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“ Spazi aperti, aria frizzante 
e vette maestose: l’estate di 
LetterAltura prosegue nei weekend 
di luglio con gli appuntamenti nelle 
valli. Luoghi lontani dalla frenesia 
della vita di città, dove vivere la 
natura incontaminata in tutte le sue 
preziose bellezze e riscoprire la 
montagna di un tempo, con quei 
suoi ritmi lenti che regalano serenità 
ed energia. Si comincia dalla Valle 
Antigorio sabato 7 e domenica 8 
luglio. 

Si è conclusa infatti 
domenica 1 luglio la prima parte 
della sesta edizione di LetterAltura, 
festival di montagna viaggio e 
avventura. L’evento, che ha richiesto 
un intero anno di lavoro 
organizzativo, oltre al 
coinvolgimento di moltissimi 
volontari, ha registrato il consueto e 
ormai consolidato successo. Da 
segnalare la grande partecipazione 
agli incontri con gli autori, tutti 
affollati da un pubblico attento e 
partecipe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola ha voluto 
sostenere l'Associazione 
LetterAltura dalla sua nascita, 
associazione che si è fatta 
promotrice e regista della creazione 
di un network che riunisce realtà 
differenti, soggetti pubblici e privati e 
che ha garantito la realizzazione e la 
buona riuscita del Festival sin dalla 
prima edizione del giugno 2007. 
“LetterAltura ha dimostrato che è 
possibile realizzare una 
manifestazione culturale che tocchi 
tutto il territorio provinciale, - afferma 
il presidente della Camera di 
Commercio Tarcisio Ruschetti - 
coinvolgendo le comunità locali e 
coniugando peculiarità del territorio 
e apertura verso più ampi orizzonti. 
Questa è forse anche una ricetta per 
il benessere e lo sviluppo del nostro 
sistema socio economico” 

Il Festival dunque prosegue 
nelle valli con un programma ricco e 
coinvolgente, che quest’anno per la 
prima volta uscirà dai confini 
provinciali per arrivare anche ad 
Ameno e Miasino. 

 
Da non perdere 
 
Fine settimana di Baceno e 

Crodo - 7 e 8 luglio 
 
Da una valle di confine la 
storia d’Italia  – Benito Mazzi 
dialoga con Giuliana   Sgrena 
- Crodo, Centro Visite Parco 
ore 17:00 
 

 
Fine settimana di Ameno e 

Miasino – 14 e 15 luglio 
 
Mario Soldati e il Lago 
d’Orta – Incontro con Laura 
Pariani, partecipano Anna e 
Volfango Soldati – Ameno, 
Museo Tornielli ore 16:00 
 
 
Fine settimana di 

Macugnaga – 20, 21 e 22 luglio 
 
Caro Bonatti, ti ricordo così 
– Omaggio a Walter Bonatti. 
Ricordi di Roberto Mantovani 
e Luigi Zanzi – Macugnaga, 
Kongresshaus ore 21:00 
 

 
 
Tutti gli eventi sul sito del Festival 
all’indirizzo www.letteraltura.it 
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Legittimità del diritto annuale : il 19 aprile 2012 la Corte di Giustizia della Comunità Europea (Terza Sezione) ha 
depositato la sentenza relativa alla compatibilità con il diritto comunitario del diritto annuale riscosso dalle Camere 
di commercio italiane; il dispositivo della sentenza  Direttiva 2008/7/CE – Imposte indirette sulla raccolta di 
capitali – Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e) – Ambito di applicazione – Diritto annuale 
versato alle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura locali recita : L'articolo 5, paragrafo 1, lettera 
c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di 
capitali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un diritto, come quello controverso nel 
procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se 
siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di capitali e tale diritto è dovuto dalle società in parola 
anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività preparatorie alla gestione di 
un'impresa 

