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Una serie di incontri 
dedicati ai sapori e ai 
prodotti tipici locali per 
mangiare sano e con 
gusto. È questa la proposta 
della rassegna “Serate di 
Gola”  in programma a 
partire dal 31 marzo 
prossimo presso le 
strutture dei Piccoli 
Alberghi Tipici e 
Ospitalità di Montagna .  
La rassegna, giunta alla 
sua terza edizione, vedrà 
otto appuntamenti 
succedersi fino al 2 giugno. 
Alle serate parteciperanno 
anche esperti e produttori  
per dar vita  non solo a una 
rassegna gastronomica ma 
anche a un’occasione per 
conoscere direttamente 
chi, tutti i giorni, con 
passione, abilità ed 
esperienza lavora per 
portare sulle nostre tavole 
prodotti di qualità.  
Molte azioni sono state 
condotte negli ultimi anni 
per dar modo ai piccoli 
produttori di essere 
stimolati e accompagnati in 
un percorso di 
miglioramento della qualità, 
attraverso consulenze di 
esperti e analisi dei 
prodotti. Sono nate così sul  
 
 
 
 
 
 
 

territorio tre aggregazioni 
di produttori  che si sono 
dotate di un disciplinare di 
produzione e che 
sottopongono 
periodicamente i loro 
prodotti a controlli per 
verificarne la costante 
qualità.  
Sono il Consorzio Tutela 
e Garanzia Mieli del 
Verbano Cusio Ossola , 
nato già nel 2007, Crava – 
Formaggi Caprini  e 
Brisaula della Val 
d’Ossola nate invece nello 
scorso autunno.  
“Qualità dei prodotti, 
cultura gastronomica e 
associazionismo tra piccoli 
produttori: sono questi i  
presupposti della rassegna 
Serate di Gola”  così 
riassume il Presidente della 
Camera Tarcisio Ruschetti 
sintetizzando 
perfettamente contenuti e 
intenti dell’iniziativa. Tra 
questi anche la 
sensibilizzazione dei 
consumatori circa 
l’importanza che la qualità 
del cibo riveste per la 
qualità della vita. E un 
modo sicuro per 
apprezzare la qualità di cibi 
genuini e ricchi di 
tradizione è la 
frequentazione delle buone 
tavole dei Piccoli Alberghi 
Tipici e Ospitalità di 
Montagna , strutture 
caratterizzate da una 
gestione familiare, dalla 
passione per la tradizione 

culinaria e dall’amore per la 
cultura locale.  
Alla conferenza stampa di 
presentazione del 26 
marzo hanno partecipato il 
presidente della Camera di 
Commercio Tarcisio 
Ruschetti; il presidente 
dell’Associazione Piccoli 
Alberghi Tipici e Ospitalità 
di Montagna Alessandra 
Balconi; il presidente del 
Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del VCO 
Roberto Campana, il 
presidente 
dell’Associazione Crava 
Flavio Lavarini e il 
presidente 
dell’Associazione Brisaula 
Marino Materni. 
Partecipano inoltre in 
qualità di esperti che 
collaborano alla 
realizzazione del progetto e 
intervengono ad alcune 
delle serate: Michele Corti 
docente all’Università degli 
Studi di Milano di Sistemi 
Zootecnici e Pastorali 
Montani;  Francesco Nota 
maestro assaggiatore 
O.N.A.S. Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori 
Salumi e Marco Imperiali 
maestro assaggiatore 
O.N.A.F. Organizzazione  
Nazionale Assaggiatori 
Formaggi.  
Alla conferenza stampa 
seguirà una degustazione 
con la bresaola, i formaggi 
caprini e il miele dei 
produttori delle 
associazioni. 

Il Calendario degli  
appuntamenti con i relativi 
menù e i contatti delle 
strutture è disponibile sui 
siti 
www.illagomaggiore.com e 
www.piccolialberghitipici.co
m.  
Per partecipare alle serate 
è consigliata la 
prenotazione . 

 
APPUNTAMENTI 

SABATO 31 MARZO   
Albergo Ristorante MIRAMONTI 
Tel. 0324 95013 - Santa Maria 

Maggiore 
 

VENERDÌ 20 APRILE  Agriturismo 
AL MOTTO 

Tel. 0323 559122 – Cambiasca 
 

SABATO 28 APRILE 
 Ristorante Z’MAKANÀ STUBU 
Tel. 0324 65207 – Macugnaga 

 
SABATO 5 MAGGIO  

Ristorante YOLKI PALKI 
Tel. 0324 234245 – Bognanco 

 
VENERDÌ 18  

MAGGIO  Ristorante DA 
SCIOLLA 

Tel. 0324 242633- Domodossola 
 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO  
Ristorante DIVIN PORCELLO 

