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In piccola provincia dell’Italia, un imprenditore di un piccolo negozio di commercio 
al dettaglio si alza tutte le mattine e con orgoglio alza la serranda del suo negozio. 
L’orgoglio gli arriva da anni di duro lavoro, suo e dei suoi familiari, da anni di 
sacrifi ci, dalla convinzione che il negozio non è “solo” un lavoro ma rappresenta 
anche una parte importante di se come individuo.
Non sono tempi facili per l’imprenditore. Molti i pensieri e molti di più i problemi 
che si rincorrono nella testa: fornitori, dipendenti, direttore di banca, famiglia, crisi, 
situazione economica e politica. Sfogliando il giornale trova articoli in cui legge che 
il “commercio mondiale si è rafforzato sospinto dall’espansione dei fl ussi tra i paesi 
emergenti dell’Asia, che nel primo bimestre del 2013 il saldo del commercio extra 
europeo ha continuato ad essere positivo, ma che nonostante il lieve recupero degli 
indicatori di fi ducia di famiglie ed imprese rispetto ai valori minimi dell’autunno 
scorso, le informazioni congiunturali confermano il prolungarsi della debolezza della 
domanda interna”. L’imprenditore tocca con mano questa realtà quotidianamente. 
I dati statistici, elaborati da Unioncamere Piemonte in collaborazione con le otto 
Camere di commercio, confermano le forti diffi coltà delle strutture di vendita, 
soprattutto medio grandi.
Nel primo trimestre 2013 il fatturato delle imprese del VCO del commercio al dettaglio 
in sede fi ssa e della ristorazione registra una lieve fl essione (-0,4%) rispetto allo stesso 
periodo del 2012. Il VCO ha comunque andamenti “migliori” rispetto alla media 
regionale (-1,9%) anche se attesa e stazionarietà determinano le previsioni per la parte 
centrale dell’anno. Alla debole dinamica del fatturato si legano complessità relative al 
mercato del lavoro e all’andamento degli ordini ai fornitori: il 50% degli intervistati 
ha dichiarato una fl essione nel trimestre in esame rispetto allo stesso periodo 2012, 
solo il 9% un aumento, determinando un saldo negativo di oltre 41 punti.
Non sono tempi facili per gli imprenditori. Nel VCO circa 2.000 imprese operano nel 
commercio al dettaglio in sede fi ssa e oltre 1.400 nella ristorazione. Sul totale delle 
attività provinciali, 1 impresa su 4  opera in questi due comparti che rappresentano 
insieme il 25% delle imprese locali. Commercio e ristorazione e più in generale 
turismo sono settori che in questi anni di crisi hanno comunque “tenuto” nel VCO, 
rispetto invece al comparto industriale ed a quello edile che registrano una fl essione 
nel numero di imprese e dipendenti.
L’imprenditore chiude il giornale. Una certezza: domani tornerà ad alzare la propria 
serranda. L’orgoglio resta immutato. L’impegno però da parte di tutti, nei diversi 
ambiti della società, deve puntare a scelte strategiche in modo da rinnovare o 
recuperare la fi ducia degli imprenditori e famiglie verso le istituzioni che si traduce 
in fi ducia nel cambiamento e nell’avvenire.

Nei giorni 3, 4 e 5 giugno si sono svolti importanti 
incontri tra operatori esteri ed aziende dei casalinghi 
organizzati da Fedora, azienda speciale delle Camera 
di commercio del Verbano Cusio Ossola. Queste tre 
giornate di intensi scambi B2B  hanno visto la presenza 
di 20 buyer internazionali, provenienti da Olanda, 
Romania,  Danimarca, Libano, Emirati Arabi, Austria, 
Regno Unito, Ungheria, 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. 
L’accoglienza è avvenuta il pomeriggio di lunedì 3 
giugno, presso l’Hotel Splendid di Baveno dove si sono 
riuniti i buyer e le aziende nello splendido giardino in 
riva al lago. Giuseppe Calderoni, Presidente di Fedora, 
ha portato il suo saluto ai rappresentanti delle aziende 
estere. La parola è passata poi ai rappresentanti delle 
aziende, che hanno presentato in anteprima le aziende 
proponendo i prodotti di punta che ci riconoscono in tutto 

