impegnate nei diversi ambiti.
La fiducia e le persone: nel VCO sono 160.079 i residenti, quasi il 52% donne. I bambini con 
meno di tre anni sono meno di 5.000, oltre il doppio gli ultra ottantenni. Il 32% dei residenti 
ha meno di 36 anni, il 23% è un over 65. 
Nel VCO i nati nel 2011 sono circa 1.200, il tasso di natalità 7,6 ogni 1000 abitanti, inferiore 
alle altre ripartizioni territoriali: la media italiana e del nord-ovest è 9, quella piemontese 8,5.
L’ultimo Censimento dice che sono circa 8.500 i cittadini stranieri residenti in provincia, in 
forte aumento rispetto ai primi anni 2000. Rispetto al totale della popolazione però la percen-
tuale di stranieri residenti nel VCO resta bassa: 5% del totale contro la media piemontese che 
supera l’8% e quella italiana che sfiora il 7%. 
Nuovi nati ed immigrazione sono anche simboli di fiducia e possibili indicatori del futuro.
La fiducia e le imprese: L’ultima indagine ISTAT ha misurato il clima di fiducia delle im-
prese italiane. Un indicatore che nel 2005 era pari a 100: a marzo 2013 è 78. Sul dato pesa il 
giudizio sugli ordini e le attese di produzione. Guardando il dato in serie storica è evidente 
l’erosione continua, seppur in periodi diversi, in tutti i comparti economici. 
L’indagine sul clima è strettamente legata alle aspettative delle imprese che trovano attuazio-
ne anche negli investimenti e nella scelta sul se e come investire.
Nel VCO solo 4 imprese su 10 hanno effettuato investimenti nel corso del 2012 (dato in linea 
con il risultato 2011). Il risultato resta più critico rispetto alla media regionale, segnale che si 
ripercuote sulla capacità di innovazione e internazionalizzazione delle imprese locali. Pochi 
investono e molti, 3 su 10 nel VCO, hanno investito meno di 100.000 €; solo l’1,3% oltre i 
500 mila €. 
La maggior parte degli investimenti 2013 saranno rivolti alla sostituzione degli impianti ob-
soleti ed il miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi. Solo il 2% delle imprese 
dichiara di investire in politiche di risparmio energetico (oltre l’8% la media regionale).
Credito bancario (54%) e autofinanziamento (33%) risultano i canali di finanziamento mag-
giormente utilizzati dalle imprese locali nel 2012. La richiesta di credito bancario da parte 
delle nostre imprese risulta la più elevata rispetto alle altre province piemontesi (43% la 
media regionale). 
Il 30% delle imprese intervistate rileva un inasprimento delle condizioni di indebitamento 
che si manifesta in un aumento dello spread su prestiti già concessi. Solo 1 impresa su 10 
nel VCO segnala un aumento degli investimenti non accettati dalle banche (media regionale 
del 31%). E’ un dato, ma può rappresentare anche un indicatore del clima e della percezione 
che i diversi attori hanno; un dato che ci impone di guardare al futuro seppur in un momento 
economico, politico e sociale ancora molto critico.

Il Registro delle imprese è un importante tassello nell’avvio e gestione delle diverse fasi della 
vita d’impresa. Dal 2010 con un’unica domanda al Registro Imprese camerale si risolvono gli  
obblighi di iscrizione e comunicazione ad Inps, Inail, Agenzia delle entrate etc.  La Camera di 
commercio è quindi unico interlocutore per le imprese: un interlocutore che anziché pratiche 
e carta utilizza solo sistemi informatici e digitali.  

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola aveva già spinto fortemente le pratiche 
“digitali” ben prima che diventassero obbligatorie: quattro anni fa era telematico l’85% 
delle domande di iscrizione/modifica/cancellazione al nostro Registro Imprese.  Da tre anni 
le pratiche cartacee non si ricevono più.  Una bella semplificazione, con risultati davvero 
significativi per quanto riguarda i tempi. Il Registro delle imprese del VCO è infatti al primo 
posto in Italia per rapidità delle procedure. 

Nel 2012, ad esempio, il nostro Registro Imprese ha concluso l’iter mediamente in 0,87 gior-
ni: meno di un giorno, quindi, per iscrivere un’impresa, modificarne i dati, cancellarla. Per 
avere un termine di paragone: nel VCO il 99,2% delle domande al Registro imprese è stato 
evaso entro i 5 giorni previsti dalla legge, la media nazionale è 67,8%.

Tutto ciò con risultati significativi anche dal punto di vista dell’efficienza: gli indicatori di 
confronto che abbiamo a livello regionale (7 Camere di commercio esclusa Torino) ci dicono 
che il nostro 99% di evasione nei termini comporta costi sempre inferiori alla media regio-
nale.