Tel. 0324 35035 – Masera 
 

SABATO  26 MAGGIO 
 Albergo EDEN 

Tel. 0323 924873 – Mottarone 
Vetta – Stresa 

 
SABATO 2 GIUGNO    

Albergo Ristorante LA BAITA 
Tel. 0324 619190 - Alpe 

Devero Crampiolo – Baceno 
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Molti di voi conosceranno 
già alcuni di noi, soprattutto 
coloro con i quali, agli 
sportelli o telefonicamente, 
hanno i maggiori contatti. 
Al loro fianco vi sono però 
altre persone, meno visibili 
ma altrettanto presenti, che 
concorrono a far funzionare 
l’ente “Camera di 
commercio”. Uno staff di 35 
persone tra dirigenti e 
dipendenti camerali e 
dell’Azienda speciale 
Fedora, è al vostro servizio 
nella “Casa delle imprese”, 
uno staff che oggi vogliamo 
farvi conoscere meglio nel 
suo complesso (non nelle 
singole persone), per dare 
la misura di come è 
composta  la struttura 
camerale e di come 
funzionano i suoi 
ingranaggi. Uno sguardo 
dunque al back-stage, per 
sbirciare dietro le quinte 
come si realizzano le idee 
e i progetti approvati dai 
nostri organi politici, come 
si monitorano i risultati, 
come si valutano e si 
premiano le performance. 
33 persone dunque, con 
queste caratteristiche:  
24 donne,13 delle quali 
mamme; 9 uomini dei quali 
3 papà; 33 persone, di cui 
28 con un’età compresa tra 
i 31 e i 51 anni, e  15  
laureati. 
Lavoriamo in 6 Servizi, dei 
quali 4 di line: Anagrafe 
delle imprese, Promozione 
delle imprese, Regolazione 
del mercato e Sviluppo del 
territorio; e  2 di staff: 
Risorse finanziarie e servizi 
al personale, Segreteria e 
comunicazione. 
Il Segretario generale, al 
vertice della struttura, è 
responsabile della gestione 
dell'ente ed è coadiuvato  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
da una dirigente, che 
garantisce l’attuazione di 
progetti trasversali e 
complessi. 
Ogni servizio è coordinato 
da un responsabile che 
“rende conto” al Segretario 
generale. 
Come lavoriamo: 

• annualmente i responsabili 
dei servizi predispongono 
obiettivi di team, in 
coerenza con gli obiettivi 
del piano strategico 
vigente, puntando anche 
ad interventi mirati ad 
accrescere l’innovazione 
interna, le competenze e il 
miglior utilizzo delle risorse 
finanziarie. Obiettivi 
specifici che rappresentano 
le linee guida per i Servizi, 
sui quali lavorare nel corso 
dell’anno. Inoltre obiettivo 
comune a tutti è il 
mantenimento e/o il 
miglioramento degli 
indicatori di efficacia ed 
efficienza, indicatori che 
vengono monitorati in 
modo puntuale attraverso il 
sistema del controllo di 
gestione.   
Il controllo di gestione  è il 
sistema operativo, attuato 
attraverso uno specifico 
programma informatico, 
che aiuta, attraverso la 
rilevazione puntuale e 
sistematica delle attività e 
dei prodotti, e attraverso la 
misurazione di appositi 
indicatori, a guidare la 
gestione verso il 
raggiungimento degli 
obiettivi programmati ad 
inizio anno, rilevando lo 
scostamento tra obiettivi 
pianificati e risultati 
conseguiti, affinché si 
possano attuare le 
opportune azioni correttive. 
Scopo del controllo di 
gestione è dunque quello 
di aiutare il personale ad 
indirizzare il proprio 
comportamento verso il 
conseguimento degli 
obiettivi aziendali e proprio  
 

 
 
 
 
 
 
in quest'ottica il sistema di 
controllo di gestione è 
correlato con il sistema di  
valutazione del personale 
e, quindi, con il sistema 
incentivante. 
La valutazione del 
personale  avviene sempre 
in due diversi momenti 
dell’anno, tramite la 
compilazione, da parte dei 
responsabili dei Servizi nei 
confronti dei propri 
collaboratori e da parte del 
Segretario generale nei 
confronti dei responsabili, 
di schede che evidenziano 
il grado di evoluzione delle 
competenze messe in atto, 
ed i relativi spazi di 
miglioramento. Ogni voce 
nella quale è strutturata la 
singola scheda esprime  un 
indicatore che, ricondotto 
ad uno schema standard, 
quantifica la valutazione 
stessa. Il punteggio così 
attribuito ha una duplice 
incidenza: insieme al grado 
di raggiungimento degli 
obiettivi del team di 
appartenenza e di quelli 
dell’Ente, determina 
l’importo della produttività 
individuale e, se superiore 
a standard prefissati, nei 
limiti dei posti individuati 
nell’anno, può portare ad 
un avanzamento di 
carattere economico. Per il 
personale è stato realizzato 
un “manuale” del sistema 
di valutazione” , che 
fornisce linee guida utili a 
tutti coloro che lo utilizzano 
(valutati e valutatori).   
L’OIV Organismo 
indipendente di 
valutazione  ha il compito 
di valutare le performance 
dell’ente, di proporre la 
valutazione del Segretario 
generale e di controllare il 
funzionamento 
complessivo del sistema di 
valutazione verificando la 
realizzazione degli obiettivi 
dell'ente attraverso la più  
 
 

 
 
 
 
 
 
efficace gestione delle 
risorse. Supporta le scelte 
del vertice con l'apporto di 
esperienze e competenze 
differenziate e significative 
dei suoi componenti, 
provenienti da ambiti 
esterni diversi.  