il mondo. A conclusione dell’incontro il designer Davide Crippa, studio “Ghigos”, ha presentato 
all’attento pubblico i prodotti delle aziende coinvolte creati per il progetto “Apparecchiare la 
città” che ha destato la curiosità e l’interesse dei buyer. L’iniziativa è stata organizzata grazie 
anche alla consulenza professionale di “Melting pot” di Rosaria Brambilla che ha organizzato la 
missione incoming per conto di Fedora.
Martedì 4 e mercoledì 5 giugno l’evento è entrato nel vivo. Durante martedì 4 i buyer sono 
stati divisi in due gruppi: uno ha iniziato un vero e proprio tour in azienda mentre l’altro ha 
potuto sviluppare accordi di business direttamente nello showroom predisposto in albergo. Nel 
pomeriggio, i gruppi si sono scambiati potendo concludere il tour iniziato durante la mattina.
A conclusione della giornata di martedì 4 i Buyer e le aziende partecipanti sono state invitate 
ad una cena di gala presso il ristorante “Piccolo lago” di Mergozzo. Lo chef Marco Sacco, 
durante il momento conviviale, ha mostrato le particolarità di tutti gli oggetti delle nostre aziende 
componendo un menu che sapesse esaltare non solo la sua bravura ma anche e soprattutto la 
facilità d’uso.
Gli scambi B2B si sono conclusi mercoledì mattina terminando il tour delle aziende. Durante 
il buffet fi nale i buyer hanno potuto lasciare il proprio feed-back dell’iniziativa promuovendo a 
pieni le nostre aziende. Missione compiuta!
L’iniziativa rientra nel progetto “Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione: Lago 
Maggiore Casalinghi” fi nanziato a valere sulla LR 34/2008 da parte della Regione Piemonte.

Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese,
tel. 0323 912803, promozione@vb.camcom.it.

Torna anche nel 2013 la manifestazione della Camera di commercio “Omaggio al lavoro e al progresso 
economico”, che intende premiare sia i lavoratori dipendenti che le imprese. I premi previsti sono i 
seguenti:
Lavoratori dipendenti
• lavoratori dirigenti e non dirigenti che abbiano prestato non meno di 30 anni di servizio alle dipen-

denze della stessa impresa, ovvero non meno di 20 anni se alle dipendenze di azienda agricola.
• lavoratori dirigenti e non dirigenti che abbiano prestato non meno di 35 anni di servizio alle dipen-

denze di più imprese, di cui almeno 20 presso una stessa azienda.
• lavoratori dirigenti e non dirigenti, che siano cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, che 

abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio alle dipendenze di imprese del Verbano Cusio 
Ossola .

Imprese
• agenti e rappresentanti di commercio con un minimo di 25 anni 
• imprese, individuali e società di persone che abbiano svolto non meno di 35 anni di ininterrotta atti-

vità nella provincia ;
• imprese femminili individuali e società di persone, che abbiano svolto non meno di 25 anni di inin-

terrotta attività
Premi speciali:
• imprese della provincia operanti in tutti i settori economici, che abbiano contribuito positivamente 

allo sviluppo dell’economia provinciale, apportando alla propria azienda notevoli miglioramenti tec-
nologici, operando consistenti investimenti produttivi, favorendo sensibilmente l’incremento dell’oc-
cupazione o adottando signifi cative iniziative idonee ad incrementare le esportazioni.

• imprese o lavoratori della provincia, operanti in tutti i settori economici, che abbiano contribuito 
al miglioramento dei sistemi produttivi conseguendo un brevetto di invenzione o un brevetto per 
modello di utilità.

• imprese della provincia, operanti in tutti i settori economici, che nell’ambito della propria attività 
abbiano effettuato signifi cativi e consistenti investimenti a favore di interventi a garanzia della tutela 
ambientale.

• premi speciali a favore di imprese che abbiano attivato iniziative di responsabilità sociale impegnan-
dosi a costruire relazioni vantaggiose con la comunità, i dipendenti ed i fornitori.

• imprese che alla data di scadenza del presente bando (31 luglio 2013), abbiano svolto almeno 100 
anni di ininterrotta attività nella provincia 

• cittadini del Verbano Cusio Ossola che nell’opera svolta abbiano dato particolare lustro e prestigio 
al nostro Paese nel campo dell’economia creando un’impresa all’estero che vanti almeno 20 anni 
di attività, nonché a dipendenti che abbiano svolto il proprio lavoro all’estero per almeno 20 anni.

