
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Il piano strategico camerale 
2013-2017 è stato adottato 
dal Consiglio a luglio 2013, 
a soli sei mesi 
dall’insediamento degli or-
gani rinnovati nella loro 
composizione.  
Abbiamo lavorato con impe-
gno: la Camera di commer-
cio, i ricercatori del Labora-
torio di Economia Locale – 
LEL - dell’Università Cattoli-
ca di Piacenza, i rappresen-
tanti del sistema economico 
che hanno contribuito alla 
costruzione del piano. Oltre 
al lavoro “alla scrivania” ci 
siamo confrontati in 8 incon-
tri che hanno coinvolto Con-
siglio e Giunta, associazioni 
di categoria e sindacali, 
Consulta dei professionisti, 
enti ed istituzioni locali e re-
gionali. Credo che questo 
risultato, l’avere costruito e 
adottato il nuovo piano stra-
tegico a sei mesi 
dall’insediamento, sia un po’ 
il nostro biglietto da visita: 
cercare di fare le cose bene, 
farle e farle insieme agli al-
tri. 
Il nuovo piano strategico 
2013-2017 è frutto di due 
orientamenti: continuità ed 
innovazione. 
Continuità nel metodo, in-
nanzitutto. Abbiamo adotta-
to il metodo della pianifi- 
 
 
 
 
 
 
 
 

cazione strategica dal 2003 
e questo è il nostro terzo 
piano strategico. Come i 
due precedenti prevede in-
dicatori di valutazione dei 
risultati. La loro misurazione 
sarà disponibile a tutti, come 
in passato:  il bilancio di 
mandato 2008-2012 con-
fronta puntualmente indica-
tori e risultati del precedente 
piano strategico. Il bilancio 
del mandato precedente è 
stato così il punto di parten-
za del nuovo piano strategi-
co:  questa è la continuità 
del processo di pianificazio-
ne.  Il piano strategico si 
tradurrà anno per anno in 
bilancio annuale: i nostri bi-
lanci sono strutturati – sia a 
preventivo che a consuntivo 
–  per obiettivi strategici e 
relative linee d’azione.  La 
costruzione dei documenti di 
programmazione secondo 
questo processo ciclico  – 
piano strategico, bilancio, 
rendicontazione e valutazio-
ne, nuovo bilancio….-  è per 
noi, dopo dieci anni, una 
prassi, della quale il sistema 
di valutazione di personale e 
dirigenti è un tassello impor-
tante ed omogeneo. 
La continuità è anche nei 
contenuti. I tre obiettivi del 
piano 2008-2012 - sostegno 
all’impresa, promozione del 
capitale territoriale, sviluppo 
internazionale delle filiere – 
sono confermati, anche se 
cambiano le gerarchie. 
L’innovazione è in una nuo-
va e più matura consapevo-
lezza del ruolo che la Came-
ra di commercio ha e che 
oggi gli attori locali sono più 

attenti a valutare: il ruolo di 
“pivot” dello sviluppo locale 
e di soggetto che promuove 
l’identità competitiva. Altra 
significativa innovazione è 
l’individuazione di “progetti 
bandiera”, sui quali far con-
vergere gli sforzi non solo di 
questo ente ma di operatori 
ed istituzioni che operano 
per il nostro sistema socio-
economico.  Infine, il coin-
volgimento di figure di pre-
stigio locale che hanno as-
sunto notorietà nazionale e 
del mondo della scuola: a 
loro chiediamo un contributo 
rispetto ai contenuti ed 
all’attuazione del piano. 
Apriamo così una nuova fa-
se di dialogo che speriamo 
possa dare frutti positivi an-
che e soprattutto per le nuo-
ve generazioni. 
Il piano strategico è un po’ 
una pietra miliare nel per-
corso che affronteremo nei 
prossimi anni ma non è uno 
strumento rigido e immutabi-
le: è invece flessibile e ca-
pace di adeguarsi sia a mu-
tamenti esterni che ai con-
tributi che verranno dal si-
stema locale. 
I ringraziamenti a Consiglio 
e Giunta, a tutti coloro che 
hanno partecipato alla co-
struzione del piano strategi-
co, al gruppo di lavoro del 
Laboratorio di Economia 
Locale dell’Università Catto-
lica sede di Piacenza, coor-
dinato dal Prof. Paolo Rizzi 
e composto dal dr. Luca 
Quintavalla, ricercatore se-
nior e dalla dr.ssa Paola 
Graziano, ricercatore junior, 
a Maurizio Colombo e Ro-