• Semestralmente viene 
verificato il grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi e vengono 
predisposte le relazioni 
sull’attività, che includono i 
costi delle attività stesse,  
dei prodotti e dei servizi. 

• Le attività necessarie per la 
realizzazione degli obiettivi 
vengono svolte secondo 
“processi” scritti, trasversali 
e condivisi, perché, solo 
attraverso una 
codificazione e 
standardizzazione dei 
percorsi, chiunque sia 
coinvolto nel processo 
possa sapere dove e come 
intervenire. La "traccia" 
scritta del processo 
consente infatti a chiunque 
di gestirlo o di verificare la 
propria posizione e il 
proprio ruolo all'interno del 
medesimo. 
I dati relativi alla 
perfomance 2011-2013, 
vale a dire il Piano 
strategico pluriennale, gli 
obiettivi annuali dell’ente, 
la relazione previsionale e 
programmatica e la 
relazione sui risultati sono 
pubblicati  nella sezione 
“Trasparenza” del  sito 
istituzionale.  
Il monitoraggio periodico 
della perfomance dell’ente 
viene effettuato con la 
collaborazione 
dell’Organismo 
Indipendente di 
Valutazione, con i compiti 
sopra precisati. 

 
 
 
 
 
 
 

LLEE  PPEERRSSOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO::  CCHHII  SSIIAAMMOO  EE  CCOOMMEE  
LLAAVVOORRIIAAMMOO  ……IINN  PPIILLLLOOLLEE  

SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO 
 

Laura Luisi 
Tel: 0323/912.815 
E-mail: segreteria@vb.camcom.it 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Camera di commercio ha adottato e pubblicato 
sul proprio sito il “Programma triennale della trasparenza e dell’integ rità”  contenente le iniziative che la 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola già realizza e intende realizzare per promuovere lo sviluppo della 
chiarezza e della comprensibilità del suo operato e della buona gestione delle risorse pubbliche, in un’ottica di 
legalità  e di sviluppo della cultura dell’integrità . 
Trasparenza  intesa come accessibilità totale delle informazioni relative ad ogni aspetto dell’organizzazione, e cioè 
agli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, ai risultati dell’attività di misurazione e valutazione  
Accessibilità intesa come facoltà di accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, 
secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di origine statunitense.  
Integrità intesa come l’insieme dei doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche unitamente 
all’attenzione e all’uso corretto e efficiente delle risorse economiche e della “performance”,  cioè l’insieme dei 
sistemi necessari per valutare e gestire le prestazioni di un’organizzazione, i documenti che definiscono gli obiettivi 
strategici e operativi dell’ente, quelli dei singoli servizi, il raggiungimento degli stessi obiettivi, il sistema di 
valutazione di dirigenti e personale non dirigente. 
Su questi concetti la Camera di commercio sta lavorando e intende continuare a lavorare e a investire, mettendo al 
centro l’ascolto dell’utente e lo sforzo organizzativo dell’ente per realizzare realmente la trasparenza quale “servizio 
essenziale”, per migliorare la qualità dei servizi all’utenza anche relativamente agli aspetti organizzativi, retributivi, 
valutativi e gestionali. 
Utilizzando dunque il proprio sito web come canale di comunicazione diretta con il pubblico, da tempo la Camera di 
commercio del Verbano Cusio Ossola pubblica e promuove una serie di informazioni su servizi, processi, eventi, 
nonché sull’utilizzo delle risorse, nell’ottica della piena trasparenza nei confronti degli stakeholders. 
 

  
PPEERR  OORRIIEENNTTAARRSSII  NNEELL  SSIITTOO  
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LLAA  ““ TTRRAASSPPAARREENNZZAA””   NNOONN  SSOOLLOO  UUNN  OOBBBBLLIIGGOO  MMAA  UUNNOO    SSTTIILLEE  DDII  
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  

 
 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola  elabora una serie di documenti e mette a disposizione una 
serie di dati sul proprio sito che possono rivestire interesse diretto o indiretto per utenti e cittadini. 
 
