
la giustizia digitale per le imprese
la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola e il tribunale

di Verbania, insieme per facilitare l’accesso alla giustizia

serate di gOla:
appuntamenti di giugno

letteratura 2013 - settima edizione
a Verbania dal 27 al 30 giugno

lagO maggiOre Casalinghi:
tante iniziative per aumentare l’export

Ha preso il via nei giorni scorsi a Verbania la sperimentazione dei nuovi servizi digitali gestiti dalle Camere di Commercio in collaborazione 
con il Ministero della Giustizia. Il progetto vede insieme la Camera di Commercio e il Tribunale di Verbania, tra i primi in Italia a sperimentare 
i nuovi servizi: l’accesso on line delle imprese ai fascicoli elettronici degli uffici giudiziari e la comunicazione digitale e integrata tra la 
Cancelleria del Tribunale e il Registro delle Imprese. Il primo obiettivo raggiunto con la sperimentazione è la trasparenza e l’accessibilità 
delle informazioni e dei documenti resi disponibili dai palazzi di giustizia. Il Tribunale di Verbania ha aperto i propri archivi, totalmente 
informatizzati, alla consultazione digitale di alcune imprese “pilota” che, attraverso il servizio telematico delle Camere di Commercio, 
mediante smart card, possono accedere ai fascicoli dei loro procedimenti pendenti presso il Tribunale di Verbania in cui sono parte. Un altro 

importante traguardo raggiunto a Verbania in questi giorni è l’invio telematico al Registro 
delle Imprese, mediante l’interconnessione dei sistemi informatici di Tribunale e Camera di 
Commercio, dei dati relativi alle procedure concorsuali e dei relativi provvedimenti giudiziari. I 
dati inviati dal Tribunale giungono al Registro delle imprese sotto forma di istanze di iscrizione 
digitale e vengono gestite gli standard di qualità e i tempi di evasione che caratterizzano il 
servizio offerto dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola (meno di un giorno è il 
tempo medio di conclusione del procedimento nel 2012). I vantaggi? Azzeramento dei tempi 
di trasmissione degli atti giudiziari al Registro delle Imprese, pubblicità in tempo reale degli 
eventi che producono effetti rilevanti per le imprese (accordi di ristrutturazione del debito, 
domanda di concordato preventivo) e qualità dei dati sulle imprese a disposizione dei Tribunali. 
Non è un caso che il nostro territorio sia stato individuato tra quelli chiamati a sperimentare i 
nuovi servizi. Il Tribunale di Verbania e la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
rappresentano un’eccellenza nel panorama nazionale sotto il profilo della promozione della 
digitalizzazione dei servizi. Per informazioni: Camera di Commercio del VCO, Registro delle 
Imprese, 0323/912805, registro.imprese@vb.camcom.it

La rassegna gastronomica organizzata e coordinata dalla Camera di Commercio prosegue dopo 
il successo delle prime serate. I menù studiati appositamente dagli chef dei ristoranti dei Piccoli 
Alberghi Tipici e degli Agriturismi di Qualità portano sulle tavole i prodotti del Consorzio Tutela 
e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, dell’associazione Brisaula della Val d’Ossola 

e dell’associazione Crava – Formaggi Caprini. Animano le 
serate i produttori e gli esperti che li assistono per raccontare 
in prima persona la loro attività e testimoniare il loro impegno.

PROssIMI APPUNTAMeNTI:
• Venerdì 14 giugno, Agriturismo Alpe Crampiolo, Parco 
Naturale Devero - Baceno
• Sabato 22 giugno, Ristorante Z’Makanà Stubu, Macugnaga
• Sabato 29 giugno, Agriturismo Moonlight, Masera.
Presso la sede della Camera di Commercio a Baveno e nei 
principali Uffici Turistici è in distribuzione il libretto con il 
calendario completo e i menù della rassegna. Il libretto sì può 
scaricare anche dal sito della Camera di Commercio www.
vb.camcom.it.
È inoltre possibile seguire tutti gli eventi e manifestare 
il proprio gradimento su facebook alla pagina: serate 
di Gola.

