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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 in accordo 
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 è 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 è 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.  
Sinora 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/sblocc
acrediti_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  
tel. 0323/912.838 
promozione@vb.camcom.it 
-Unicredit: Area ossola 
Fulvia Peretti  
tel. 0324/768.182 - 
fulvia.peretti@unicredit.eu     
Fabio Fusi AreaVerbania 
tel. 0323.671101 
fabio.fusi@unicredit.eu 
-Unioncamere Piemonte: tel. 848 
800 229 e-mail 
sbloccadrediti_piemonte@
pie.camcom.it 
. 
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IIMMPPRREESSEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA..  UUNN  PPEERRCCOORRSSOO  DDII  
QQUUAALLIITTAA’’

Turismo e qualità 
protagonisti a Baveno il 
15 febbraio nel corso 
della cerimonia di 
premiazione delle 
imprese operanti nel 
settore turistico, 
assegnatarie del Marchio 
di Ospitalità Italiana per 
agriturismi, albeghi, 
residenze turistico 
alberghiere, campeggi e 
rifugi alpini, e del 
Marchio Q Travel per le 
agenzie di viaggio. 

“Riconoscere il valore 
morale e sociale del 
lavoro svolto da chi ha 
saputo operare sul 
mercato affrontando le 
sfide nel segno della 
qualità e della 
condivisione delle 
esperienze ed offrire un 
valido strumento di 
visibilità per la 
promozione dei propri 
servizi a livello nazionale 
ed internazionale” come 
ha sottolinato il 
Presidente Cesare 
Goggio nel corso del suo 
intervento “vuole essere 
un segnale incoraggiante 
e positivo  in uno 
scenario economico ed 
istituzionale complesso, 
ove il comparto turistico, 

in controtendenza  con gli 
altri settori produttivi, ha 
segnato anche nel 2012 
una crescita costante, sia 
in termini di dinamica 
imprenditoriale sia di 

presenze, a conferma 
della vocazione turistica 
del nostro territorio”. 

17 agenzie di viaggio, 10 
agriturismi, 63 alberghi e 
residenze turistico 
alberghiere, 12 campeggi 
e 9 rifugi: sono questi i 
numeri della “qualità 
riconosciuta”, a 
completamento di un 
percorso rigoroso di 
valutazione sul livello dei 
servizi offerti, e della 
“qualità riconoscibile” a 
tutela di una scelta mirata 
e consapevole del 
consumatore. 

Realtà imprenditoriali 
diverse contraddistinte 
quindi da importanti 
specificità: l’eccellenza dei 
servizi che, nel sempre più 

vasto ed articolato 
panorama di domanda ed 
offerta, rappresenta l’unico 
vero segno distintivo e 
competitivo, e l’impegno 
costante di chi dell’impresa 
ha fatto una ragione di vita 
propria, assumendone i 
rischi e operando 
responsabilmente, a 
beneficio dell’intera 
comunità. 

La premiazione di 
quest’anno è stata anche 

occasione di riflessione 
sull’identità e le possibilità 
di sviluppo turistico del 
nostro territorio e di 
valorizzazione dei luoghi e 
dei prodotti più 
rappresentativi, illustrate 
dal Prof. Rizzi, docente di 
politica economica 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, 
e di presentazione, a cura 
della Dr.ssa Roberta Costi, 
dei nuovi progetti che la 
Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola 

realizzerà, in 
collaborazione con i propri 
partners, a favore del 
settore turistico.  

Il marchio Ospitalità 
Italiana è la certificazione 
che l’ente camerale, con la 
partnership dell’Istituto 
nazionale per le Ricerche 
Turistiche, promuove sino 
dal 1999 per valorizzare 
l’ospitalità e l’offerta 
turistica di eccellenza. 

Il marchio Q Travel 
certifica e valorizza la 
qualità dei servizi offerti 
dalle agenzie di viaggio 
che operano nel Verbano 
Cusio Ossola. Avviata nel 
2007 quale progetto 
specifico della Camera di 
commercio del Verbano 
Cusio Ossola, la 
certificazione è garanzia di 
elevati livelli di 
qualificazione ed 
organizzazione 

dell’impresa e del 
personale dedicato.  
produttivo 

Info: servizio regolazione di 
mercato 
Tel.: 0323/912.822 
regolazione.mercato@ 
vb.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE PROGETTI 

a cura di Nadia Pattarone 

AAPPEERRTTEE  LLEE  IISSCCRRIIZZIIOONNII  AALL  CCOORRSSOO  PPEERR  AAGGEENNTTII  DD’’AAFFFFAARRII  IINN  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  ((  AAGGEENNZZIIAA  
IIMMMMOOBBIILLIIAARREE))  
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 iscrizio ne: 
 