• Nella sezione “Chi siamo”  del sito camera si trovano le informazioni sull’organizzazione, la composizione 

degli organi politici, la struttura amministrativa dell’ente, lo statuto e i regolamenti, i provvedimenti adottati 
(delibere e determine), le risorse finanziarie, l’azienda speciale; 
 

• Nella sezione Trasparenza,  trovano spazio le informazioni e i dati obbligatori e facoltativi, relativi al ciclo di 
programmazione e rendicontazione, agli obiettivi dell’ente e ai risultati raggiunti; i dati relativi alle politiche di 
gestione del personale,  il sistema di valutazione del personale non dirigente e dirigente; la retribuzione dei 
dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, i dati relativi ai premi e al merito, i tassi di assenteismo; 
trovano spazio inoltre i tempi medi di pagamento a favore dei fornitori, gli incarichi e le consulenze conferiti 
all’esterno  
 

• Nella sezione “VCO Economia”  del sito Camera si trovano le informazioni relative al sistema economico 
della provincia: analisi, statistiche, approfondimenti e dinamiche dei diversi settori imprenditoriali 
 

• Nella sezione “Servizi” tutti i servizi resi all’utenza, le attività e le funzioni amministrative 
 

• Nella sezione Interventi per il Territorio, trovano spazio i progetti e le iniziative a favore delle eccellenze 
del territorio, della responsabilità sociale, nonché eventi di promozione del territorio stesso. 

 
Il “Programma triennale della trasparenza e dell’integ rità”   e pubblicato nell’area “Trasparenza” del sito 
camerale www.vb.camcom.it insieme ai documenti ai quali si riferisce. 
        

a cura di Laura Luisi 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Negli ultimi anni la Camera di 
commercio del VCO ha attivato 
diverse iniziative in materia di 
responsabilità sociale. I risultati 
raggiunti ad oggi sono: 20 imprese 
che redigono il bilancio sociale, 10 
coinvolte nell’iter di certificazione 
EMAS, 13 che hanno portato a 
termini la certificazione etico-
territoriale Lago Maggiore 
Casalinghi e 6 he seguono la 
certificazione del settore lapideo. 
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 il territorio. 
Il valore della responsabilità sociale 
sta nella sua estensione da 
responsabilità singola e individuale 
a responsabilità collettiva che 
permette di superare i limiti che 
ogni singolo attore operando da 
solo incontra. Si verifica così il 
passaggio dal fare al “fare insieme 
e fare rete e condividere”. 
E’ per rispondere a questa 
necessità di conoscenza, di 
condivisione e di sviluppo del 
territorio che la Camera di 
commercio ha deciso di sviluppare 
una rete d’imprese socialmente 
responsabili che si sono distinte per 
azioni a favore della comunità e 
dell’ambiente e che vogliano 

valorizzare il proprio impegno 
attraverso iniziative per la qualità 
del lavoro, forme di rendicontazioni 
sociali e adesione a certificazioni 
volontarie etiche.  
Gli obiettivi della rete sono: 
a) sviluppare la responsabilità 
sociale d'impresa a livello 
territoriale come condizione per uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile; 
b) valorizzare il contributo dei 
singoli partecipanti alla creazione di 
capitale sociale, benessere e 
sviluppo economico del territorio; 
c) offrire ai partecipanti un supporto 
concreto per integrare gli obiettivi di 
crescita economica con gli obiettivi 
non economici. 
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Dal 5 al 7 marzo  13 aziende  dell’ATS Casalinghi del Lago Maggiore hanno partecipato a un programma di 
incontri b2b  negli Emirati Arabi. 
 Il 5 marzo a Dubai  hanno incontrato circa 50 operatori  locali tra i quali importanti distributori, hotel supply 
chain, trading company, mentre il 6 marzo sono state organizzate visite aziendali personalizzate per ciascuna 
delle 13 aziende dell’ATS. Gli appuntamenti sono proseguiti il 7 ad Abu Dhabi  dove le nostre aziende hanno 
visitato alcuni tra gli showroom più rinomati degli Emirati.  
L’iniziativa è stata organizzata da Fedora, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola, con la collaborazione del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte nell'ambito del 
progetto "Promuovere l'eccellenza, valorizzare l'innovazione: Lago Maggiore Casalinghi", finanziato a valere 
sulla Legge Regionale 34/2004. 
Al fine di individuare le controparti più interessanti per le imprese del Verbano Cusio Ossola e pianificare 
efficacemente gli appuntamenti, lo scorso novembre i partecipanti alla missione hanno incontrato il consulente 
emiratino che si è occupato della selezione delle controparti locali. Durante l’incontro sono state presentate alle 
aziende dell’ATS le caratteristiche del mercato locale e sono state raccolte le loro esigenze e aspettative. A 
gennaio inoltre si è tenuto un seminario propedeutico in tema di normativa doganale e contrattualistica 
internazionale nei Paesi del Golfo. 
L'ATS Casalinghi del Lago Maggiore, costituita nel 2011, è composta da Fedora - Azienda Speciale della 
Camera di commercio del VCO, Unione Industriale del VCO, Api NO VC e VCO, CNA VCO, Confartigianato 
Imprese NO, VC, VB e da 15 aziende del distretto dei casalinghi. Suo obiettivo primario è organizzare attività di 
supporto all’internazionalizzazione, all’innovazione ed alla qualità. 
Aziende partecipanti alla missione 
Metallurgica Motta srl di Omegna, Ruffoni srl di Omegna, Spezie e CO. srl di Omegna, Maco Creazioni di 
Omegna, Cerutti Inox srl di Premosello Chiovenda, Eppicotispai sas di Ornavasso, Casalinghi STO di Omegna, 
Legnoart snc di Omegna, Top Moka Italia di Ornavasso, Calder snc di Omgna, BB&B Casalinghi di Omegna, 
Metallurgica Italo Ottinetti srl di Baveno, SAP srl di Omegna. 
Per informazioni si prega di contattare il servizio Promozione delle Imprese della Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola: promozione@vb.camcom.it, Scaletti Mara 0323/912803. 
 

