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Barbara Pellini ci ha lasciati 
il giorno di Ferragosto, a 42 anni. Il 
grandissimo dolore di tutti i suoi cari 
è anche il nostro dolore.  

Barbara ha vissuto con 
grazia e determinazione tutti i 
momenti della sua vita: quelli belli 
come quelli dolorosi e duri. 

 Chi l'ha conosciuta sa che 
la sua richiesta "ricordatemi con un 
sorriso", è la richiesta naturale di chi 
ha sempre portato a tutti un sorriso e 
perciò non può  immaginare quanto 
questa richiesta sia difficile da 
esaudire. 

Ricordiamola con un sorriso, 
quindi. 

Abbiamo lavorato insieme 
per 16 anni, Barbara ha fatto parte 
del gruppo di quelli che "c'era". C'era 
quando mancavano i mobili ed i pc 
erano negli scatoloni. C'era quando 
si traslocava di ufficio durante una 
mattinata, passando lo straccio per 
togliere le impronte degli elettricisti, 
che stavano ancora lavorando, dal 
piano dove si appoggiavano “le 
pratiche”.  

Le pratiche, quelle di carta. 
C'era quando c'era tutto da fare, da 
costruire, insieme. Uno slancio 
particolare, che Barbara rinnovava 
con il suo impegno, con il suo 
esserci tutti i giorni. Con la  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voglia di mettersi in gioco e di fare 
meglio: forse non tutti sanno che il 
nostro Registro Imprese, guidato da 
Barbara, è fra i primissimi in Italia;  
che il telematico – le pratiche on line 
firmate digitalmente, al posto della 
carta e delle code – è diventata 
un’abitudine nel VCO ben prima che 
fosse un obbligo di legge: grazie a 
Barbara ed ai suoi collaboratori.    

Barbara c’era sempre: un 
nuovo impegno, una scadenza da 
rispettare, una relazione da scrivere.  

Su di lei contavamo tutti: 
l’impegno adempiuto, la scadenza 
rispettata, la relazione consegnata il 
giorno previsto, più probabilmente 
con qualche giorno d’anticipo.   

Non poteva essere 
altrimenti, perché Barbara non 
avrebbe mollato, se l’impegno fosse 
stato molto grande o la scadenza 
troppo vicina.  

Sorrisi certo, ma anche 
molta forza e determinazione.   

Una grande grinta, eppure è 
difficile ricordare malumori, musi 
lunghi, tensioni.   

Ricordiamo invece i piccoli 
gesti: i biscotti portati per la pausa 
caffè – “perché oggi divento più 
vecchia”- , l’offerta di dolci per 
accogliere chi entrava in ufficio per 
un approfondimento,  un chiarimento 
su una procedura, le piccole 
attenzioni per tutti i colleghi, le risate 
luminose. 

Barbara ha lavorato con noi 
fino agli ultimi giorni, ha lavorato 
duramente, con il solito sorridente 
impegno, durante l’anno della 
malattia che l’ha portata via.   

Ha lavorato anche quando 
non poteva e non doveva.   

Ed in questi mesi ha 
continuato ad insegnarci qualcosa, 
con i suoi messaggi, le sue 
telefonate, ha sempre voluto 
comunicarci forza, rincuorarci nei 
momenti per lei più bui e dolorosi, 
starci vicino. 

Barbara era ed è Barbara. 
Ma rappresenta anche un pezzo del 
nostro Paese, la parte "buona", di 
quelli che lavorano con impegno,  
passione, onestà. Che vivono l'etica 
del lavoro e non ne parlano. Che 
lavorano sodo per i cittadini, perché 
il servizio pubblico è questo, 
lavorare per i cittadini.  

E lo fanno perché pensano 
sia giusto, non perché è scritto da 
qualche parte. Anzi, ne sono 
talmente convinti che non ci 
pensano affatto. 
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Presentato il 12 luglio in 
Villa Fedora   il “Bilancio integrato 
2011”: un documento che integra 
tutte le informazioni necessarie a 
rendicontare non solo i flussi 
economici e finanziari ma anche le 
attività, i costi e i benefici relativi. 
Il bilancio integrato 2011 consente 
così una lettura puntuale dell’attività, 
dei risultati raggiunti, delle risorse 
economiche e umane impiegate, 
grazie ad uno sforzo significativo 
della struttura organizzativa. 
Con questo documento si compie 
un ulteriore passo verso una 
trasparenza e un coinvolgimento 
ancora maggiori nella gestione delle 
risorse; trasparenza e 
coinvolgimento che sono da sempre 
due riferimenti essenziali nell’attività 
della Camera di commercio del VCO 
La lettura del bilancio integrato 2011 
consente di verificare in modo 
puntuale l’attuazione e il 
raggiungimento degli obiettivi 
individuati nel bilancio preventivo.   
 