• 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 

 



 

 

 
 

  
  
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’   SSOOCCIIAALLEE  DD’’ IIMMPPRREESSAA::  UUNNAA  SSCCEELLTTAA  PPEERR  ““ FFAARREE””   EE  
““ CCOONNDDIIVVIIDDEERREE””   LLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  PPEERR  IILL  
22001133                                                                                       a cura di Cinzia Gatti 

  
 

Sostenibilità 
ambientale, possibilità 
di conciliare lavoro e 
famiglia, utilizzo di 
“tecnologie pulite” 
supporto ad iniziative 
socio assistenziali, 
culturali e sportive, 
progetti di cooperazione 
internazionale, 
opportunità per le 
categorie deboli. 
Crescono sempre di più 
le imprese che 
“adottano modelli” e 
“fanno esperienza” di 
responsabilità sociale. 
Questo tema è entrato 
formalmente nell’agenda 
dell’Unione Europea a 
partire da Consiglio 
Europeo di Lisbona del 
marzo 2000. Le 
normative nazionali ed 
europee che regolano il 
“fare” in modo 
responsabile vengono 
però affiancate e 
superate da qualcosa di 
più alto: l’adozione di 
pratiche volontarie che 
vengono dettate e 
guidate dall’ “essere” 
soggetti responsabili. 
Comportamenti virtuosi, 
piccoli e grandi, che 
permettono di superare i 
limiti che ogni singolo 
attore operando da solo 
incontra. Si verifica così 
il passaggio dal fare al 

“fare insieme e 
condividere”.La Camera 
di commercio del 
Verbano Cusio Ossola 
promuove la 
responsabilità sociale da 
oltre un decennio, 
facendosi diretto 
portavoce dei principi di 
CSR, applicandoli non 
solo alla propria 
organizzazione ma 
condividendo le proprie 
esperienze con le 
imprese ed il territorio. I 
risultati raggiunti ad oggi 
sono considerevoli: 23 
imprese che redigono il 
bilancio sociale, 51 
soggetti aderenti alla 
Rete Lago Maggiore 
Social, 10 imprese 
coinvolte nell’iter di 
certificazione EMAS, un 
progetto sul turismo 
“green”, 13 che hanno 
portato a termine la 
certificazione etico-
territoriale Lago 
Maggiore Casalinghi, e 
6 che seguono la 

certificazione del settore 
lapideo. Molto è stato 
fatto, ancora di più si 
può fare. Due sono i 
percorsi previsti dalla 
Giunta camerale per 
l’anno 2013 che 
verranno avviati nel 
mese di marzo: 
* Assistenza per la 
redazione del bilancio 
sociale . Percorso di 
formazione e di 
assistenza 
personalizzata, 
completamente gratuito 
rivolto alle imprese del 
territorio che vogliono 
avvicinarsi alla 
redazione del bilancio 
sociale; strumento che 
contribuisce a misurare 
e comunicare a clienti, 
fornitori e società gli 
effetti della propria 
attività sul piano 
economico, ambientale 
e sociale.  
* Rete di imprese, enti 
e associazioni 
socialmente 

responsabili . Possono 
presentare la propria 
candidatura alla rete 
Lago Maggiore Social 
tutti i soggetti che hanno 
in comune la 
valorizzazione di 
pratiche socialmente 
corrette: certificazioni 
ambientali, 
rendicontazione sociale 
e progetti a favore della 
comunità e del 
volontariato.  
Attraverso scelte e 
azioni socialmente 
responsabili le imprese, 
oltre la valorizzazione 
della loro eticità 
d’azienda, creano 
opportunità 
d’innovazione 
gestionale, accrescono 
la propria competitività, 
rafforzano le partnership 
con i vari stakeholders e 
tutto il territorio. 
Per informazioni e 
modulistica consultare il 
sito camerale 
www.vb.camcom.it  
 