LLEE  IIMMPPRREESSEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLII  SSOONNOO  IINN  RREETTEE   

a cura di Mara Scaletti LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  CCAASSAALLIINNGGHHII  VVEERRSSOO  GGLLII  EEMMIIRRAATTII  AARRAABBII  

Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/912.839 
E-mail: promozione@vb.camcom.it 



 

  
DDAALLLLEE  CCAAMMEERREE  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  SSTTRRUUMMEENNTTII    
SSOOCCIIAALL  NNEETTWWOORRKK  GGRREEEENN  MMEEEETTIINNGG  EE  TTUURRIISSMMOO  LLEEIISSUURREE  

 
 

Nell’ambito del progetto di 
cooperazione transfrontaliera 
“Incontrarsi senza confini” lo scorso 
anno sono stati creati dei profili 
aziendali sui social network più 
conosciuti per diffondere 
maggiormente la destinazione 
congressuale Lago Maggiore 
Meeting Industry sui mercati italiano 

ed internazionale. Lo scopo è quello 
di fornire informazioni sull’attuale 
offerta congressuale della 
destinazione e sull’offerta turistica e 
ricettiva del territorio, creando inoltre 
delle relazioni stabili con attuali e 
potenziali clienti. 
 
Nel 2011 sono stati aperti diversi 
profili aziendali per Lago Maggiore 
Meeting Industry ed i relativi servizi 
collegati su: 
- LinkedIn ( Profilo aziendale:  
http://www.linkedin.com/company/la
go-maggiore-meeting-industry e 
gruppo: 
http://www.linkedin.com/groups/Lago
-Maggiore-Meeting-Industry-
4236898); 
- Twitter : apertura del profilo 

Lago Maggiore Meeting Industry 
e aggiornamento continuo, con 
rimandi agli altri social media, 
https://twitter.com/#!/LagoMaggi
oreMI; 

- Flickr : apertura di un profilo 
Lago Maggiore Meeting Industry 
e di un gruppo, per la 
condivisione di foto riguardanti 
strutture, eventi, location, 
destinazione Lago Maggiore e 
altro materiale fotografico,  
http://www.flickr.com/photos/lag
omaggioremeetingindustry; 

- Slideshare : pubblicazione di 
presentazioni riguardanti Lago 
Maggiore Meeting Industry e 
argomenti di interesse per il 
settore, 
http://www.slideshare.net/illago
maggiore. 

- Youtube : apertura del profilo e 
del canale Lago Maggiore 
Meeting Industry, 
http://www.youtube.com/user/La
goMaggioreMI; 

 
I contenuti inseriti e aggiornati sui 
vari social media servono a 
promuovere le attrattive del Lago 
Maggiore per far conoscere 
all’esterno il territorio; comunicare 
l'esperienza del lago Maggiore come 
meta congressuale e rendere ‘vivi’ i 
profili del Lago Maggiore Meeting 
Industry, costituendo un punto di 
riferimento e di condivisione per 
operatori e buyers; contattare i 
clienti/contatti noti ‘scambiando’ 
contenuti e servizi utili con 

questionari, promozione e 
partecipazione al progetto. 
 
Inoltre dall’inizio di marzo anche la 
destinazione turistica Lago 
Maggiore, le sue Valli i suoi Fiori  è 
presente su Facebook  e Twitter . 
Sulla pagina ufficiale di Facebook 
(www.facebook.com/illagomaggiore) 

e sul profilo Twitter 
(lm_valli_fiori) si parla 
di appuntamenti 
culturali, musica, 
cinema, concerti, 
teatro, sport e offerte 
per il tempo libero nel 
territorio del Lago 
Maggiore. 
Per accedere ai 
contenuti di Lago 
Maggiore Meeting 
Industry e della 
destinazione Lago 
Maggiore, le sue valli, i 
suoi fiori è possibile 
ricercarle all’interno 
dei vari social network 
oppure cliccare sui 
banner presenti 
rispettivamente in alto 
e a destra sul sito 

www.illagomaggiore.com. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Promozione delle 
Imprese, 
promozione@vb.camcom.it, tel . 
0323/912833. 
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Le imprese governate da donne nel 
VCO ammontano ad oltre 3.300 
unità, pari al 23,7% del totale delle 
imprese registrate nel VCO. Questo 
risultato coincide con quello 
nazionale (23,5%) e regionale 
(24%). Poco meno di 260 sono le 
nuove iscritte mentre 213 le 
cessazioni nel 2011.  