• “Giovani imprenditori” della provincia con età inferiore ai 35 anni, operanti in tutti i settori 
economici, che abbiano svolto non meno di 6 anni di attività ininterrotta, e che negli ultimi 3 anni 
abbiano avuto il maggior incremento del fatturato e occupazionale.

• “Imprenditori stranieri” comunitari ed extracomunitari, operanti in tutti i settori economici, che 
abbiano svolto non meno di 5 anni di attività ininterrotta nel Verbano Cusio Ossola e che negli ultimi 
3 anni abbiano avuto il maggior incremento del fatturato e occupazionale.

Il bando di concorso e le domande di partecipazione, da redigersi su appositi moduli  sono in 
distribuzione presso la sede camerale di Baveno e l’Uffi cio di Domodossola oppure sul sito www.
vb.camcom.it, dovranno pervenire alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 

entro il 31 luglio 2013
Per informazioni, Segreteria di Direzione: telef. 0323/912. 816 - 852 - e.mail: segreteria@vb.camcom.it

La Regione Piemonte ha riaperto il bando per l’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute dalle 
imprese per la partecipazione a fi ere all’estero.I Voucher sono relativi alla partecipazione in qualità di espositore 
ad eventi  fi eristici che si svolgono in Europa  ed e negli altri continenti nel periodo tra l’11 luglio 3 e il 31 
dicembre 2013. I Voucher consistono in un contributo a fondo perduto (voucher)  per un importo massimo di 
3.000,00 € per la partecipazione a fi ere europee, e di 5.000,00 € per fi ere extraeuropee. 
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda le PMI con sede operativa in Piemonte, iscritte da almeno un anno al registro 
imprese CCIAA.
Come si presenta la domanda
Per l’accesso alla misura di intervento, l’impresa deve preventivamente accreditarsi all’indirizzo web www.
sistemapiemonte.it . La presentazione delle domande vere e proprie sarà possibile a partire dalle ore 9:00 del 10 
luglio 2013 alle ore 24:00 del 16 luglio 2013 
Il testo integrale del bando  è accessibile direttamente dall’homepage del sito della Camera di commercio del 
VCO www.vb.camcom.it.
INFORMAZIONI E CONTATTI:
Camera di Commercio del VCO - Servizio Promozione delle Imprese
Tel. 0323 912820 – promozione@vb.camcom.it 
Finpiemonte
Tel. 011 5717777 - fi nanziamenti@fi npiemonte.it 

Giovedì 11 luglio 2013 alle ore 11.00. presso la sede camerale di Baveno si terrà la presentazione 
dell’aggiornamento della banca dati S.M.A.I.L., il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del 
Lavoro.
Da diversi anni la Camera di commercio del VCO con la collaborazione del Gruppo Clas ha sviluppato un 
sistema di monitoraggio permanente delle imprese e dell’occupazione nel territorio provinciale. 
La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni contattare il Servizio Sviluppo del Territorio, 
sviluppo.territorio@vb.camcom.it, 0323/912854.

Per offrire beni e servizi a tutti gli enti pubblici diventa obbligatorio essere iscritti a banche dati nazionali: il 
ME.PA e l’AVC pass.
Con il decreto legge 52/2012 (Spending Review) è diventato obbligatorio, per l’acquisto di beni e servizi 
d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attualmente fi ssata in € 200.000,00 (IVA Esclusa), il ricorso 
alla banca dati ME.PA gestita da CONSIP Spa.
A gennaio 2014 entrerà in vigore l’obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di verifi care i 
requisiti dei concorrenti agli appalti pubblici attraverso il portale Avcpass tenuto dall’autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici per appalti sopra i 40.000,00 €.
Come funzionano le banche dati del “ME.PA” e AVC Pass e come ci si iscrive?
Martedì 23 luglio 2013 la Camera di commercio del VCO ed il Comune di Verbania organizzano una giornata 
di formazione, rivolta ad imprese, professionisti ed enti pubblici, dove i responsabili del ME.PA e di AVC Pass 
illustreranno il funzionamento delle due banche dati.
La giornata si articolerà in due momenti: la mattina sarà dedicata alle imprese ed ai professionisti (h. 9.20 – 
12.30), nel pomeriggio l’incontro per gli enti pubblici (h. 14.00 – 17.00).

Le nuove modalità di acquisto di beni e servizi degli enti pubblici:
operatività della banca dati nazionale per gli appalti

e del Mercato Elettronico della P.A.
Baveno - Villa Fedora - 23 luglio 2013

cvb9035
Nota
togliere la parola WEB