Info: Servizio Sviluppo del 
territorio  
Tel.: 0323.912854-856. 
sviluppo.territorio@ 
vb.camcom.it  
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LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  SSUUII  MMEERRCCAATTII  
IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII    
L’ente camerale è da tempo 
impegnato nella realizzazione 
di progetti di supporto al 
settore turistico in 
collaborazione con enti ed 
istituzioni del territorio: 
Camera di commercio di 
Varese, Camera di 
commercio di Novara, ATL di 
Novara, Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, 
Comune di Verbania, 
Federalberghi, Associazione 
Lago Maggiore Conference, 
Unione del Commercio, 
Turismo, Servizi e P.M.I., 
Agenzia del Turismo della 
provincia di Varese, S.A.G. 
S.R.L., Comunità Montana 
del Verbano, Consorzio Lago 
Maggiore Holidays, Distretto 
Turistico dei Laghi S.C.R.L, 
Ente Giardini Botanici Villa 
Taranto “Cap. Neil Mc. 
Eacharn”, Fiori Tipici del Lago 
Maggiore S.C.R.L. e 
Associazione Piccoli Alberghi 
Tipici ed Ospitalità di 
Montagna. 
Nel 2013 è stato avviato il 
progetto “Maggiore Vista 
Lago”, progetto di 
promozione della 
destinazione “Il Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi 
fiori” che prosegue le attività 
del progetto “Lago Maggiore 
Natura Ambiente e Cultura” 
conclusosi nel 2012. L’attività 
viene svolta direttamente 
dalla Camera di commercio e 
prevede azioni di promozione 
della destinazione attraverso 
l’Agenzia di rappresentanza 
sui mercati di lingua tedesca, 
francese e inglese; la 
partecipazione a fiere 
internazionali e la gestione 
del portale 
www.illagomaggiore.com 
realizzato nelle versioni 
italiano, inglese, tedesco, 
francese e russo, e 
comprende un sistema di 
prenotazioni alberghiere ed 
extralberghiere on line, una 
app per iPhone “Lago 
Maggiore App” e la presenza 
sui social network (Facebook, 
Twitter, etc). Il portale ha 
avuto circa 900.000 visite nel 

2012, con poco meno di 8 
milioni di pagine visitate. 
I primi mesi del 2013 sono 
stati, come gli anni 
precedenti, densi di impegni 
per la destinazione turistica 
Lago Maggiore. Dopo il 
consueto appuntamento con 
CTM a Stoccarda, la 
destinazione “Il Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi 
Fiori” ha preso parte con un 
proprio stand ad importanti 
manifestazioni in diversi paesi 
europei: Salon Mahana a 
Lione, Ferie for Alle ad 
Herning in Danimarca, ITB a 
Berlino, TUR a Goteborg. Nei 
prossimi mesi la destinazione 
parteciperà a Tour Natur a 
Düsseldorf, MAP PRO a 
Parigi, WTM a Londra. 
La fiera CMT si è svolta a 
Stoccarda dall’ 11 al 20 

gennaio 2013: fiera 
Internazionale per la vacanza 
in roulotte, automobilismo e 
turismo - Caravan, Motor & 
Touristik, rappresenta una tra 
le più importanti 
manifestazioni dedicate a 
camper, caravan e accessori. 
La fiera delle vacanze, 
ospitata nella splendida 
cornice della Fiera di 
Stoccarda, ha visto 
quest’anno la presenza di 
1931 espositori provenienti da 
89 diversi paesi e ha 
richiamato, oltre al folto 
pubblico (211.000 persone), 
1.300 giornalisti accreditati di 
19 diverse nazionalità. 
Dal 15 al 17 febbraio la 
destinazione Lago Maggiore 

ha partecipato alla Fiera 
Mahana di Lione 
(www.salonmahana.com). La 
manifestazione è una delle 
più importanti del settore in 
Francia, con quattro 
appuntamenti in diverse 
regioni francesi: Lione, Lille, 
Marseille, Tolouse. La fiera 
Mahana, è molto importante 
per il nostro territorio data la 
vicinanza geografica con il 
Lago Maggiore che risulta 
essere particolarmente 
interessante per i fine 
settimana e per brevi 
soggiorni sul lago. La fiera è 
principalmente dedicata al 
pubblico (hanno visitato la 
fiera 27.012 persone), ma 
sono stati stabiliti interessanti 
contatti anche con operatori 
turistici e giornalisti francesi. 
A distanza di pochi giorni il 