Sviluppo internazionale delle 
filiere produttive 
Nel 2011 è stato completato il 
progetto “Casalinghi del Lago 
Maggiore” (ricerca relativa 
all’applicazione delle 
nanotecnologie ai materiali, 
partecipazione collettiva a Fiera 
Ambiente, certificazione di 13 
imprese “Lago Maggiore 
Casalinghi”).  
E’ continuata inoltre la 
collaborazione con Unioncamere 
Piemonte e CEIP- Centro Estero 
Internazionalizzazione Piemonte, 
con il progetto Incontract che vede 
coinvolte 7 imprese dei settori 
lapideo, casalingo, rubinetteria, 
energia. 
E’ stata avviata la certificazione 
volontaria di filiera del settore 
lapideo, probabilmente un unicum 
nel panorama nazionale. L’attività 
svolta è stata una delle basi per le 
nuove progettualità del settore. Due 
Comuni del territorio e la Provincia 
hanno aderito alla “clausola di 
acquisto dei lapidei locali”.  
E’ stato avviato il percorso per la 
registrazione Emas di 4 imprese del 
territorio (settori agroalimentare, 
servizi, casalinghi e turismo) e 

dell’azienda CONSER VCO spa. Il 
percorso prevede 
l’accompagnamento alla 
registrazione e la successiva attività 
di audit.  
E’ continuato l’impegno sul fronte 
della promozione turistica, insieme 
ai partner delle provincie di Novara, 
del Verbano Cusio Ossola, di 
Varese e del Locarnese.  
Per quanto riguarda il turismo 
congressuale è stato concluso e 
rendicontato al 100% il progetto 
“Incontrarsi senza confini”, 
cofinanziato da Interreg e di durata 
triennale.  
Nel 2011 oltre alle attività 
programmate (organizzazione 
partecipazione collettiva alle tre 
principali fiere di settore, 
organizzazione 2 incoming buyer, 
aggiornamento delle info via web 
“leasure time”, seminari per 
operatori di settore e convention 
bureau ,….) l’impegno del personale 
e la collaborazione con i convention 
bureau dell’area ha consentito di 
organizzare due missioni 
commerciali con incontri b2b a Parigi 
e Londra e di organizzare la 
comunicazione tramite social 
network  e di realizzare una 
campagna di comunicazione web.  
Per quanto riguarda il segmento 
leasure, è continuata l’attività di 
comunicazione e supporto alla 
commercializzazione della 
destinazione piemontese-lombardo-
elvetica  sui principali mercati di 
riferimento europei. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla 
comunicazione/commercializzazione 
via web, è stata realizzata e lanciata 
l’applicazione per iphone-ipad “Lago 
Maggiore”, che ha richiesto un 
significativo impegno della struttura 
nella raccolta di informazioni sulle 
strutture ricettive; parimenti 
significativo l’impegno per 
l’aggiornamento delle pagine web  
relative ai “servizi” e per la messa on 
line di pacchetti di offerta con il 
coinvolgimento delle agenzie 
incoming della destinazione . 
Sul fronte turistico attenzione è stata 
posta nel migliorare le 
comunicazioni con  i partner.  
Particolare attenzione è stata 
dedicata alle nuove progettualità. 

Sono stati redatti due progetti 
presentati a febbraio sul Por 
Regionale, per 
l’internazionalizzazione e 
l’innovazione del comparto 
casalinghi e lapidei.  
I due progetti, entrambi di valore di 
1.000.000 di euro, sono stati 
approvati dalla Regione Piemonte 
ed avviati a fine anno.  
Camera di commercio e Fedora 
sono rispettivamente capofila delle 
due ATS costituite in febbraio 
“Lapidei del Lago Maggiore” e “Lago 
Maggiore Casalinghi” . 
A primavera è stato predisposto un 
nuovo progetto per il settore 
congressuale, finanziato su Interreg. 
La Camera è capofila e referente 
unico di un gruppo di 10 partner 
delle provincie del Verbano Cusio 
Ossola, di Novara, di Varese e del 
Locarnese. 
 