Le prime tre province italiane che 
registrano una crescita (in 
percentuale) della presenza di 
imprese governate da donne sono: 
Messina e Ragusa 
(+2,4%), Monza e 
Brianza (+2,3%) e 
Fermo (+2,2%). Il 
VCO occupa il 
decimo posto della 
classifica delle 110 
province italiane, 
con una crescita di 
imprese femminili, 
pari al +1,7%, che 
si contrappone alla 
flessione del 
numero totale delle 
imprese (-0,2%) registrata rispetto 
alla fine del 2010. 

In generale si registra nella nostra 
provincia una crescita delle realtà 
provinciali governate da donne: +56 
imprese rispetto allo stesso periodo 
del 2010. 

Osservando la dinamica delle 
imprese a confronto in un periodo 
dove la situazione economica e 
occupazionale resta critica, si 
evidenzia come le imprese femminili 
abbiano avuto performance migliori 
rispetto a quelle maschili. 

Nella nostra provincia, il tasso di 
attività delle donne risulta 
maggiormente concentrato nei 
settori commerciale (29%) e turistico 
(15,6%). In pratica quasi 1 impresa 
su 3 nel commercio e 1 su 6 nel 
settore turistico sono governate da 
donne. 

Da sottolineare: il peso percentuale 
delle imprese femminili del comparto 
turistico sul totale imprese femminili 
nel VCO è quasi il doppio rispetto a 
quello registrato a livello nazionale 
(8,8%) a conferma della vocazione 
turistica della nostra zona. 

Le imprese femminili sono ben 
rappresentate anche per le attività 
legate ai servizi per la persona 
(11,9%), manifatturiero (8,9%) e 
agricoltura (8,2%). 

Per quanto riguarda le dinamiche si 
conferma la crescita del comparto 
legato ai servizi (in v.a. +17 
imprese), pari ad uno stock che 
sfiora le 400 imprese. 

In flessione le attività legate al 
comparto del commercio: -11 
imprese governate da donne in v.a., 
pari a 960 unità in v.a. 
Sostanzialmente stabili le imprese 
del comparto edile che pesano per il 
4,6% del totale delle imprese 
governate da donne (153 unità in 
v.a.): +6 unità in v.a. rispetto al 
2010. Il dato, seppur nell’esiguità dei 
numeri, è in controtendenza rispetto 
a quello registrato dal totale delle 
imprese, in deciso calo rispetto allo 
stesso periodo del 2010. 

I dati registrati nella nostra provincia 
sono in linea con quelli nazionali: la 
variazione di stock delle imprese 

turistiche (+2,3%) registra andamenti 
positivi.  

Anche nel VCO come nel resto del 
Paese, negli ultimi dodici mesi 
analizzati prevale tra le donne una 
netta preferenza per le forme 
giuridiche collettive rispetto alle 
imprese individuali,  che rimangono 
la forma giuridica prevalente sia per 
le donne che per gli uomini. 

A livello locale le imprese individuali 
governate da donne sono quasi il 

62% del totale di 
queste imprese 
(2.041 unità in 
v.a.): quattro punti 
percentuali in più 
rispetto alla media 
totale delle 
imprese con sede 
nel VCO. Se 
guardiamo infatti 
al totale di tutte le 

imprese 
registrate, il 
58,3% sono 

imprese individuali. Quindi le donne 
si orientano maggiormente verso la 
piccola impresa. 

Seguono le società di persona (837 
unità in v.a.) e quelle di capitali: 
11,3% del totale delle imprese in 
rosa, in aumento di 27 unità in v.a. 
rispetto al 2010, dinamica in linea 
con la tendenza nazionale dove 
ormai le imprese di capitali sono il 
14,8% del totale e sono in costante 
consolidamento. 

Da notare come in provincia le 
imprese di capitali governate da 
donne sul totale delle imprese di 
capitali superino il 17,5%, dato 
superiore alla media nazionale 
(15,3%). 