Calcolo del diritto annuale per le imprese della se zione speciale  

La base di partenza per il calcolo del diritto annuale dell’impresa sono gli importi ministeriali della tabella seguente, 
relativi alla sede:  

Ragione sociale Importo sede 

imprese individuali € 88,00 

società semplici agricole (*) € 100,00 

società semplici non agricole (*)  € 200,00 

società tra avvocati (*)  € 200,00 

unità locali e sedi secondarie di imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110,00 

soggetti iscritti al REA (pagano il diritto annuale per 
la sola sede)  

€ 30,00 

(*) per queste imprese sono variati 
gli importi e le modalità di calcolo del 
diritto annuale: in via transitoria 
pagano, anche per il 2012, un 
importo del diritto annuale fisso in 
luogo di un importo variabile in base 
al fatturato (normativa: art. 18 Legge 
29.12.1993 n. 580, Decreto MSE 

15.02.2010 n. 23 e Circolare MSE 
0201046 del 30.12.2010).Individuato 
l’importo dovuto per la sede, si 
calcola il dovuto per le eventuali 
unità locali in provincia di Verbania: 
ogni unità locale paga il 20% di 
quanto dovuto per la sede, con 
l'esclusione dei soggetti only REA 
che pagano il diritto annuale della 

sola sede.Calcolato l’importo del 
diritto annuale della sede e di 
ciascuna unità locale, si procede poi 
alla loro somma; sul totale cosi’ 
ottenuto si applica infine la 
maggiorazione del 10% deliberata 
dalla camera di commercio; infine si 
arrotonda all’euro. 

Calcolo del diritto annuale per le imprese della se zione ordinaria  
Imprese che pagano un importo fisso  Importo sede 

imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 
del registro delle imprese 

€ 200,00 

Per tutte le altre imprese della 
sezione ordinaria la base di partenza 
per il calcolo del diritto annuale della 

sede è € 200 a seguito dell’iscrizione 
o, se già iscritta, in caso di fatturato 
realizzato nell’anno precedente 
inferiore o pari a € 100.000; per 

fatturati superiori vanno applicati in 
successione gli scaglioni di fatturato 
sotto riportati: 

Scaglioni di fatturato € Aliquote 

0 - 100.000 € 200,00 (misura minima) 

oltre 100.000 - 250.000 0,015% 
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oltre 250.000 - 500.000 0,013% 

oltre 500.000 - 1.000.000 0,010% 

oltre 1.000.000 - 10.000.000 0,009% 

oltre 10.000.000 - 35.000.000 0,005% 

oltre 35.000.000 - 50.000.000 0,003% 

oltre 50.000.000  0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) 

Calcolato l’importo dovuto per la 
sede (il calcolo va fatto con 5 cifre 
decimali), si calcola il dovuto per le 
eventuali unità locali in provincia di 
Verbania: ogni unità locale paga il 
20% di quanto dovuto per la sede 

fino ad un importo massimo (esclusa 
la maggiorazione) di € 200 per unità 
locale. 

Calcolato l’importo del diritto 
annuale della sede e di ciascuna 
unità locale, si procede poi alla loro 

somma; sul totale cosi’ ottenuto si 
applica infine la maggiorazione del 
20% deliberata dalla camera di 
commercio; infine si riporta il calcolo 
a 2 cifre decimali e si arrotonda 
all’euro.  

Nota bene :  

• Le unità locali di nuova iscrizione pagano il 20% della misura fissa, cioè € 40; anche questo importo va poi 
maggiorato del 20% per le unità locali in provincia di Verbania. 

• Il limite massimo dovuto per ciascuna unità locale di € 200 va anch’esso maggiorato del 20% per le unità locali 
in provincia di Verbania. 

• Il limite massimo del diritto annuale di € 40.000 va anch’esso maggiorato del 20%.  