Promozione del capitale 
territoriale 
Si è concluso il progetto Interreg “> 
Innovazione” che ha coinvolto i 
laboratori e i centri di ricerca del 
Verbano Cusio Ossola e del Canton 
Ticino . 
In particolare nel 2011 si è 
ulteriormente potenziato il rapporto 
di collaborazione con il Polo di 
innovazione sulle energie rinnovabili 
di Tecnoparco del Lago Maggiore. 
L’azienda speciale Fedora ha 
attivato i consueti corsi per le attività 
commerciali, alimentari, di 
somministrazione e di 
intermediazione. E’ continuato il 
sostegno ad ARS.UNI.VCO, anche 
nell’organizzazione del corso di 
specializzazione in Economia 
Agricola Montana. 
Grande attenzione è stata dedicata 
alle iniziative culturali e turistiche di 
promozione del territorio. Il supporto 
camerale ha avuto un peso 
significativo in particolare per le due 
manifestazioni più recenti, che 
hanno assunto una rilevanza 
nazionale, “Letteraltura” e “Tones on 
the stones”. 
Ugualmente rilevante è stato 
l’impegno dedicato alla promozione 
della qualità delle imprese che vede  
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convolte  ormai più di 150 imprese 
del territorio. 
Nel 2011 ha trovato attuazione la 
telematizzazione degli Suap - 
Sportelli unici attività produttive - 
comunali, telematizzazione che ha 
visto per alcuni Sportelli unici il 
superamento dello strumento 
cartaceo nelle segnalazioni 
certificate di inizio attività. 
Si è concluso il progetto Interreg “Il 
Lago Maggiore, le sue valli e i suoi 
sapori”.  
In particolare la certificazione di 
produttori di bresaola  e di formaggio 
caprino, accanto a quella già 
esistente dei produttori di miele, ha 
portato alla costituzione di due 
nuove associazioni di prodotto, 
“Brisaula” e “Crava”, che si 
affiancano così al Consorzio dei 
mieli del Lago Maggiore. 
L’attività di supporto alle aziende 
interessate alla redazione del 
proprio bilancio sociale ha prodotto,  
 
 
 

 
 
 
in un incontro tenutosi a fine anno, la 
costituzione di un vero e proprio 
network di imprese socialmente 
responsabili, e la promozione di un 
bando di partecipazione nei primi 
mesi del 2012. 
 
Sostegno all’Imprenditoralità 
Ha avuto un grande sviluppo l’attività 
di conciliazione, spinta  
dall’obbligatorietà  prevista dal mese 
di aprile per alcune importanti 
materie. 
Sono stati certificati i primi produttori 
di vino Doc Valli Ossolane con un 
importante sforzo dell’ente camerale 
impegnato per la prima volta in un  
processo di certificazione DOC. 
La completa telematizzazione del 
Registro delle imprese consente a 
questa Camera di evadere il 99,80% 
delle pratiche nei tempi previsti 
contro una media nazionale del 
67%; i tempi medi di evasione delle 
pratiche nel Verbano Cusio Ossola 
sono di poco superiori ad 1 giorno.  
 
 

 
 