 
 
 
 
 

 
  

  
  

IL TERRITORIO INFORMA 
 

Marcello Neri 
Tel: 0323/912.810 
E-mail :sviluppo.territorio@vb.camcom.it 

 

a cura di Cinzia Gatti 

  

var % 

imprese femminili  

var % totale 

imprese 2011/2010 

ITA 0,5 0 

PIE 0,3 -0,4 

VCO 1,7 -0,2 

Variazioni % dello stock delle imprese femminili e totali. 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Nel 2011 il tasso di sviluppo delle 
imprese della nostra provincia 
(+0,38%) è superiore rispetto al 
valore 
pressoché 
nullo (0,01%) 
registrato alla 
fine del 2010. 
La crescita 
viene 
confermata 
anche a 
livello 
nazionale 
(+0,82%) e 
seppur in 
minor misura, 
regionale 
(+0,18%). Il 
numero 
totale di 
attività 
registrate in 
provincia, 
mai sotto le 
14.000 unità, si attesta oggi a 
13.996 in v.a.  
Le imprese iscritte nel 2011 sono 
889, nel 2010 erano 950 unità e nel 
2007, anno prima della crisi, 
superavano le 1.000 unità. Nel corso 
dell’anno, nel VCO in media sono 
nate 2,4 imprese al giorno. 
L’andamento provinciale, seppur in 
linea con il resto del Paese, 
rispecchia timori e difficoltà per i 
potenziali imprenditori ad 
intraprendere nuove attività in 
questo momento. Questo ha 
ripercussioni sia sulla dinamica 
imprenditoriale che su quella 
occupazionale. 
Diminuiscono però anche le 
cessazioni: da 948 nel 2010 a 836 
nel 2011 (-112 in v.a., -11,8%). 
Importante sottolineare come i dati 
Movimprese registrino 925 
cessazioni ufficiali, rispetto alle 836 
riportate sulle nostre analisi e sui 
comunicati stampa nazionali. Questa 
diminuzione deve essere letta 
considerando la cessazione d'ufficio 
di 89 sedi di impresa, di fatto non più 
esistenti da tempo1. 
Anche nell’anno 2011 si confermano 
gli andamenti positivi del settore 

                                                 
1 A partire dal 2005, in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004 e 

successiva circolare n.3585/C del Ministero delle Attività 
Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla 
cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di aziende non più 
operative da almeno tre anni. 

turistico (+28 unità in v.a.) e degli 
altri servizi per la persona 
(parrucchieri, estetiste e lavanderie 

+19 imprese in v.a. con uno stock 
pari a 704 unità). 
Le criticità più importanti si 
registrano nel comparto delle 
costruzioni (in v.a. -61 imprese). 
Flessioni, ma di lieve entità rispetto 
agli scorsi anni, per le industrie 
manifatturiere (-12 imprese in v.a). 
Stabile il comparto commerciale (-3 
imprese in v.a. rispetto allo stesso 
periodo del 2010). 
Sfiora il 70% il peso percentuale di 
questi quattro comparti sul totale 
delle imprese registrate nella nostra 
provincia. Nel dettaglio: 24,4% 
commercio (3.416 imprese), 19,3% 
costruzioni (2.693 unità in v.a), quasi 
13% manifattura (1.775 in v.a.). 
Quasi al 12% il comparto degli 
alloggi e servizi di ristorazione 
(1.664 unità in v.a). 
A livello nazionale l’85% della 
crescita va attribuita alle imprese 
nate sotto forma di società di capitali 
mentre è stato negativo l’andamento 
delle società di persone. Crescita 
anche le ditte individuali, dove è 
evidente come l’apporto 
dell’imprenditoria immigrata continui 
a dimostrarsi decisivo per la tenuta 
del tessuto imprenditoriale. 
Il VCO non fa eccezione: nella 
nostra provincia la dinamica è 
positiva per le imprese di capitali, 
con un tasso di crescita pari al 3,2%, 
superiore rispetto a quello registrato 

nel 2010 (+1,17%). Rispetto all’anno 
2000, nel VCO ci sono oltre 600 
società di capitali in più. Le nuove 

iscritte sono 
134, +17 
rispetto allo 
stesso periodo 
del 2010. 
Le imprese di 

capitali 
rappresentano 

quasi il 15,5% 
del totale delle 

imprese 
registrate: 

un'impresa ogni 
7 è una società 
di capitali. 