Modalità di pagamento del diritto annuale  

Il diritto annuale della sede e delle 
unità locali in provincia di Verbania 
va quindi pagato indicando un unico 
importo, poiché per queste non varia 
il codice ente; le unità locali in 

province diverse comportano un 
versamento separato poiché varia il 
codice ente. 

L’impresa e le sue unità locali è 
identificata dal codice fiscale che va 

riportato correttamente in sede di 
inserimento dei dati nel modello F24 
telematico, nella sezione ICI (IMU 
nel nuovo modello F24) e altri tributi 
locali. 

 
Campo Dati da indicare per il pagamento 

codice ente locale VB (sigla provincia) 

codice tributo 3850 

anno 2012 

importo a debito versato  l'importo del diritto annuale da pagare 

 

Il termine di pagamento è quello previsto per il pr imo acconto delle imposte sui redditi.  

In caso di pagamento effettuato 
entro i 30 giorni successivi, l’importo 
deve essere aumentato dello 0,40% 
e versato indicando un unico importo 

nel modello F24 telematico. 
L’importo complessivo 
comprendente anche lo 0,40% va 
versato senza arrotondare all’unità 
di euro; il pagamento effettuato dopo 

i 30 giorni successivi la scadenza e 
non sanato col ravvedimento 
operoso comporta l’irrogazione di 
una sanzione. 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rachele Bianchi 
Tel. 0323/912.802 
e-mail :ragioneria@vb.camcom.it 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Grande novità sul portale 
www.illagomaggiore.com, è 
disponibile una nuova sezione 
dedicata agli itinerari percorribili sul 
territorio del Lago Maggiore e delle 
sue Valli. Due le categorie: a piedi e 
in bicicletta. Venti percorsi guidano 
ciclisti ed escursionisti - esperti o 
alle prime armi -  attraverso le 
province del VCO, di Novara e di 
Varese; scheda tecnica di ciascun 
itinerario, descrizione puntuale e 
sintetica, foto, altimetrie e mappe 
forniscono tutte le informazioni 
necessarie. In ogni itinerario sono 
state inserite informazioni 
fondamentali per ciascun 
escursionista - tempi di percorrenza, 
livello di difficoltà dell'itinerario, 
condizione del sentiero, tecnica ed 
esperienza richiesta - ma anche 
notizie di carattere paesaggistico e 
culturale. L'interattività di ciascun 
itinerario è stata curata 
particolarmente: ogni percorso - 
fruibile anche da tablet e dispositivi 
mobili - è navigabile attraverso le 
fotografie dei punti d'interesse situati 

sul sentiero e tutti i tracciati possono 
essere stampati e scaricati in gpx, 
formato adatto ai dispositivi gps.  
Gli “ITINERARI” sono diretti a 
suscitare interesse nei potenziali 
clienti, favorire la 
commercializzazione dei 
prodotti/servizi turistici, fare 
apprezzare anche le località meno 
note e contribuire a veicolare 
l'immagine del Lago Maggiore come 
destinazione per la vacanza attiva. 
L’iniziativa rientra nelle attività del 
progetto “Lago Maggiore: Natura, 
Ambiente e Cultura”, di supporto al 
turismo leisure, realizzato da questa 
Camera di commercio in 
collaborazione con Provincia del 
VCO, Comunità Montana del 
Verbano, Comune di Verbania, 
Distretto Turistico dei Laghi, Camera 
di commercio di Novara, ATL di 
Novara, Agenzia del turismo di 
Varese, Federalberghi Novara e 
VCO, Confcommercio VCO, Giardini 
Botanici di Villa Taranto, 
Amministrazione Isole Borromeo, 
Consorzio Lago Maggiore Holidays, 