 
Si sono ulteriormente potenziati i 
servizi di supporto 
all’internazionalizzazione, 
all’innovazione, all’imprenditoria 
femminile, alla natalità 
imprenditoriale e alle tematiche 
ambientali di interesse delle 
imprese. 
Grande rilievo è stato dedicato agli 
investimenti delle piccole e medio 
piccole imprese, attraverso un 
sostegno economico dell’attività dei 
consorzi fidi pari a 200.000 euro. 
Si è intensificata l’attenzione 
dedicata all’informazione economica 
con report sempre più puntuali nei 
contenuti e nei tempi, così da 
monitorare il più possibile 
l’evoluzione delle imprese e del 
territorio. 
Per quanto riguarda la 
comunicazione dell’ente, accanto a 
strumenti ormai consolidati quali il 
sito, Il CRM, il bilancio sociale, nel 
2011 ha trovato continuità la 
pubblicazione quindicinale di una 
pagina “con le novità” dell’ente sul 
quotidiano la Stampa. 
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Lunedì 17 settembre presso il Parco di Villa Fedora Andrea Zacchera, operatore alberghiero e 
presidente di Lago Maggiore Conference e per la sponda lombarda Iljic Cesca, il nuovo presidente del 
Varese Convention & Visitors Bureau sono stati intervistati da Debra & David Rixon di Grindenwald 
Production Ltd.  
Grindenwald Production Ltd è una piccola azienda britannica che realizza DVD e trasmissioni sul tema 
dei viaggi. Da diversi anni realizzano una serie chiamata “Footloose in Europe” www.footloose.tv che 
mette in luce a piedi nelle città e nelle campagne, con le caratteristiche in materia di prodotti locali, le 
tradizioni e l'artigianato. Nei loro video intervistano sempre un rappresentante del turismo per raccontare 
agli spettatori cosa vedere e perché scegliere quel territorio. 
Nell’ambito del progetto Lago Maggiore Natura Ambiente e cultura, Fedora Azienda speciale della 
Camera di Commercio ha supportato la Grindenwald Productione Ltd nella ricerca delle location e 
nell’organizzazione dell’itinerario che comprende il territorio nelle tre province di Novara, Varese e 
Verbano Cusio Ossola.  
Debra e David Rixon sono arrivati a Stresa venerdì 14 settembre nel pomeriggio, dopo essere stati ad 
Angera alla Rocca Borromeo. Al loro arrivo è stato consegnato loro il manuale di vendita, vario materiale 
promozionale dell’intera destinazione ed una chiavetta usb con alcune informazioni relative ai progetti 
che stiamo portando avanti insieme alle altre camere di commercio ed ai partner pubblici e privati, 
nell’ambito del progetto “Lago Maggiore, Natura, Ambiente e Cultura”. 
Nei giorni successivi i Rixon sono stati a Verbania e a Baveno e continuato le riprese a Stresa per poi 
continuare con il lago e l’Ossola con il Lago Maggiore Express. 
Le interviste, che verranno integrate al resto del girato, hanno riguardato le principali località del territorio 
e la sua storia. Nel pomeriggio i lavori sono continuati alle Isole Borromee e a Leggiuno per riprendere il 
monastero di Santa Caterina del Sasso dal lago, martedì al Mottarone e mercoledì a Orta San Giulio, 
borgo e Isola. 
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99°°  CCEENNSSIIMMEENNTTOO  DDEELLLL’’ IINNDDUUSSTTRRIIAA  EE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  EE  CCEENNSSIIMMEENNTTOO  DDEELL  NNOONN  
PPRROOFFIITT  
Conoscere imprese e non profit per sostenere la competitività e la crescita del sistema italia. E' questo 
l'obiettivo del 9° Censimento  generale dell'industria  e dei servizi e del Censimento delle istituzioni 
non profit, che ha preso avvio il 1° settembre e che punta su c ontenuti innovativi dei questionari e 
nuove tecniche di indagine. La rilevazione si rivolge ai grandi gruppi di imprese , alle aziende di piccola e 
media dimensione, alle istituzioni non profit.  
Il compito di gestire le operazioni di rilevazione fa capo all’Istat ed è affidato a livello territoriale alla 
Camera di Commercio  che ha costituito l’Ufficio Provinciale di Censimento  (UPC) con il compito di 
supportare imprese e non profit nella rilevazione censuaria. All’interno dell’UPC operano i rilevatori  
individuati dall’Ente Camerale che forniranno assistenza per la compilazione dei questionari e 
contatteranno le imprese e le istituzioni per favorire la restituzione dei questionari nei tempi previsti.  
 

 
La rilevazione sulle  imprese  
coinvolge direttamente un 
campione di imprese  costituito 
da circa 260 mila unità (circa 
600 nel VCO ). Il campione 
comprende tutti i grandi gruppi di 
imprese, tutte le imprese di 
medie e grandi dimensioni e un 
campione di imprese di piccole e 
piccolissime dimensioni. Sono 
considerate imprese, ai fini della 
rilevazione, anche i lavoratori 
autonomi e i liberi professionisti. 
La rilevazione sulle imprese si 
propone di offrire un quadro 
articolato e aggiornato del 
sistema imprenditoriale 
italiano , fattore indispensabile 
per poter programmare e 
mettere in atto le politiche 
necessarie ad affrontare le 
difficoltà del Paese. Al centro 
della rilevazione la capacità 
innovativa , le nuove strategie  
organizzative - finanziarie e i 
futuri programmi di sviluppo  e 
di posizionamento sul mercato.  
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CCEENNSSIIMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  IISSTTIITTUUZZIIOONNII  NNOONN  PPRROOFFIITT  
  