Considerando 
la situazione 

economica 
generale è 
comunque da 
considerarsi un 
dato positivo 

per la nostra provincia la tenuta delle 
imprese individuali (+10 in v.a. 
rispetto al 2010). 
Lo stock registrato alla fine del 2010 
è di 8.179 unità, pari al 58,4% del 
totale, segnale che le piccole 
imprese continuano a rappresentare 
il segmento più importante del 
nostro tessuto imprenditoriale.  
Alla fine del 2011 più della metà 
delle imprese italiane (55%) è 
costituito da un’impresa individuale. 
Nel VCO e in Italia quasi tre imprese 
su cinque sono ditte individuali. 
In calo le società di persone, -0,5% 
rispetto allo stesso periodo del 2010. 
Lo stock registrato è pari a 3.362 
unità (24% del totale). L’andamento 
risulta in linea con la media 
nazionale, dove si segnala negli 
ultimi anni un declino sia in termini 
assoluti (numero di imprese) che 
relativi (peso percentuale sul totale 
delle imprese). 
Per il secondo anno consecutivo e 
contrariamente a quanto registrato a 
livello nazionale, sono in calo le altre 
forme giuridiche (-36 in v.a.), tra cui 
consorzi e cooperative, passate da 
340 unità nel 2010 a 304 dello 
scorso anno. Nella lettura del dato 
va tenuto in conto il loro peso ridotto 
(2,2%) rispetto al totale delle impres
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Grafico 1: Tassi di crescita nazionali, regionali e del VCO dal 2004 al 2011 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Nel 2011 il valore delle esportazioni 
italiane registra un +11,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2010. 
Positivo anche l’andamento per le 
esportazioni piemontesi: +11,8% con 
oltre 38,5 miliardi/€ di export, 
rispetto ai 34,4 miliardi/€ dello 
stesso periodo 2010. 
La performance del 
VCO registra un 
+11,8% rispetto allo 
stesso periodo dello 
scorso anno. Come 
più volte sottolineato 
questi dati vanno letti 
tenendo conto dei 
risultati 
pesantemente 
negativi del 2009, 
che sono andati via 
via migliorando nel 
corso del 2010. 
Nel dettaglio si 
registrano 
esportazioni per circa 573 milioni di 
euro, rispetto ai 512 milioni di euro 
registrati nello stesso periodo del 
2010: l’incremento è pari a quasi 
+12% (oltre 60 milioni di euro in 
v.a.). 
Il confronto con il 2008, anno boom 
per le esportazioni provinciali, segna 
ancora risultati negativi, seppur in 
ripresa: -16%, si passa dai 683 

milioni di euro di export nel 2008 a 
573 milioni di euro nei dodici mesi 
del 2011.   
Le dinamiche merceologiche della 
nostra provincia sono caratterizzate 
in generale dal segno più. Il settore 
dei metalli si conferma, con poco 

meno di 171 ml/€ di prodotto 
esportato, attività leader per le 
vendite all'estero. In questo 
comparto sono compresi i casalinghi 
che rappresentano una produzione 
tipica delle aziende distrettuali della 
provincia. Le esportazioni di questo 
settore rappresentano quasi il 30% 
del totale e sono in aumento rispetto 
al 2010 (+10,7%, passando da 154 
ml/€ a 170,7 ml/€). 

Al secondo posto 
nella graduatoria 
dei prodotti 
esportati, il settore 
articoli in 
gomma,  materie 
plastiche ed altri 
prodotti della 
lavorazione di 
minerali non 
metalliferi: +21% 
con un valore di 
circa 118 ml/€ 
(20,6% del totale 

delle 
esportazioni). In 
questo comparto 
è compresa 
anche la 
lavorazione dei 
lapidei. 
Bene anche il 
comparto chimico, 
che rappresenta 

poco più del 19% del totale: +18,8% 
rispetto al 2010, con un valore di 
110,7 ml/€. 
Le esportazione del comparto 
alimentare occupano il 5,5% del 
totale con oltre 31 ml/€ ed in crescita 
del 25,9% rispetto al 2010. 

Evoluzione positiva per 
i mercati europei, che 
pesano per oltre l’86% 
del totale delle 

esportazioni 
provinciali. Di queste, 
circa il 63% del totale è 
riferito ai paesi 
dell’Unione europea 
con un incremento di 
quasi l’11% rispetto al 
2010, mentre il 23% a 
paesi non aderenti 
all’UE. Tra questi si 
colloca la Svizzera 
(18,7% del totale), 
primo mercato di 

esportazione delle nostre merci con 
107,3 ml/€ di export (+12,5% rispetto 
allo stesso periodo del 2010). 
Bene anche la Germania (+11,3%), 
il secondo mercato di riferimento per 
le esportazioni provinciali (13,7% del 
totale) e l’Austria, il quarto mercato 
di riferimento, che pesa per il 7,6% 
sul totale delle esportazioni, 
passando da 26,2 ml/€ a 43,5 ml/€ 
di prodotto esportato (+65,3%). 
Segno positivo anche per la Francia, 
che con l’11,7% del totale 
rappresenta il terzo mercato di 
riferimento per i nostri prodotti e che 
registra una crescita dello 0,3%. 
In flessione anche la performance 
della Spagna (-14,9%) e della 
Grecia (-8,8%) e Regno Unito (-
0,5%). Continua la flessione delle 
esportazioni verso la Cina: -15% 
(1,2% del totale delle esportazioni 
provinciali con un valore di 6,7 ml/€). 
Aumenti dell’export si registrano 
anche verso gli Stati Uniti, che 
pesano per l’1,7% sul totale: poco 
meno di dieci milioni di euro di 
prodotti esportati (+64% rispetto al 
2010). Rispetto allo scorso anno è 
più che raddoppiato l’export in 
Brasile, anche se il peso percentuale 
delle merci arriva al 1% del totale, 
con un valore di circa 6 milioni di 
euro. 
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