berta Costi, esprimono il mio 
sincero apprezzamento per 
il lavoro che abbiamo svolto 
sin qui e la serenità che in-
sieme continueremo su 
questa strada. 
Ringrazio inoltre i diversi 
operatori che hanno parte-
cipato ai vari tavoli,  in parti-
colare: 
Alessandro Agnesa, Orietta 
Azzini, Paola Balzarini, 
Mauro Barbi, Omar Bargiga, 
Barbara Bergamaschi, 
Franco Borsotti,  Daniele 
Botti,  Giuseppe Calderoni, 
Mauro Caminito, Giovanni 
Cardone, Mariano Cattrini, 
Marco Cerutti, Ignazio Cian-
ciolo, Anna Maria Di Sessa, 
Sara Erba, Massimo Forni, 
Marco Francisco, Alberto 
Gagliardi, Amleto Impaloni, 
Cesare Lapidari, Maria Lo-
renzone, Gian Mario Man-
drini, Tranquillo Manoni, Da-
rio Marchetti, Elio Medina, 
Adelaide Mellano, Michela 
Melli, Fabrizio Minerva, Luigi 
Minicucci, Maria Teresa Mo-
ro, Juan Mario Oliva, Danie-
le Passerini, Vittorina Prina, 
Renzo Rabaioli, Gian Carlo 
Ramella, Aldo Reschigna, 
Paolo Riva, Paolo Rovellotti, 
Davide Sala, Massimo Sar-
toretti, Francesco Sepe, 
Marcella Severino, Fausto 
Sgro, Bruno Stefanetti 
 
Cesare Goggio  
Presidente 
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PPRREEMMII  DDAA  FFAARR  GGOOLLAA::   EECCCCEELLLLEENNZZEE  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII  AAII  PPRRIIMMII  
CCLLAASSSSIIFFIICCAATTII  DDEELLLLAA  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  MMAARRAATTHHOONN  

I primi classificati di ogni 
categoria di partecipanti 
alla terza Maratona del 
Lago Maggiore  in pro-
gramma il prossimo 20 
ottobre  riceveranno in 
omaggio un cesto di pro-
dotti tipici grazie alla colla-
borazione tra la PRO-
MOTION, società organiz-
zatrice della manifestazio-
ne podistica, e le associa-
zioni agroalimentari pre-
senti sul territorio. 
Dopo il successo delle 
scorse edizioni di Marato-
na e Mezza Maratona si 
rinnova l’appuntamento 
per quello da molti definito 
il percorso più panora-
mico d’Italia, con la novi-
tà del percorso –
circolare-. Il circuito infatti 
avrà inizio in Piazza Gari-
baldi a Verbania-Intra e la 
stessa piazza accoglierà  
gli atleti al traguardo dopo 
i classici 42,195 Km di 
percorso, con giro di boa a 
Stresa. 
La collaborazione tra 
PRO-MOTION e 
l’associazionismo agroali-
mentare del VCO è iniziata 
nel 2011 con il Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del 