Associazione Lago Maggiore 
Conference, Associazione Piccoli 
Alberghi Tipici ed Ospitalità di 
Montagna, Fiori Tipici del Lago 
Maggiore. E’ dal 2004 che l’Ente 
Camerale gestisce il portale 
www.illagomaggiore.com, nato dal 
progetto “Turismo senza confini – 
portale localizzativo”. Sul portale 
sono disponibili informazioni 
aggiornate e complete sul territorio 
che si affaccia sul Lago Maggiore: 
l’area interessata è quella 
piemontese e lombarda e 
comprende il Lago d’Orta, Novara, le 
colline e le valli. Nel 2011 il portale 
ed i suoi siti collegati 
www.derlagomaggiore.de e 
www.lelacmajeur.com ha avuto oltre 
570.000 visitatori unici ed è primo 
sul motore di ricerca google.it. 
 Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il Servizio Promozione 
delle Imprese della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio 
Ossola, tel 0323 912833 - email 
promozione@vb.camcom.it 
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a cura di Fabiana Acciaioli 

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

WWWWWW..IILLLLAAGGOOMMAAGGGGIIOORREE..CCOOMM::  NNUUOOVVEE  PPRROOPPOOSSTTEE  PPEERR  II  VVIISSIITTAATTOORRII  
DDAA  OOGGGGII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII  AANNCCHHEE  IITTIINNEERRAARRII  TTUURRIISSTTIICCII  
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Nei giorni 21 e 22 giugno scorsi 
Rimini Fiera ha ospitato BTC, la 
Borsa del Turismo Congressuale, 
dal 1983 l’unica fiera italiana 
esclusivamente dedicata agli eventi 
(meeting, congressi, convention, 
viaggi di incentivazione e turismo 
d’affari ) turismo, marketing e 
comunicazione e punto di riferimento 
per il mercato. 
Circa 200 gli hosted buyer presenti 
all’edizione 2012 di BTC - 
provenienti per i due terzi dall’Italia, 
e per il restante terzo da 11 Paesi 

europei, in prevalenza Francia e 
Germania – e 250 gli espositori. Lo 
stand di Lago Maggiore Meeting 
Industry è stato presidiato dal 
personale di Lago Maggiore 
Conference e Varese Convention & 
Visitors Bureau che ha illustrato i 
servizi e l’offerta congressuale del 
territorio delle province di Varese, 
Novara, Verbano Cusio Ossola e 
Canton Ticino: Con oltre quattro 
milioni e mezzo di presenze 
alberghiere nel 2011 di cui più della 
metà stranieri, le località del Lago 
Maggiore riunite nel progetto Lago 

Maggiore Meeting Industry offrono a 
livello di ricettività alberghiera e 
congressuale quasi 16.700 camere 
in 410 alberghi da tre a cinque stelle 
e più di 50.000 posti a sedere 
distribuiti in 517 sale. Nei 2 giorni di 
appuntamenti i nuovi contatti sono 
stati più di cinquanta. 
Novità del 2012 è stato il Poken: 
espositori e buyer hanno ricevuto un 
piccolo dispositivo tecnologico 
capace di acquisire dati da altri 
Poken tramite il semplice contatto. 
Tutti i dati acquisiti dal Poken 

possono poi essere scaricati sul PC 
come da una qualunque chiavetta 
USB. 
Oltre agli incontri one-to-one allo 
stand previsti in Agenda, 
l’appuntamento con BTC ha visto la 
destinazione Lago Maggiore 
Meeting Industry, impegnata, in due 
ben distinti momenti, nella 
presentazione e promozione del 
prodotto Lago Maggiore Green 
Meeting.  
Giovedì 21 giugno presso lo stand 
077, alla presenza di numerosi 
addetti ai lavori e buyer italiani e 