 
A distanza di oltre 10 anni dalla prima e ultima rilevazione l’ISTAT torna a indagare il composito mondo 
del non profit . Sono circa 475 mila (1.800 nel VCO ) le non profit coinvolte nella rilevazione censuaria, 
suddivise in diverse tipologie: dalle associazioni culturali e sportive alle organizzazioni di volontariato, 
dalle cooperative sociali alle fondazioni, dalle Ong alle istituzioni di studio e ricerca. L’obiettivo della 

rilevazione  è di fornire una rappresentazione statistica aggiornata del 
settore non profit in Italia e del contributo che esso fornisce allo sviluppo 
economico e alla coesione sociale del Paese. Il censimento, che scatterà 
una foto aggiornata al 31 dicembre 2011, introduce novità di contenuto, 
con una serie di quesiti sulla struttura organizzativa, le reti di relazioni, 
l’ambito territoriale di riferimento, le risorse umane, il settore di attività, la 
tipologia di utenza, gli strumenti di comunicazione e le modalità di raccolta 
dei fondi.  
Domande e risposte sul Censimento 
Come si compila il questionario? 
Le istituzioni no profit e le imprese che hanno ricevuto il questionario Istat, 
possono compilare il questionario  via web  collegandosi al sito 
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it e inserendo il codice utente 
riportato sulla lettera dell’Istat e sul questionario ricevuto. Le imprese sotto 
i dieci addetti e le non profit possono compilare il questionario anche in 
modalità cartacea e consegnarlo presso gli uffici postali  o presso l’ufficio 

provinciale del censimento presso la Camera di Commercio del VCO , Strada Statale del Sempione, n. 
4 – Baveno (dal lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00) 
Entro quando devo compilarlo? 
Come evidenziato nella lettera dell’Istat, è prevista la compilazione del questionario entro venti giorni dal 
ricevimento e comunque entro il 20 ottobre 2012 .  
E’ obbligatorio rispondere al questionario? 
Sì, l’obbligo di risposta è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le sanzioni amministrative in caso di violazione di tale obbligo saranno applicate ai sensi degli artt. 7 e 
11 del citato d.lgs. n. 322/1989. Sono soggette all’obbligo di risposta tutte le unità incluse nella lista 
precensuaria, sono altresì soggette all’obbligo di risposta le unità non incluse nella suddetta lista ma 
individuata nel corso delle operazioni di rilevazione. 
Cosa fare se l’istituzione non profit/l’impresa non  ha ricevuto il questionario?  
Se l’istituzione non profit/l’impresa non ha ricevuto il questionario i motivi possono essere diversi: ritardi 
nella spedizione del plico di rilevazione; smarrimento del plico durante la spedizione; mancato recapito 
del plico a causa di indirizzo modificato/errato. Al fine di garantire il buon esito della rilevazione è 
necessario contattare l’UPC per il ritiro del questionario e delle credenziali per l’accesso alla 
compilazione del questionario on line.  
La riservatezza è tutelata? 
Sì, I dati raccolti tramite il questionario sono tutelati dal segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 e 9 del 
d.lgs. 322/1989 e sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I 
dati raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico 
nazionale. 
Per informazioni  contattare l’Ufficio Provinciale di Censimento, presso la Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola, tel 0323/912.854/810, e - mail: sviluppo.territorio@vb.camcom.it. 
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SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  TTEELLEEMMAATTIICCOO  ::   OONN  LLIINNEE  IILL  NNUUOOVVOO  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  
CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  AASSSSIISSTTIITTAA  DDEELLLLEE  PPRRAATTIICCHHEE                                                            
 

Il portale telematico degli 
Sportelli Unici promosso dalla 
Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola si rinnova.  

Sono on line le nuove 
modalità per la compilazione e l'invio 
delle pratiche telematiche agli 
Sportelli Unici Associati del 
Basso Verbano, del Cusio e di 
Domodossola . 