Lago Maggiore è stato 
presente al Salone 
Internazionale del Turismo 
“Ferie for Alle ” – Vacanze 
per Tutti - di Herning 
(www.ferieforalle.dk), la più 
grande manifestazione aperta 
al pubblico nei paesi 
scandinavi che dal 1997 si 
svolge nell’ottava settimana di 
ogni anno. La fiera, aperta 
agli operatori turistici ed al 
pubblico, si sviluppa attorno a 
5 principali temi: Camping, 
Denmark, Abroad, Outdoor e 
Danish Golf Show. Anche nel 
2013 Ferie for Alle si 
conferma come la più 
importante manifestazione 
fieristica dedicata al pubblico 
non solo in Danimarca ma 

anche in tutta la Scandinavia: 
nei 13 padiglioni della fiera 
hanno partecipato 1.030 
espositori da 35 nazioni ed  i 
visitatori sono stati 63.840. 
Dal 6 al 10 marzo la 
destinazione turistica “Lago 
Maggiore,le sue Valli, i suoi 
Fiori” ha preso parte alla 47^ 
edizione di ITB - Borsa 
Internazionale del Turismo  - 
di Berlino (www.itb-berlin.de), 
la più importante 
manifestazione mondiale del 
settore turistico dedicata al 
pubblico ed ai professionisti. 
Alla manifestazione erano 
presenti 10.086 espositori e 
organizzazioni provenienti da 
188 paesi. Il numero di 
visitatori professionali è stato 
di 110.000, il 43% dei quali 
provenienti da paesi 
stranieri.Quest’anno ad ITB, 
insieme al materiale 
promozionale del territorio, è 
stata distribuita la nuova 
edizione del Manuale di 
vendita 2013/2014 della 
destinazione, con 
informazioni generali sull’area 
del Lago Maggiore e di 
dettaglio sulle aree del 
territorio (parte alta, centrale 
e bassa del Lago), sulle valli 
dell’Ossola, su Varese e la 
sponda lombarda del lago, 
sulle colline e i vigneti del 
novarese e sul Canton Ticino. 
Dal 21 al 24 marzo, il Lago 
Maggiore ha partecipato a 
TUR (www.tur.se), la più 

importante manifestazione del 
settore viaggi, turismo e 
congressi dei paesi 
scandinavi, che si è tenuta 
presso il centro esposizioni 
Svenska Massan di 
Goteborg, in Svezia. La fiera 
TUR ha registrato la 
partecipazione di 32.700 
persone.  
 
 
Info: Servizio Promozione  
Tel: 0323 912833 
promozione@vb.camcom.it 
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a cura di Noris Bozzi 



 

  
TTOORRNNAANNOO  LLEE  SSEERRAATTEE  DDII  GGOOLLAA  TTRRAA  FFOORRMMAAGGGGII,,  SSAALLUUMMII  EE  MMIIEELLII  
Sono tredici gli appuntamenti in programma presso le strutture dei Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna e 
negli agriturismi con il Marchio di Qualità. 
 
Torna la rassegna 
gastronomica Serate di Gola , 
una serie di incontri dedicati a 
qualità e tradizioni del nostro 
territorio, sia alimentari che 
ricettive. 

Sono tredici le serate 
in programma che avranno 
luogo a partire dal 13 aprile e 
fino a tutto giugno  presso le 
strutture dei Piccoli Alberghi 
Tipici e Ospitalità di 
Montagna e per la prima volta 
quest’anno, anche presso 
agriturismi premiati con il 
Marchio di Qualità.  

La rassegna si 
inserisce in un piano di 
attività promosso e 
perseguito con entusiasmo e 
passione dalla nostra 
Camera di Commercio per 
valorizzare i prodotti tipici del 
territorio, in particolare i 
formaggi caprini, il miele e 
la bresaola .  

Lo scorso 9 aprile si 
è tenuta la conferenza nella 
quale il presidente della 
Camera di commercio  
Cesare Goggio  ha 
presentato alla stampa la 
rassegna. Oltre a Goggio 
sono intervenuti  i 
rappresentanti degli altri 
soggetti coinvolti: Susanna 