stranieri, è stato presentato in 
anteprima Lago Maggiore Green 
Meeting , il progetto che la 
destinazione congressuale italo-
elvetica Lago Maggiore Meeting 
Industry ha lanciato per riunire una 
filiera di operatori che garantiscano 
al cliente finale un evento realizzato 
nel rispetto dell’ambiente. Il giorno 
successivo presso il ristorante 
Riviera all’interno della fiera, si è 
tenuto un press lunch per la 
presentazione del progetto alla 
stampa italiana. In linea con il nuovo 
progetto ai giornalisti intervenuti al 
pranzo è stata consegnata la 
cartella stampa in formato digitale su 
chiavetta USB.  
Al momento hanno aderito a Lago 
Maggiore Green Meeting già diverse 
realtà: Grand Hotel Dino, Hotel 
Simplon, Hotel Splendid, Hotel 
Bristol, Villa Claudia dei Marchesi 
dal Pozzo, Hotel Regina Palace, 
Hotel La Palma, Grand Hotel 
Majestic, Castello dal Pozzo come 
strutture alberghiere attrezzate per 
l’attività convegnistica, Ville Ponti 
come centro congressi, Verbano 
Events e Sapori d'Italia specializzate 
nell’organizzazione di eventi e 
aziende di forniture e servizi quali 
Akzo Nobel, Baboo, FG Ferraris, 
Tipografia Bolongaro. Alle strutture 
già presenti si uniranno a breve una 
decina di strutture lombarde, che 
stanno affrontando il percorso per 
ottenere il marchio ed hanno già 
un’esperienza sul fronte degli eventi 
green. 
Per il prossimo anno nuova sede e 
nuova data per BTC. L’edizione 
2013 si terrà alla Fortezza da Basso 
di Firenze il 12-13 novembre. 
L’annuncio è stato dato giovedì 21 
giugno durante la conferenza 
stampa di apertura di BTC. 
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Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/912.839 
E-mail :promozione@vb.camcom.it 
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Spesso le grandi imprese 
nascono da piccole opportunità . 
Come quella proposta dalla 
Camera di commercio del VCO: 
creare una rete di imprese, enti 
ed associazioni socialmente 
responsabili , che vogliano 
valorizzare il loro impegno ed 
investire sul proprio futuro.   
 
La rete, presentata e premiata lo 
scorso 5 giugno a Villa Fedora 
(Baveno), ha ricevuto 51 adesioni  
tra imprese, enti, associazioni e 
consorzi tutti impegnati 
socialmente. 
Questo è l’ennesima conferma che 
“molti fanno” nella nostra provincia 
e “fanno” in modo socialmente 
responsabile. La responsabilità 
sociale infatti, è stata considerata 
dal Consiglio Europeo di Lisbona 
del marzo 2000, come uno degli 
strumenti strategici per realizzare 
una società più competitiva e 
socialmente coesa. 

L’ente camerale è da tempo 
impegnato a diffondere queste 
pratiche, come il bilancio sociale, 
che vede coinvolte 25 imprese; la 
registrazione EMAS, con 4 imprese 
che hanno già ottenuto la 
registrazione e 6 che stanno 
concludendo l’iter; ed ancora la 
certificazione etico-territoriale Lago 
Maggiore Casalinghi e quella del 
settore lapideo che pongono 
l'accento su aspetti legati al lavoro 
e all'ambiente, 20 le imprese 
coinvolte. 

Molte imprese inoltre collaborano 
con la comunità locale in iniziative 
socio-assistenziali, culturali e di 

cooperazione, con il prezioso 
contributo dei Consorzi dei Servizi 
Sociali che hanno sostenuto 
attivamente questo nuovo progetto. 
  
In pratica per utilizzare un’immagine, 
tutti i partecipanti sono i NODI di 
questa rete, e i RAMI sono le azioni 
e gli interventi a favore della 
comunità che quotidianamente 
mettono in atto e che creano 
VALORE per tutta la comunità. 
 
La giornata oltre che di 
presentazione ha avuto anche un 
secondo obiettivo: quello di favorire 
la reciproca conoscenza, lo scambio 
di esperienze e la nascita di possibili 
collaborazioni fra tutti i partecipanti 
alla rete… perché spesso le grandi 
imprese nascono da piccole 
opportunità. 
 