Il nuovo servizio , 
disponibile all’indirizzo 
http://suapvco.infocamere.it,  è stato 
presentato in occasione dell’incontro 
che si è tenuto lo scorso 11 
settembre, presso la sede camerale 
di Baveno. Oltre 80 i partecipanti 
all’incontro, rappresentanti delle 
categorie professionali 
(commercialisti, geometri ed 
architetti) ed economiche, dei 
comuni e degli enti e istituzioni 
chiamati ad esprimere pareri e atti 
istruttori nell’ambito del 
procedimento suap. Dal 2010 il 
Suap  è unico punto telematico  di 
riferimento per chi intenda insediare 
un’attività produttiva sul territorio. 
Tra i punti di forza  del suap 
telematico, evidenziati durante 
l’incontro, la presentazione della 
pratica e le comunicazioni con il 
suap in tempo reale, l’avvio 

immediato dell’attività, la 
trasparenza amministrativa, con la 
pubblicazione automatica sul web 
dei procedimenti avviati e la 
possibilità per l’impresa di consultare 
lo stato di avanzamento del 
procedimento attraverso la propria 
scrivania telematica.  

Punto di debolezza del 
sistema Suap, evidenziato dai 
professionisti in occasione 
dell’incontro, la comunicazione del 
suap con gli enti terzi: il ciclo di vita 
della pratica avviato 
telematicamente rischia di 
interrompersi e di tornare cartaceo 
per le difficoltà degli enti terzi di 
gestire l’istruttoria procedimentale in 
modalità digitale.  

Quali sono i vantaggi del 
nuovo servizio ?  

Con l'attivazione del nuovo 
servizio di compilazione assistita, 
orientato all’utente e facile da 
utilizzare anche per gli utenti 
inesperti, il sistema guida l'utente nel 
percorso di creazione e invio delle 
pratiche telematiche e utilizza la 
base informativa unitaria dei 
procedimenti (oltre trecento), curata 
dal Centro Tecnico Nazionale del 
sistema camerale e in 
collaborazione con la Regione 

Piemonte. 
Un primo 

importante 
risultato 

garantito dal 
nuovo 

sistema è 
dunque 

l’omogeneit
à dei 

contenuti 
informativi a 
disposizione 

dell’utente: 
con 

l’attivazione 
del nuovo 
servizio gli 
oltre 50 

comuni , 
che 

aderiscono 
agli Suap 
Associati e 

fanno capo ai comuni di Stresa, 
Omegna e Domodossola, hanno 
compiuto un importante scelta di 
uniformità e certezza  delle 
informazioni richieste agli utenti per 
la presentazione della pratica.  

Per supportare gli utenti 
nella compilazione della pratica è 
inoltre disponibile il servizio di 
assistenza  al numero di telefono 
199 50 20 10, attivo dal lunedì al 
sabato. 

 Il nuovo servizio offre 
anche l’opportunità del pagamento 
on line  con carta di credito degli 
oneri connessi alle pratiche suap: il 
sistema accredita gli importi versati 
dall’impresa direttamente nei conti 
correnti degli enti beneficiari 
(comune, asl etc), senza oneri per il 
comune e con la possibilità per il 
suap di disporre di un cruscotto sul 
web per la verifica di tutti i 
pagamenti effettuati. Per l’avvio del 
servizio di pagamento on line è 
necessario che il suap e gli enti 
coinvolti sottoscrivano un accordo 
non oneroso con l’operatore 
interbancario CartaSì.  

Con l'adozione delle nuove 
modalità il sistema degli Suap 
intende rispondere al meglio 
all'esigenza di offrire un servizio più 
efficace ai clienti degli Suap, 
garantire contenuti informativi 
aggiornati e uniformi per tutti i 
comuni aderenti all’iniziativa e 
facilitare la comunicazione con gli 
Sportelli nel rispetto delle previsioni 
legislative.  

Il nuovo servizio di 
compilazione telematica delle 
pratiche suap personalizzato per il 
VCO è realizzato e gestito da 
Infocamere e mutuato da un 
servizio già utilizzato da circa 2.800 
comuni d’Italia (380 in Piemonte) in 
collaborazione con il sistema 
camerale.  

Per informazioni: Camera 
di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola, Servizio Sviluppo del 
Territorio, 0323/912805, 
www.vb.camcom.it, 
sviluppo.territorio@vb.camcom.it. 