Giorgis dell’Associazione 
Piccoli Alberghi Tipici e 
Ospitalità di Montagna che 
ha sottolineato come le 
sinergie prodotte in occasione 
della rassegna consentano di 
proporre ai clienti una 
maggiore qualità, Piero 
Minazzi presidente del 
Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del Verbano 
Cusio Ossola che ha 

evidenziato come quantità e 
soprattutto qualità della 
produzione sia costantemente 
migliorata dal 2007, da 
quando cioè il Consorzio è 

nato grazie alle attività di 
supporto coordinate dalla 
Camera di Commercio. 
Anche i rappresentanti di 
Crava – Formaggi Caprini 
del VCO  e Brisaula della Val 
d’Ossola , rispettivamente 
Marisa Cottini e Marino 
Materni, hanno sottolineato 
l’importanza del lavoro svolto 
grazie all’accompagnamento 
di esperti che la Camera di 

commercio ha affiancato ai 
produttori, Michele Corti e 
Francesco Nota, intervenuti 
entrambi alla conferenza 
stampa. Qualità dell’offerta, 
cultura gastronomica e 
associazionismo tra piccoli 
produttori: sono queste 
quindi gli elementi distintivi  
della rassegna 
gastronomica Serate di 
Gola , che tutti gli interventi 
hanno messo in risalto. 

La rassegna si 
caratterizza quindi per lo 
stretto legame instaurato e 
consolidatosi negli anni tra 
produttori e ristoratori: 
eccellenti materie prime si 
fondono alle tradizioni 

gastronomiche, alla passione 
culinaria degli chef e 
all’amore per la cultura locale 
e l’ospitalità per dar luogo a 

un perfetto binomio tra 
produzione e ristorazione. 

I produttori e gli 
esperti che li seguono con 
un’assistenza 
personalizzata e puntuale 
parteciperanno alle serate  
per raccontare il loro lavoro e 
il loro impegno e per 
soddisfare le curiosità dei 
partecipanti sia riguardo alle 
tecniche di produzione e 
trasformazione sia riguardo 
alle caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali 
dei prodotti. 

Il Calendario degli  
appuntamenti con i relativi 
menù e i contatti delle 
strutture è disponibile sui siti 
www.illagomaggiore.com e 
www.piccolialberghitipici.com.  

Presso la sede della 
Camera di Commercio a 
Baveno è inoltre in 
distribuzione gratuita il libretto 
con tutte le informazioni sulla 
rassegna.  

Per partecipare alle 
serate è consigliata la 
prenotazione . 

 
 
Info: servizio Promozione 
tel. 0323 912820 – 
promozione@vb.camcom.it 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Hotel Ristorante Miramonti 
SANTA MARIA 

MAGGIORE(VB)  13/04/2013 

Agriturismo AZ MONTECRESTESE  20/04/2013 

Yolki Palki Camping 
Village 

BOGNANCO   
 

27/04/2013 

Azienda Agrituristica 
Chiara 

MADONNA DEL SASSO  04/05/2013 

Agriturismo della Tensa DOMODOSSOLA  10/05/2013 

Ristorante Tipico del Divin 
Porcello MASERA  16/05/2013 

Agriturismo La Prateria DOMODOSSOLA  17/05/2013 

Ristorante Da Sciolla DOMODOSSOLA  24/05/2013 

Albergo Ristorante  
La Baita 

BACENO  
Parco Naturale Devero 01/06/2013 

Azienda Agrituristica Al 
Motto  

CAMBIASCA   07/06/2013 

Agriturismo  
Alpe Crampiolo 

BACENO  
Parco Naturale Devero 14/06/2013 

Ristorante  
S'Makanà Stubu MACUGNAGA  22/06/2013 

Agriturismo  
Moonlight Ranch MASERA  29/06/013 

a cura di Giovanna Polloni 

 

SPECIALE PROGETTI 

Nella foto partendo da sinistra:  
Piero Minazzi, Cesare Goggio, Marino Materni e Marisa Cottini 



 

 
  
MMIIEELLEE  EE  SSPPOORRTT::  UUNN  BBIINNOOMMIIOO  VVIINNCCEENNTTEE..  CCOONNSSOORRZZIIOO  MMIIEELLII  
PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA  AAGGLLII  EEVVEENNTTII  SSPPOORRTTIIVVII  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
  