Di seguito riportiamo l’elenco delle 
imprese, enti, associazioni e 
consorzi socialmente responsabili 
del Verbano Cusio Ossola: AEDES 
Srl, ALTEA S.P.A, AUTOCARAVAN 
VAGAMONDO di Piolini Marco, 
AZZURRA Società Cooperativa 
Sociale onlus, BABOO Energy 
Service Company srl, BACCHETTA 
Srl, BED & BREAKFAST “Antico 
Ciliegio”, BUSINESS WORLD di A. 
Santopietro & C snc, CALDER SNC, 
CASA DEL PANE snc di Rondanini 
Maurizio & C, CENTRO SERVIZI 
LAPIDEO DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA, CERUTTI INOX, 
COMUNE DI BAVENO, COMUNE 
DI CANNERO RIVIERA, COMUNE 
DI CANNOBIO, COMUNE DI 
COSSOGNO, COMUNE DI 
MACUGNAGA, CONSORZIO 

SOCIALE SOCIETA’ CONSORTILE 
COOPERATIVA a.r.l.,  
COOPERATIVADICONSUMOESIO,
COOPERATIVA SOCIALE 
RISORSE, COPIA & INCOLLA, 
EMISFERA Soc. coop, F.LLI 
POSCIO Spa, HOTEL LA PALMA, 
I.A.S.I.L. PIPPO RIZZOLIO snc, IL 
CHIOSTRO Hotel, IL SOGNO 
SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS, ISOLA del 
PANE, LA BITTA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
LAGO DELLE ROSE, LATTERIA 
SOCIALE ANTIGORIANA SOCIETÀ 
AGRICOLA COOPERATIVA, 
LAVANDERIA MILANESE 
VERBANIA srl, L’HOBBYSTA Srl, 
LIBRERIA MARGAROLI DI 
MARGAROLI PIERANNA&C SNC, 
LO SPECCHIO DI ALICE snc di 
Monica e Michela Bordes, LOGOS 
COOPERATIVA SOCIALE, MA-FER 
CABLAGGI srl, MARTINOLI 
GIACOMO SRL, 
NANOIRESERVICE SCPA, 
NETYCOM Srl, PASTICCERIA 
ARGENTO, PROMETEO SOCIETà 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
PROVINCIA DEL VCO, PUBBLICA 
ASSISTENZA CROCE VERDE di 
Verbania e dintorni, RISTORANTE 
SOTTOSOPRA WINE BAR di 
Basset Loris, SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ISOLA 
VERDE ONLUS, SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
OMNIBUS, SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE XENIA, 
TECNOLAB DEL LAGO 
MAGGIORE SRL, TECNOPARCO 
DEL LAGO MAGGIORE SRL, VESA 
S.n.c. di Bonetti M. &Rattazzi M. 
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Crescono ancora le esportazioni 
delle imprese del Verbano Cusio 
Ossola verso i Paesi dell’Unione 
europea e non solo. Dato senza 
dubbio positivo e che mantiene, nel 
primo trimestre, l’andamento 
registrato alla fine del 2011. Quello 
che va annotato, ancora una volta, è 
la presenza di forti relazioni tra le 
performance dei diversi Paesi, sia 
facenti parte dell’Unione Europea sia 
presenti oltre Oceano, che rendono 
evidente come tutti e tutto stia 
all’interno di una “rete mondiale” 
economica e finanziaria, ma anche 
sociale. 
A livello nazionale e 
internazionale , infatti, la ripresa del 
commercio estero, proseguita nella 
prima metà del 2011, ha rallentato 
nella seconda metà dell’anno, 
risentendo della perdita di slancio 
della domanda mondiale. 
Rallentamento più marcato per le 
importazioni. 
Eterogenea la dinamica settoriale 
italiana : i prodotti alimentari e i 
metalli hanno fornito contributi 
positivi mentre negativo è stato 
l’apporto del “made in Italy” e dei 
mezzi di trasporto. Tra i mercati 
principali di destinazione Svizzera e 
Regno Unito hanno contribuito 
maggiormente alla domanda estera 
dei prodotti italiani. 
Il Verbano Cusio Ossola registra 
andamenti simili. 