Verbano Cusio Ossola. Da 
allora i premiati della Ma-
ratona e della Mezza han-
no ricevuto in omaggio i 
prodotti dell’alveare. 
Quest’anno il paniere si 
arricchisce notevolmente 
grazie al coinvolgimento  
di altre quattro associazio-
ni coordinate dalla Camera 
di Commercio: Craver  – 
Associazione Produttori di 
Formaggio Caprino, Bri-
saula della Val d’Ossola - 
Associazione di Produttori 
di Bresaola, Blu Frutti  – 
Associazione Produttori di 
Piccoli Frutti e 
l’Associazione di Produttori 
di Bettelmatt . 
 “Molto volentieri offriamo i 
nostri prodotti – spiega 
Marino Materni, presidente 
dell’associazione Brisaula, 
in rappresentanza anche 
delle altre associazioni – 
per far conoscere e pro-
muovere le eccellenze 
agroalimentari e al con-
tempo il nostro territorio. Io 
stesso, in anni passati,  ho 
corso questa distanza, e 
pertanto con particolare 
entusiasmo partecipo alla 
gioia dei vincitori e di tutti 

coloro che  
raggiungono 
il traguardo”. 
La Lago 
Maggiore 
Marathon 
sta rapida-
mente di-
ventando 
una delle 
più apprez-
zate gare podistiche  a  li-
vello  nazionale  e  la  cor-
nice  panoramica  davvero  
unica  che  ne caratterizza  
il  percorso  è  sicuramente  
la  prima  tra  le  ragioni  di  
questo  successo.  
La manifestazione acquisi-
sce pertanto importanza 
non solo da un punto di 
vista sportivo ma anche 
turistico, un’occasione di 
grande interesse  per far 
conoscere e promuovere il 
territorio con le sue pecu-
liarità e le sue eccellenze.   
Le associazioni agroali-
mentari, grazie alla colla-
borazione con gli organiz-
zatori e con la Camera di 
Commercio, intendono 
proprio cogliere questa oc-
casione per sottolinearne 
l’importanza e per condivi-
derne lo spirito. 

 
Il materiale promozionale  
con tutte le informazioni 
sui prodotti tipici, sulle as-
sociazioni e  sulle aziende 
aderenti può essere scari-
cato  dal sito della Camera 
di Commercio 
www.vb.camcom.it oppure 
richiesto direttamente al 
servizio promozione della 
Camera stessa promozio-
ne@vb.camcom.it tel. 
0323 912820. 

 
Info: Servizio Promozione 
della Camera di Commer-
cio del V.C.O. tel. 0323 
912820 – promozio-
ne@vb.camcom.it 

 

 

 

Nella foto da sinistra Piero Minazzi, presidente Consorzio Tutela e Ga-
ranzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, Massimo Borlini vicepresidente 
Associazione Brisaula della Val d’Ossola, Marco Borghini associato As-
sociazione Brisaula della Val d’Ossola, alla conferenza stampa di presen-
tazione della Lago Maggiore Marathon. 
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NNAASSCCEE  BBLLUU  FFRRUUTTTTII,,  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRROODDUUTTTTOORRII  DDII  PPIICCCCOOLLII  FFRRUUTTTTII  
EE  OORRTTOOFFRRUUTTTTIICCOOLLTTOORRII  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  EE  DDEELL  NNOOVVAARREE--
SSEE   

 
E’ stata recentemente costituita l’associazione Blu frutti, che raggruppa i produttori di piccoli frutti ed ortofrutticoltori 
del Verbano Cusio Ossola e del Novarese. 
Finalità dell’associazione, alla quale 16 aziende hanno già aderito ed altre aderiranno a breve, è  valorizzare, quali-
ficare e promuovere i prodotti dell’orto-frutticoltura derivanti dal territorio del Verbano Cusio Ossola  e del Novare-
se, nonché promuovere iniziative tendenti al miglioramento qualitativo delle produzioni dei soci. 
Anche la Camera di commercio aderirà quale socio istituzionale all’associazione, che si aggiunge alle altre asso-
ciazioni di produttori agroalimentari la cui nascita è stata supportata dall’ente camerale negli scorsi anni (Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, Brisaula della Val d’Ossola, Craver – formaggi caprini del Ver-
bano Cusio Ossola). 
L’associazione, che è già stata presentata in occasione della fiera Cheese a Bra, sta definendo un proprio discipli-
nare di produzione a garanzia della qualità dei prodotti. 
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese della Camera di C ommercio  al nume-
ro 0323 912820 o all’indirizzo email: promozione@vb.camcom.it. 