a cura di Giovanna Polloni 
Grazie alla collaborazione tra 
PRO-MOTION, Società 
organizzatrice della 
manifestazione podistica Half 
Marathon del Lago Maggiore, 
e il Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del Verbano 
Cusio Ossola, i primi tre 
classificati delle diverse 
categorie della gara che si è 
svolta domenica 10 marzo 
hanno ricevuto in omaggio  
miele di qualità prodotto nel 
nostro territorio. 
La collaborazione, 
consolidata negli ultimi anni in 
occasione della mezza 
maratona primaverile e della 
maratona autunnale, propone 
il binomio miele-sport.  
Quest’anno, la più bella o 
almeno la più panoramica tra 
le gare podistiche italiane ha 
visto un notevole successo di 
partecipanti: sono stati infatti 
quasi 2.300 gli iscritti. La 
vittoria assoluta in campo 
maschile è andata al kenyota 
Rotich, mentre tra le donne 
ha vinto l'etiope Bekele (ritratti 
insieme nella foto). Come i 
vincitori delle categorie minori 
hanno ricevuto in omaggio il 
miele del nostro territorio 
prodotto dai soci del 
Consorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del Verbano Cusio 
Ossola rispendano un severo 
disciplinare che ne garantisce 
l’assoluta qualità. 
Ma la gara podistica non è 
stata l’unica occasione di 
binomio tra miele e sport in 

questo inizio 2013: il miele del 
Consorzio è stato offerto 
anche ai vincitori della 
Traccia Bianca, la terza 
ciaspolata più partecipata 
d’Italia ,che si è svolta lo 
scorso 3 marzo con 1.350 
partecipanti in una splendida 
giornata primaverile che ha 
reso ancora più affascinante 
la gara dell’Alpe Devero. 
Atleti da tutto il Piemonte, 
moltissimi dalla Lombardia, 
tanti partecipanti da altre 
regioni e delegazioni dalla 
Spagna, dalla Francia e dalla 
Svizzera per un evento 
diventato ormai 
internazionale.. 
Il miele del consorzio è salito 
sul podio anche dei vincitori 
dei Campionati Italiani 
Assoluti di Sci di Fondo che si 
sono svolti in Valle Formazza 
dal 3 al 7 aprile scorso. 
“Molto volentieri offriamo i 
nostri prodotti – spiega Piero 
Ernesto Minazzi, presidente 
del Consorzio – per 
promuovere il miele locale, 
alimento particolarmente 
indicato per gli  sportivi che in 
questa occasione si fa  
ambasciatore delle 
eccellenze agroalimentari del 
nostro territorio”. 
Il miele è  un  alimento  ad  
elevato  potere  energetico  
ed  essendo  composto  da 
zuccheri semplici (glucosio e 
fruttosio) presenta una facile 
digeribilità e offre quindi un  
immediato  apporto  

energetico  senza  
appesantire  lo  stomaco.  
“Far conoscere le  proprietà  
del  miele  significa 
incentivarne il consumo – 
prosegue il presidente 
Minazzi- , soprattutto tra gli 
sportivi e quanti, a vario  
livello,  fanno    attività  fisica,  
in  particolare  bambini  e  
ragazzi  che,  molto numerosi, 
praticano sport”.   
La cornice panoramica 
altamente spettacolare che 
caratterizza i nostri luoghi, sia 
che si tratti del lungo lago che 
unisce Stresa a Verbania sia 
che si tratti delle montagne 
dell’Ossola, amplifica 
naturalmente  l’occasione per 
coniugare un grande 
avvenimento sportivo con la 
promozione del territorio e 
delle sue eccellenze. 
Queste manifestazioni 
acquisiscono  pertanto 
importanza non solo da un 
punto di vista sportivo ma 
anche turistico, diventano 
occasioni di grande interesse  
per far conoscere e 
promuovere il territorio con le 
sue peculiarità e le sue 
eccellenze.   
Una di queste è sicuramente 
il miele, che grazie alla 
particolare conformazione 
geografica del nostro 
territorio, viene prodotto in 
diverse varietà. Sono sette 
quelle prodotte e garantite da 
accurati controlli dal 
Consorzio Tutela e Garanzia 

Mieli del Verbano Cusio 
Ossola, consorzio nato nel 
2007 con il supporto della 
nostra Camera di Commercio. 
Le prossime occasioni 
previste in cui il binomio 
miele-sport si replicherà con 
l’offerta di Miele del 
Consorzio alle diverse 
categorie di vincitori saranno: 
-Ultra Trail Lago d'Orta – 
ottobre – Lago d’Orta 
-Lago Maggiore Marathon – 
ottobre – Verbania/Stresa  
Il Consorzio è una delle tre 
aggregazioni di produttori 
agroalimentari nate negli 
ultimi anni con la 
collaborazione e il supporto 
della nostra Camera di 
Commercio; le altre sono: 
Crava – Formaggi Caprini e 
Brisaula della Val d’Ossola. 
Le brochure con tutte le 
informazioni su prodotti e 
produttori  possono essere 
scaricate  dal sito della 
Camera di Commercio 
www.vb.camcom.it oppure 
richieste direttamente al 
servizio promozione  
promozione@vb.camcom.i
t tel. 0323 912820. 