Verbania, 13 maggio 2013 - 55 ospiti, oltre 45 eventi, cinque percorsi tematici - Alpinismo, 
Architettura e paesaggi alpini, L’ape, Il miele, CAI 150. Torna, dal 27 al 30 giugno, 
Lago Maggiore LetterAltura, la principale manifestazione dedicata alla letteratura di 
montagna.
La programmazione prevede anche appuntamenti a seguire nelle valli: in Valle Antrona 
(Antrona e Viganella) 5-7 luglio, Lago d’Orta (Ameno) 13-14 luglio, Valle Vigezzo 
(Santa Maria Maggiore) 20 luglio, Vallemaggia (Cevio) 21 luglio.
Tra gli ospiti internazionali: il regista israeliano Amos Gitai e lo scrittore islandese Jon 
Stefansson. spicca poi in programma  l’omaggio che la manifestazione tributa al 150° 
della fondazione del CAI e del CAS. Il Club Alpino Italiano sarà celebrato dal Professor 
Giovanni Paoloni dell’Università Sapienza di Roma che ricostruirà la figura di Quintino 
Sella; il giornalista e alpinista svizzero Christian Gilardi ripercorrerà la storia del Club 
Alpino svizzero. Tra i grandi nomi dell’alpinismo, sarà a LetterAltura Daniele Nardi, 
rientrato in Italia dopo aver tentato, per primo, la scalata invernale del Nanga Parbat. 
Lungo le vie di Verbania, nelle vetrine dei negozi, saranno esposte le suggestive foto dei volti 
d’alpeggio di Lorenzo Di Nozzi. Grande spazio sarà dato all’architettura e al paesaggio, 
con diversi incontri studiati e pensati dai più grandi architetti e paesaggisti del panorama 
attuale: Giovanni Simonis, Christoph Mayr Fingerle, Michele Merlo, Michael Jakob, 
Stefano Boeri. si annuncia come un evento per gli appassionati della letteratura di viaggio la 
presenza a LetterAltura di Rachel Joyce, alla manifestazione per raccontare un immaginario 
viaggio a piedi dal sud dell’Inghilterra al Nord della scozia, poi realmente realizzato dalla 
blogger Malapuella. In collaborazione con eNI, la rassegna cinematografica di quest’anno 
sarà dedicata alla Colonia di Corte di Cadore. Per la prima volta in versione restaurata 
saranno presentati al pubblico due storici documentari: Un villaggio per le vacanze di 
Giuseppe Taffarel (1963), Ritrovarsi in estate di Francesco Barilli (1970). A ricostruire 
la nascita e la realizzazione di Corte di Cadore anche l’incontro con lo storico dell’arte 
Philippe Daverio. In cartellone, nella sezione spettacoli, il lavoro teatral-musicale di Yo 
Yo Mundi e Andrea Pierdicca La solitudine dell’ape, il concerto chitarristico di Luciano 
Pompilio e l’eco-concerto Musicycle, dedicato agli amanti della bicicletta. sul palco il 
gruppo multietnico Banda di Piazza di Caricamento, in platea 10 ciclisti volontari a turno 
pedaleranno per tutta la durata dello spettacolo, in modo da fare derivare l’energia elettrica 
necessaria al funzionamento dello spettacolo direttamente dalla forza dei pedali. Infine 
l’omaggio a Ernesto Ragazzoni, poeta nativo di Orta, che sarà ricordato e fatto rivivere ad 
Ameno, sul Lago d’Orta, con un incontro con lo scrittore Sebastiano Vassalli, in dialogo con 
l’editore novarese Roberto Cicala e uno spettacolo ironico e musicale di David Riondino. 
In programma anche incontri e letture per bambini e ragazzi di tutte le età, con i laboratori 
musicali di Giorgio Borghini e i laboratori dedicati alle api di Angelo Sommaruga.

Dopo alcuni mesi di intense attività della Camera di Commercio per promuovere le nostre 
aziende del comparto casalingo all’estero ripercorriamo alcune tappe fondamentali della 
crescita di “Lago Maggiore Casalinghi”.
Nel 2012 il settore dei “prodotti in metallo”, del quale fanno parte i casalinghi, ha registrato 
esportazioni per 66 milioni di euro, per lo più legate al mercato europeo. 
Da qualche anno, le aziende si stanno impegnando in azioni di internazionalizzazione 
rivolte anche a paesi extraeuropei, attraverso una maggiore collaborazione reciproca 
grazie al supporto di istituzioni pubbliche come Fedora, azienda speciale della Camera di 
commercio del Verbano Cusio Ossola.
Da questa esigenza è nato il marchio “Lago Maggiore Casalinghi”. 
In questo ambito, dal 3 al 5 giugno scorsi si è conclusa una tre giorni di incontri, tra operatori 
esteri ed aziende dei casalinghi organizzati da Fedora. 
L’incoming ha visto la presenza di 20 buyer internazionali, provenienti da Austria, Regno 
Unito, Ungheria, India, Islanda, spagna, Repubblica Ceca e Russia e 11 aziende appartenenti 
all’Associazione temporanea di scopo “Lago Maggiore Casalinghi”: Calder snc, Cerutti 
Inox srl, BB&B Casalinghi snc, Metallurgica Motta srl, spezie & Co, Ruffoni srl, Legnoart 
srl, Casalinghi sTO srl, Top Moka Italia srl, Metallurgica Ottinetti srl, eppicotispai srl.
Durante queste giornate i buyer hanno visitato le nostre aziende, entrando negli stabilimenti e 
valutando di persona la nostra qualità ed i nostri grandi sforzi per migliorare continuamente.
L’iniziativa rientra nel progetto “Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione: Lago 
Maggiore Casalinghi” finanziato a valere sulla LR 34/2008 da parte della Regione Piemonte.
Tra le attività recenti del medesimo progetto in materia di internazionalizzazione, “Lago 
Maggiore Casalinghi” ha partecipato a marzo di quest’anno alla Fiera “International Home 
+ Housewares show” di Chicago negli UsA con uno stand collettivo, inoltre ha preso parte 
a diversi incontri B2B a Miami con importanti buyer locali. 
Alcune delle imprese impegnate sul fronte design hanno partecipato  ad un evento ad  
Helsinki, nel quale hanno avuto modo di incontrare buyer e designer locali.
Da  due anni le nostre aziende lavorano intensamente nell’ambito dell’innovazione e design.
 Relativamente al design è nata una stringente collaborazione con il noto studio di design 
milanese “Ghigos”, che ha realizzato l’istallazione “Apparecchiare la Città”, nata da un’idea 
del designer Davide Crippa, presentata lo scorso anno in occasione del salone del Mobile 
di Milano.
L’innovazione diventa basilare non solo nella forma del prodotto ma anche e soprattutto 
nella scelta ed utilizzo delle materie prime. su questo fronte le nostre aziende stanno 
collaborando, ormai da cinque anni, con il laboratorio sulle nanotecnologie presente nella 
nostra Provincia, NanoIreservices, in particolare sulla qualità dei rivestimenti e sulla 
lucidatura dell’acciaio Inox.
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