 

 
 
 

 

  
  
  
RRIISSOORRSSEE  PPEERR  NNUUOOVVII  MMEERRCCAATTII    
 
Negli ultimi mesi è stato avviato, in collaborazione con la Camera di commercio di Novara, il progetto RISORSE 
PER NUOVI MERCATI, finalizzato a sostenere le PMI locali supportando la loro apertura ad un primo o nuovo 
mercato di esportazione. 
L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di assistere le imprese nella realizzazione di un progetto di internazionaliz-
zazione, mediante la formazione, l’affiancamento di un consulente senior e l’inserimento temporaneo in azienda di 
una risorsa junior specializzata, che opererà, attraverso lo strumento del tirocinio formativo, con il coordinamento 
dei vertici aziendali e del consulente senior per un periodo di 6 mesi. 
Tramite un bando di selezione sono state individuate 6 aziende, alle quali sono stati abbinati 6 tirocinanti. Le 
aziende Metallurgica Italo Ottinetti di Baveno, Metalgo srl di Gravellona Toce, Grafiche Fovana e Caccia di Gravel-
lona Toce, Brencio srl di Domodossola, Sapori d’Italia di Stresa hanno già avviato il loro progetto, mentre l’impresa 
Cerutti Inox di Premosello Chiovenda lo avvierà nei prossimi giorni. 
Le imprese selezionate hanno frequentato una giornata di formazione sui temi dell’internazionalizzazione nel mese 
di settembre. Nello stesso periodo si sono svolte due giornate di formazione rivolte alle tirocinanti, mentre nelle 
scorse settimane le prime 5 aziende hanno ricevuto la prima visita in azienda da parte del consulente senior, al fine 
di impostare al meglio il lavoro della tirocinante 
Il progetto nasce da una precedente simile esperienza della Camera di commercio di Novara, che ha avuto ottimi 
risultati, ed è finanziato con risorse del sistema camerale. Si tratta per le aziende di avere un supporto qualificato 
per costruire una rete di relazioni con potenziali clienti esteri e per le tirocinanti, tutte neolaureate del Verbano Cu-
sio Ossola con conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera, di acquisire competenze in tema di inter-
nazionalizzazione dell’impresa. 
Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese, tel.0323 912803, promozione@vb.camcom.it. 
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CCOOSSTTRRUUIIAAMMOO  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’   SSOOCCIIAALLEE……   
  
Giovedì 17 ottobre si è te-
nuta in Camera di com-
mercio a Baveno la Gior-
nata della Responsabilità 
Sociale dove sono stati 
premiati gli oltre settanta 
membri di Lago Maggiore 
Social, la rete di imprese, 
enti, associazioni e con-
sorzi, che contribuiscono 
allo sviluppo del territorio 
attraverso pratiche social-
mente responsabili.  
L’incontro è stato 
l’occasione per fare il pun-
to sul tema della respon-
sabilità sociale dando evi-
denza alle best practices 
territoriali messe in atto da 
enti ed imprese della no-
stra provincia.  
Bilancio sociale, progetti di 
inserimento lavorativo di 
persone con difficoltà fisica 
e psichica, certificazioni 
ambientali e di qualità so-

no state tra le parole più 
scandite durante la matti-
nata di lavori. Ma oltre alle 
parole, in sala erano pre-
senti le azioni concrete, 
l’impegno quotidiano di 
imprenditori ed ammini-
stratori della nostra provin-
cia, che prima di essere 
“ruolo” sono “persone” che 
scelgono la responsabilità 
sociale. 
Azioni di responsabilità 
possono nascere da un 
bisogno interno 
dell’azienda, la cui risposta 
diventa sociale. Risposta 
imprenditoriale, in primis, 
non filantropia, come nel 
caso dell’impresa Alessi di 
Omegna: la gestione di 
esubero produttivo diventa 
progetto “Buon lavoro. La 
Fabbrica per la città”. Pro-
getto, che parte 