 
Info: servizio Promozione 
tel. 0323 912820 – 
promozione@vb.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiazione Marathon – Verbania, 10 marzo2013 
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““ RRIIFFEERRIIMMEENNTTII””   EECCOONNOOMMIICCII  DDEELL  VVCCOO 
 
 

� IMPRESE 

 Il tasso di crescita delle imprese del VCO 
nel 2012 è in flessione (-0,41%). Le criticità 
vengono confermate anche a livello 
regionale (-0,41%) e seppur in minor 
misura, nazionale (+0,31)%) dove il tasso di 
sviluppo 2012 è positivo ma nettamente 
inferiore rispetto a quello registrato negli 
scorsi anni. Il numero totale di attività 
registrate in provincia si attesta a dicembre 
2012 a 13.837 in v.a (circa 159 imprese in 
meno rispetto al 2011). Nel corso dell’anno, 
nel VCO in media sono cessate 2,46 
imprese al giorno.  
Le imprese iscritte nel 2012 sono 901 (nel 
2007, anno prima della crisi, superavano le 
1.000 unità). Aumentano sensibilmente le 
cessazioni: 958 nel 2012 (+122 in v.a., 
+14,6% rispetto al 2011). 
 

In crescita solo il comparto delle attività 
immobiliari (+25 imprese rispetto al 2011) 
che pesa per il 5% sul totale delle imprese 
del VCO (680 unità in v.a.). In generale si 
conferma stabile l’andamento del settore 
turistico, stesso numero di imprese dello 
scorso anno (1.664 imprese in v.a.). Le 
criticità più importanti toccano le costruzioni 
(in v.a. -78 imprese). Flessioni per le 
industrie manifatturiere e per il commercio 
(entrambi -42 imprese in v.a).  
Confermata la composizione del sistema 
produttivo provinciale: 24% commercio 
(3.374 imprese), 19% costruzioni (2.615 
unità in v.a), 12,5% manifattura (1.733 in 
v.a.). Pari al 12% del totale delle imprese il 
comparto degli alloggi e servizi di 
ristorazione (1.664 unità in v.a.). 

 
� DONNE E IMPRESA 

 
Nel VCO quasi 1 impresa 
su 4 è governata da 
donne. In valore assoluto 
sono 3.300 le imprese 
governate da donne in 
provincia, che 
rappresentano il 23,8% del 
totale, in linea con la 
media regionale (24%) e 
nazionale (23,5%). Il tasso 
di sviluppo è comunque in 

lieve crescita rispetto al 
2011 (+0,2%) e soprattutto 
registra andamenti migliori 
rispetto al totale delle 
imprese (-0,4%).  
Delle 3.300 imprese 
governate da donne, 375 
sono “under 35” e 133 
“straniere”, in aumento 
rispetto al 2011. 

Su 10 imprese governate 
da donne, 6 sono ditte 
individuali (in v.a.2.020 
unità) seguite dalle società 
di persona (25%) e di 
capitali (11%) con 373 
imprese. Emergono due 
tendenze: la flessione del 
numero di imprese 
individuali e l’aumento 
delle forme giuridiche più 

“sociali”: sono infatti, 
società cooperative, 
consorzi e associazioni a 
concretizzare un lieve 
aumento (+11 in v.a.) 
rispetto al 2011. 
Commercio e turismo i 
settori maggiormente 
governati da donne. 
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a cura di Cinzia Gatti 



 

 
 

� ESPORTAZIONI 

Nel 2012 il valore delle esportazioni italiane registra un +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2011. Positivo anche 
l’andamento per le esportazioni 
piemontesi: +2,9% con quasi 40 
miliardi/€ di export, rispetto ai 38,6 
miliardi/€ dello stesso periodo 2011. In 
linea con la performance regionale, il 
VCO registra un +2,7% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. Nel 
VCO si segnalano criticità per l’export 
di prodotti in metallo e chimici mentre 
segna ottime performance il comparto 
dei prodotti agroalimentari. Tengono i 
mercati dell’Unione Europea, trainati 
dalla Germania (+14% rispetto al 2011). 
La Svizzera si conferma il primo 
mercato. In crescita anche l’andamento 
nel periodo ottobre-dicembre 2012, 
considerando che la dinamicità delle 
esportazioni si era ridotta nei mesi 

centrali dell’anno.