Le Camere di commercio del Piemonte, insieme ad Unioncamere Piemonte, dall’autunno 
scorso mettono a disposizione delle imprese 10.000.000 euro per fronteggiare i ritardi nei 
pagamenti della pubblica amministrazione. 
Il Fondo Sbloccacrediti_Piemonte  permette infatti di “smobilizzare” il credito che l’impresa 
ha nei confronti dei Comuni e, da qualche giorno, anche delle Amministrazioni Provinciali.  In 
pratica, grazie al Fondo Sbloccacrediti l’impresa che ha fatturato e non e’ ancora stata pagata 
ottiene  per un anno la somma dalla banca Unicredit.  Il Comune o la Provincia interessati 
devono dichiarare che l’impresa ha davvero un credito nei loro confronti (certificazione del 
credito).
Con le parole del Presidente della Camera di commercio del VCO, Cesare Goggio “ 
Il fondo Sbloccacrediti - ha come finalità quella di liberare delle risorse, nel nostro caso 
crediti, che le imprese vantano nei confronti di comuni e province e che a causa delle 
difficoltà di questi enti non riescono ad esigere. Le Camere di commercio piemontesi hanno 
costituito un fondo dell’importo di 10.000.000 di Euro, versato presso la banca Unicredit. 
Contemporaneamente è stato firmato un accordo nel giugno 2012 con i comuni e nel marzo 
2013 con le province che permette agli imprenditori , dopo essersi fatti certificare il credito 
dall’ente debitore, di rivolgersi alla banca ed avere in brevissimo tempo l’anticipazione su 
detto credito a condizioni particolarmente vantaggiose” E’ pur vero che, secondo le parole 
del Presidente dell’Amministrazione Provinciale, il Fondo Sbloccacrediti nasce dalla “grande 
disponibilità delle Camere di commercio del Piemonte”, ma la cosa più importante e’ che 
il sistema economico, in un momento così difficile, abbia strumenti per fare. Presto e anzi, 
subito. 
I vantaggi: oltre alle semplicità e la velocità, costi zero.  Per crediti fino a 50.000 euro, non 
si pagano costi alla banca e soprattutto niente interessi: l’unico onere e’ la restituzione entro 
12 mesi. Per le somme superiori a 50.000 euro – e solo per la parte che supera i 50.000 euro 
– si paga uno spread del 3,5% sull’Euribor. 
Al momento dei 10.000.000 di euro sono utilizzati circa 1.900.000 in tutta la regione. Nel 
VCO quattro imprese hanno utilizzato il Fondo, per un valore complessivo di poco meno di 
200.000 euro. 
Come funziona
Il fondo rotativo consente lo smobilizzo a costo zero di crediti scaduti e certificati dai Comuni 
fino ad un ammontare massimo di 50mila euro per impresa. Per crediti certificati superiori 
a  50mila e inferiori a 100mila euro, vengono applicate da Unicredit condizioni di favore, a 
carico dell’impresa.
La procedura è molto semplice.
L’impresa  richiede al Comune  - piemontese e non – di certificare il credito come da modello, 
disponibile sui siti www.pie.camcom.it/sbloccacrediti_piemonte e www.vb.camcom.it, e 
consegna il certificato  in una qualsiasi filiale Unicredit in Piemonte, al fine del trasferimento 

dei fondi.
Chi può fare domanda
Possono beneficiare del Fondo Sbloccacrediti_Piemonte le micro, piccole e medie imprese 
che:

•	 abbiano sede legale o operativa in Piemonte
•	 non siano in liquidazione o altra procedura concorsuale
•	 siano in regola con il pagamento del diritto annuale
•	 vantino un credito già scaduto, certo ed esigibile, che deve essere certificato da 

un’Amministrazione comunale o provinciale 
•	 abbiano un merito del credito pari o superiore a solvibilità sufficiente.

A chi chiedere 
•	 Camera di commercio: Noris Bozzi, Fabiana Acciaoli, AnnaMaria Iaia - Servizio 

Promozione delle imprese – tel. 0323/912.838 e-mail promozione@vb.camcom.it
•	 Unicredit: Distretto Domodossola dr.ssa Fulvia Peretti tel.. 0324/768.182 - fulvia.

peretti@unicredit.eu     Distretto Verbania: dr. Fabio Fusi tel. 0323.671101 – e 
mail fabio.fusi@unicredit.eu

•	 Unioncamere Piemonte: tel. 848 800 229 e-mail sbloccadrediti_piemonte@pie.
camcom.it

Sono aperte le iscrizioni al Corso Agente d’affari in mediazione  
Durata: 172 ore (obbligo frequenza pari all’80% delle ore). 
Costo: € 677,00 più due marche da bollo da € 14,62 e una marca da bollo da € 1,81. 

(il costo è comprensiva di libro di testo ed esame finale)
Requisito per l’ammissione al corso: diploma di scuola secondaria di secondo grado
Numero massimo di iscritti: 25
Inizio del corso: da definire
Esame finale: da definire
Orario lezioni: dal lunedì al giovedì dalle 19.00 alle 22.00 

E’ possibile iscriversi presso Camera di Commercio a Baveno – Villa Fedora (dal lunedì 
al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dalla 
normativa vigente, le lezioni si svolgeranno in Camera di commercio a Baveno.

Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione:

•	 permesso di soggiorno in originale (solo per i cittadini extra UE)
•	 fotocopia del codice fiscale
•	 fotocopia carta d’identità valida
•	 fotocopia del diploma di scuola secondaria di secondo grado
•	 quota d’iscrizione al corso in contanti
•	 2 marche da bollo da € 14,62
•	 1 marca da bollo da € 1,81

Per ulteriori informazioni: promozione@vb.camcom.it   0323/912832-833

(agenzia immobiliare)

APERTE LE ISCRIzIOnI  
AL CORSO PER AGEnTI 

d’AFFARI In MEdIAzIOnE