dall’interno e diventa so-
ciale. 
Le risposte ad un bisogno 
o ad una criticità possono 
creare sinergia tra imprese 
ed enti, ma soprattutto 
creare valore tra le perso-
ne. Al centro prima di tutto 
stanno le persone ed il la-
voro. Come la testimo-
nianza fatta dall’impresa 
Bacchetta di Baveno, che 
in collaborazione con il 
Consorzio dei Servizi So-
ciali, ha inserito in azienda 
una ragazza disabile, da 
oltre dieci anni. 
La responsabilità sociale 
non ha scadenza, le buone 
prassi continuano ben oltre 
la Giornata della Respon-
sabilità Sociale. Continua-
no, con poco clamore ma 
con sostanza e crescono 
nella quotidianità delle 
aziende, delle cooperative, 

degli enti, delle associa-
zioni e nei progetti dei 
Consorzi dei Servizi Socia-
li. La sfida della rete Lago 
Maggiore Social è “fare 
sintesi”, mettere in comune 
le azioni del singolo e farle 
diventare “stimolo” e ap-
partenenza. 
L’appartenenza, per dirla 
alla Gaber, non è un in-
sieme casuale di persone, 
è avere gli altri dentro di 
sé.  
 
Info: 
Servizio Sviluppo del Terri-
torioal numero 0323 
912810 o all’indirizzo 
email: 
svilup-
po.territorio@vb.camcom.it
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PPRREEMMIIAATTII  AALLLLAA  GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  SSOOCCIIAALLEE 

A.D.TEL di Grieco Alessandra Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

AEDES Srl Villadossola 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

ALESSI spa Omegna (Crusinallo) 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

ALTEA spa Baveno  
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

AUTOCARAVAN VAGAMONDO di 
Piolini Marco 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

AZZURRA Società Cooperativa Socia-
le onlus Omegna  

area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

BABOO Energy Service Company srl Omegna area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

BACCHETTA Srl Baveno  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

BED & BREAKFAST "Antico Ciliegio" Ghiffa  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

BUSINESS WORLD DI SANTOPIE-
TRO ANTONIA E MARIA FELICIA 
SNC 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

CALDER S.N.C. DI LEGNAZZI MAR-
CO E C. 

Omegna 
area 5 - certificazioni volontarie 
etico - territoriali 

CASA DEL PANE S.A.S. DI RONDA-
NINI MAURIZIO & C. 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

CENTRO SERVIZI LAPIDEO DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

Crevoladossola 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

CERUTTI INOX S.R.L. Omegna 
area 5 - certificazioni volontarie 
etico - territoriali 

COME UNA VOLTA ...S.A.S. DI 
CIOCCA CRISTINA  

Gravellona Toce 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI BAVENO Baveno  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI CANNERO RIVIERA Cannero Riviera area 2 - certificazioni ambientali 

COMUNE DI CANNOBIO Cannobio  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI CASALE CORTE CER-
RO Casale Corte Cerro 

area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI CESARA Cesara 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI COSSOGNO Cossogno 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE Gravellona Toce 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI MACUGNAGA Macugnaga  area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COMUNE DI QUARNA SOTTO Quarna Sotto 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

CONSORZIO SOCIALE SOCIETà 
CONSORTILE COOPERATIVA onlus 

Domodossola 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 



 

COOPERATIVA DI CONSUMO ESIO Premeno  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE  Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

COPIA & INCOLLA DI CALDERONI 
GIOVANNI 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

CST CENTRO SOFTWARE TRE 
S.R.L. 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

DOLCE&SALATO srl Domodossola 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

EMISFERA Soc. coop Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

F.LLI POSCIO S.R.L. Villadossola 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

I.A.S.I.L. PIPPO RIZZOLIO snc 
S. Bernardino - Ver-
bania 

area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Domodossola 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

ISOLA DEL PANE S.N.C. DI BISSON 
ATTILIO & C. 