Ottime le performance del comparto dei 
prodotti alimentari e bevande che pesa 
per l’8,6% sul totale export e segna un 
aumento, in un solo anno, di oltre il 60%, 
passando da 31 a quasi 51 milioni di 
euro. I maggiori prodotti esportati sono 
cioccolato, confetture e prodotti a base di 
carne.  
Il 74% dei prodotti alimentari è diretto 
verso i Paesi dell’Unione Europea, tra 
cui Germania (23%), Belgio (18%) e 
Francia (10%). Il 20% del totale viene 
esportato in Svizzera, che resta un 
partner fondamentale per le esportazioni 
del VCO. 
 

CONGIUNTURA ECONOMICA INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
Restano negative le aspettative degli operatori economici per i primi tre mesi del 2013. La produzione industriale 

crescerà solo per il 5% degli intervistati, 
registrando un saldo tra ottimisti-
pessimisti pari a -48%. Stimati in 
flessione anche il fatturato (-46%), gli 
ordinativi totali e quelli interni: 
rispettivamente -60% il saldo ottimisti-
pessimisti per gli ordini totali, -46% per 
gli ordinativi interni, segnale del 
perdurare delle difficoltà negli ordini a 
livello nazionale. Negativi anche gli 
ordinativi esteri -36%, anche se oltre la 
metà degli intervistati segnala una 
stazionarietà dell’indicatore, indice che la 
ripresa non è ancora iniziata ma la 
caduta si è forse arrestata. 
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�  

� CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

 

Con riferimento al 2012, le ore totali 
autorizzate di cassa integrazione nella 
nostra provincia superano i 4 milioni: 
+24% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno (circa 800 mila di ore in 
più). Rispetto al 2011 aumentano tutte 
le tipologie di cassa integrazione: 
ordinaria (+49%), straordinaria (+14%) 
ed in deroga (+9%) con 970 mila ore 
autorizzate.  
L’andamento della nostra provincia 
risulta meno positiva rispetto la media 
nazionale (+12%) e a quella media 
regionale, dove si evidenzia una lieve  
diminuzione delle ore totali autorizzate 
(-1,7% Piemonte). 
Sulla base di questi risultati e dei dati di 

fonte Inps sul “tiraggio” (rapporto tra ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate), la stima dei lavoratori 
equivalenti in “cassa” a zero ore è di quasi 770 unità. Si tratta di una stima da trattare con le dovute cautele ma 
che indica un ordine di grandezza in grado di dare un’idea della situazione. 
 
� PREVISIONI OCCUPAZIONALI PRIMO TRIMESTRE 2013 

 
Sono circa 520 le 
assunzioni di personale 
dipendente previste dalle 
imprese provinciali per i 
primi tre mesi 2013, l’11% 
in più rispetto alle 470 
delle scorso trimestre. Il 
saldo occupazionale, tra 
entrate e uscite è però 
ancora negativo, pari a -
0,5% (-120 unità), 
andamento in linea con la 
media nazionale (-0,7%) e 
regionale (-0,6%). Saldi 

negativi in tutte le province 
del Piemonte: dal -0,4% di 
Torino al -1,3% di Vercelli. 
Oltre il 75% delle 
assunzioni previste nel I° 
trimestre nel VCO 
riguarderà contratti a 
tempo determinato (54% 
in Piemonte, 58% in 
Italia), prevalentemente 
nel comparto dei servizi. 
Le assunzioni a tempo 
indeterminato (15% del 
totale) sono in percentuale 

la metà 
rispetto al 

resto della regione e del 
Paese (33%).  
Oltre l’80% delle 
assunzioni previste (circa 
430 unità) si concentrano 
nei servizi, mentre 
l’industria (costruzioni 
comprese) dovrebbe 
assorbire soltanto il 17% 
dei nuovi assunti (90 unità 
in v.a.). Il comparto della 
ristorazione, con la 
previsione di 290 
assunzioni concentra oltre 
la metà della domanda di 
lavoro provinciale, 

prevalentemente a 
carattere stagionale. 
Basse le richieste di 
personale laureato: 6% 
per il VCO a fronte di un 
16% del Piemonte e 13% 
la media nazionale. 
 
Info: servizio Sviluppo del 
territorio 
Tel: 0323/912.810 
Sviluppo.territorio@vb.ca
mcom.it 
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