Anche in provincia è evidente 
l’inversione di tendenza  
evidenziata nel 2010 e confermata 
nei primi tre mesi dell’anno. I dati 
Istat evidenziano infatti un +10,6% 
rispetto al primo trimestre del 2011. 
Performance superiore sia 
all’andamento regionale che 
nazionale; entrambe non superano il 
+5,5%. 
Dieci numeri riferiti al Verbano Cusio 
Ossola:  

• 151 (milioni di euro) è il 
valore delle esportazioni di 
merci a gennaio – marzo 
2012 (era 136 lo scorso 
anno) 

 
• 11% è l’incremento rispetto 

ai primi tre mesi 2011 
 

• 173 (milioni di euro) è il 
valore delle esportazioni nel 
2007, anno boom dell’export 
provinciale (siamo a -12%) 

 
• 32% è il valore delle 

esportazioni del comparto 
dei metalli, che  comprende i 
casalinghi, rispetto al totale, 
+8% è l’incremento rispetto 
al 2011 

 
• 19% è il peso del settore 

chimico nelle esportazioni. 
Stabile rispetto al 2011  

 

• 64% dei prodotti “made in 
VCO” va in Paesi 
dell’Unione Europea 

 
• +6% è l’incremento 

dell’export verso la EU 
rispetto al 2011; nel 
dettaglio si segnala il +27% 
verso la Germania e il 
+13% verso la Francia 

 
• 20% dell’export è diretto 

verso paesi europei ma 
non EU, la Svizzera è il 
primo mercato 

 
• 7,5% sono i prodotti diretti 

in Asia, 5% in America e il 
2,3% in Africa 

 
• in flessione le importazioni 

(-12%) rispetto al 2011 
 

I dati del VCO vanno 
sostanzialmente in parallelo con 
quelli riportati sull’ultimo Bollettino 
Economico della Banca d’Italia, dati 
che cercano conferme nei prossimi 
mesi, attendendo e monitorando le 
decisioni che verranno prese a 
livello centrale, la cui “onda lunga”, 
da sempre, farà sentire i suoi effetti 
anche in periferia. 
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Andamento export nel VCO nel primo trimestre



 

 
 

TTRRAA  TTEEOORRIIAA  EE  PPRRAATTIICCAA::   LLAA  SSTTAABBIILLIITTÀÀ  DDII  BBIILLAANNCCIIOO,,  IILL  CCRREEDDIITTOO  EE  LLEE  
IIMMPPRREESSEE  NNEELLLLEE  CCAAMMEERREE  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  ““ AALLPPIINNEE”” ..  

 
La teoria dice che…: Il tema della 
stabilità finanziaria è sicuramente 
uno tra i più trattati in questi ultimi 
tempi. Molti i soggetti che cercano le 
“regole d’oro” per un equilibrio di 
bilancio, iniziando dai 25 Paesi 
dell’Unione Europea che nei primi 
giorni di marzo hanno siglato il fiscal 
compact, con cui ogni Stato si 
impegna, tra le altre cose, ad avere 
bilanci in pareggio e deficit pubblico 
al di sotto del 3%.  
 