 
 

LAVORI IN CORSO 
 

 

a cura di Laura Bertazzo 



 

  
  
 
CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  
OOSSSSOOLLAA  NNEELL  IIII°°  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001122  
MMAALLEE  PPRROODDUUZZIIOONNEE  EE  FFAATTTTUURRAATTOO..  BBEENNEE  OORRDDIINNAATTIIVVII  EESSTTEERRII  
 

L'analisi congiunturale relativa al II° 
trimestre 2012 realizzata dalla 
Camera di Commercio del VCO in 
collaborazione con Unioncamere 
Piemonte registra, rispetto allo 
stesso periodo 2011, andamenti 
critici per produzione (-7,3%), 
fatturato (-8,5%) e ordinativi interni (-
9,1%). Stabili gli ordinativi esteri 
(+0,7%).  
Andamenti sotto la media 
piemontese, che registra: 
produzione -5,4%, fatturato -3,7%. 
Per il terzo trimestre tornano incerte 
le aspettative degli operatori 
economici sull’andamento di 
produzione e fatturato. Saldi positivi 
invece per gli ordinativi esteri.  
 
Tutti i settori registrano andamenti 
negativi per la produzione, rispetto 
allo stesso periodo del 2011. Le 
industrie metalmeccaniche segnano 
risultati inferiori rispetto alla media 
provinciale: -6,5% la produzione,  -
10,4% il fatturato, -11% gli ordinativi 
interni. Andamenti critici soprattutto 
per il comparto delle industrie dei 
metalli. 

Tutte le province piemontesi 
registrano, seppur con tassi diversi 
(che vanno dal -8,3% di Biella al -
1,3% di Cuneo), un andamento 
negativo della produzione rispetto 
allo stesso periodo dello scorso 
anno, mentre la media regionale 
segna -5,4% per la produzione e -
3,7% per il fatturato. 
 
Rispetto al trimestre precedente, a 
livello locale le imprese segnalano 
una “stazionarietà” degli indicatori 
riferiti a produzione e ordinativi 
esteri. Per il 42% del campione di 
imprese la produzione è rimasta 
stabile (per il 24% delle imprese 
intervistate si registra un aumento 
mentre per il 34% una flessione).  
In flessione l’andamento per gli 
ordinativi interni, dove oltre il 43% 
degli intervistati segnala una 
diminuzione degli ordinativi interni. 
 
Il grado di utilizzo della capacità 
produttiva è fisso nel secondo 
trimestre 2012 al 55% (era il 53% 
nel primo trimestre dell’anno), valore 

più basso a livello regionale (media 
del 58%). 
 
Aspettative degli operatori per il 
terzo trimestre del 2012 
 
Tornano a peggiorare le aspettative 
degli operatori economici per il terzo 
trimestre del 2012 per tutti gli 
indicatori economici.  
La produzione industriale crescerà 
ancora per circa il 14%, registrando 
un saldo tra ottimisti-pessimisti pari 
a  -44%. Stimato in flessione anche 
il fatturato (-47%), gli ordinativi totali 
e quelli interni: rispettivamente -39% 
il saldo ottimisti-pessimisti per gli 
ordini totali, -47% per gli ordinativi 
interni, segnale di difficoltà negli 
ordini a livello nazionale. 
Sostanzialmente stabili gli ordinativi 
esteri. 

 
 
Aspettative per il trimestre luglio – settembre 201 2 degli imprenditori intervistati nel Verbano Cusio  Ossola 

 
 

Andamento produzione e fatturato nel secondo trimes tre 2012 

provincia 
Produzione 

 var % stesso 
trim anno prec 

Fatturato  
var % stesso trim 

anno prec 
Alessandria -2,1 -1,2 

Asti -5,0 -5,3 
Biella -8,3 -3,5 
Cuneo -1,3 -0,7 
Novara -4,3 -5,8 
Torino -7,7 -5,2 
VCO -7,3 -8,5 

Vercelli -1,9 -0,1 
PIE -5,4 -3,7 

Fonte: Unioncamere Piemonte  

  
Diminuzione 

oltre -5% 

Lieve 
diminuzione (tra -

5% e -2%) 
Stazionario 

(tra -2 e +2%) 

Lieve 
aumento (tra 

2% e 5%) 
Aumento 
(oltre 5%) 

Saldo 
ottimisti - 
pessimisti 

produzione 38,6 19,1 28,5 9,6 4,3 -43,8 

fatturato totale 41,5 19,9 24,3 10,1 4,2 -47,1 

ordinativi totali 37,6 16,5 31 10,7 4,3 -39,1 
ordinativi 

interni 41,2 19,7 25,5 9,8 3,9 -47,2 

ordinativi esteri 22,4 1,5 45,2 26,4 4,4 6,9 

IL TERRITORIO INFORMA 

a cura di Cinzia Gatti 