La pratica dice che…: La scarsa 
intensità della crescita globale fa 
emergere forti tensioni a livello 
economico-politico e finanziario, 
anche se è corretto segnalare come 
la massiccia emissione di liquidità 
da parte della Banca Centrale 
Europea e le misure attuate dai 
governi per contrastare la crisi 
nell’area euro hanno interrotto la 
spirale negativa tra l’aumento dei 
rischi politico-economici dei singoli 
Stati, difficoltà del sistema bancario 
e peggioramento congiunturale. 
In Italia le condizioni finanziarie del 
settore privato rimangono nel 
complesso equilibrate. Famiglie ed 
imprese risentono però della 
recessione in atto e della tensioni 
nell’offerta di prestiti. 
Il VCO non fa 
eccezione. E non fanno 
nemmeno eccezione gli 
altri territori alpini, 
oggetto di studio e 
confronto da parte di sei 
Camere di commercio 
dell’area montana: 
Sondrio, Aosta, Belluno, 
Trento e Bolzano e 
Verbano Cusio Ossola. 
 
Il progetto ALPS 

BENCHMARKING 
prevede la condivisione 
di un sistema di 
indicatori che 
porteranno alla stesura di best 
practices su tematiche di interesse 
comune e la progressiva apertura a 
confronti europei. I primi risultati 
sono stati presentati lo scorso mese 
di maggio durante la decima 
Giornata dell’Economia Locale. 
Il credito, tra questi indicatori, 
ricopre una importanza strategica. 

Le grandezze macroeconomiche 
infatti descrivono la struttura di un 
sistema economico e sono 
diffusamente utilizzate per misurare 
lo stato di salute e la capacità di 
crescita di un’economia. Inoltre un 
equilibrato sviluppo economico del 
territorio non 
può 
prescindere 
dalla presenza 
di un sistema 
bancario e 
creditizio in 
grado di 
sostenere e 
promuovere lo 
sviluppo. 
 
Credito e 
imprese…: Gli 
ultimi dati 
disponibili della Banca d’Italia 
contano novanta sportelli bancari 
presenti nel VCO, dato in linea con 
la provincia di Aosta. In sostanza, in 
provincia abbiamo 5 sportelli bancari 
ogni 10.000 residenti, dato inferiore 
rispetto agli altri territori alpini.  
 Aumentano i depositi (+1%), 
rispetto al primo semestre del 2011, 
in linea con l’andamento nazionale. 

A conferma delle criticità registrate 
da famiglie ed imprese sul fronte del 
credito si registra da una parte la 
diminuzione degli impieghi (-2%), 
cioè i finanziamenti erogati delle 
banche e dall’altra un aumento dei 
soggetti in stato di insolvenza. 
Le sofferenze sugli impieghi (6,2% 
nel 2011) nel VCO è il più elevato 

rispetto alle altre province alpine 
oggetto di confronto e superiore  
 
anche rispetto alla media regionale.  
Buona invece nel VCO la 
performance della propensione 
all’investimento, (data dal rapporto 

impieghi/depositi) che risulta 
superiore a quella registrata da 
Aosta, Belluno e Sondrio.  
 
Sono confermate quindi nella nostra 
provincia alcune tensioni sul fronte 
del credito. Ma non solo nella nostra 
provincia.  
L’obiettivo del progetto è infatti 
promuovere un proficuo confronto 

tra territori simili in 
modo da tenere alta 

l’attenzione in termini di 
politiche di 
valorizzazione e 
salvaguardia, che 
possono trasformare la 
marginalità in 
opportunità di sviluppo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Province e 
regioni 

   
Impi eghi 
in ml € 

Depositi 
in ml € 

Propensione 
investimento 

Aosta 2.802 3.208 87,3 

Belluno 4.332 3.800 114,0 

Bolzano 22.168 11.153 198,8 

Sondrio 4.489 3.734 120,2 

Trento 20.072 10.672 188,1 

VCO 3.288 2.291 143,5 

PIEMONTE 120.125 91.934 130,7 

ITALIA 1.940.368 1.142.715 169,8 

IL TERRITORIO INFORMA 
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Propensione all’investimento (impieghi / depositi).  Anno 2011.  
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati 

Sofferenze sugli impieghi nei territori alpini. Anno 2011. Fonte: 
Banca d’Italia 
 