Stresa 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

LA BITTA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Domodossola 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

LA CASERA srl Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

LA COMUNELLA di Bevilacqua Dino e 
Trombetti Rossella snc 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

LAGO DELLE ROSE DI CERUTTI 
PAOLO & C. S.A.S. 

Ornavasso  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA 
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATI-
VA. 

Crodo 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

LAVANDERIA BERNAREGGI S.R.L. Baveno (Feriolo) 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

LAVANDERIA MILANESE VERBANIA 
srl Verbania Trobaso 

area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

L'HOBBYSTA Srl  Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

LIBRERIA MARGAROLI DI MARGA-
ROLI PIERANNA&C snc 

Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

LO SPECCHIO DI ALICE snc di Moni-
ca e Michela Bordes 

Omegna 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

LOGOS COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Domodossola 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

MAFER CABLAGGI srl Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

MARTINOLI GIACOMO srl Crusinallo Omegna 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

MONDIAL MARKET PERONI srl Cannobio area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

NANOIRESERVICE scpa Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

NETYCOM Srl Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 



 

OPERA DIOCESANA PRESERVA-
ZIONE DELLA FEDE                          
OPERA DIOCESANA PRESERVA-
ZIONE DELLA FEDE                          
IL CHIOSTRO Hotel 

Verbania area 2 - certificazioni ambientali 

PASTICCERIA ARGENTO di Argento 
Michelangelo 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

PODICO PIERLUIGI 
San Bernerdino Ver-
bano  

area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

PROMETEO SOCIETà COOPERATI-
VA SOCIALE ONLUS 

Vignone 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

PROVINCIA DEL VCO Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE 
VERDE di Verbania e dintorni 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

RISTORANTE SOTTOSOPRA WINE 
BAR di Basset Loris 

Baveno  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

SANIPLAST SPA Ospitaletto  
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

SIAV S.R.L. - HOTEL LA PALMA Stresa area 2 - certificazioni ambientali 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ISOLA VERDE ONLUS 

Vignone 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
OMNIBUS  

Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
XENIA 

Verbania area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

SUPERMARKET PERONI srl Cannobio 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

TECNOLAB DEL LAGO MAGGIORE 
SRL 

Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIO-
RE SRL 

Verbania 
area 1 - rendiconto ambientale e 
sociale 

VESA S.n.c. di Bonetti M. &Rattazzi M. Gravellona Toce area 2 - certificazioni ambientali 

WE FEEL GREEN ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

Verbania 
area 3 - iniziative e progetti a favo-
re della comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  IINN  LLAABB  IINN  FFIIEERRAA  
Lago Maggiore In Lab , rete d’innovazione e trasferimento tecnologico del VCO riunisce tredici tra i principali labo-
ratori e centri di ricerca del VCO. 
Lago Maggiore In Lab con lo scopo di rafforzare la conoscenza e le competenze delle 
strutture presenti sul territorio del VCO ha scelto di partecipare ai principali eventi fieristici 
sul tema dell’innovazione tecnologica: Made Expo presso il polo fieristico di Rho, dal 02 
al 05 ottobre, e Smart Energy Expo nel quartiere fieristico di Verona, dal 09 al 11 ottobre. 
 

Le due manifestazioni, grazie alla presenza complessiva di circa 220.000 operatori 
provenienti da gran parte delle regioni d’Italia, hanno permesso di stabilire contatti 
con policy marker di altissimo livello e big player dell’industria, dell’energia e 
dell’efficientamento energetico. Attraverso la partecipazione alle fiere il territorio 
del Verbano Cusio Ossola e la sua realtà imprenditoriale a carattere tecnologico 
hanno avuto l’occasione di aprirsi a nuovi mercati e di rafforzare l’immagine e la 
propria presenza nel panorama nazionale delle imprese e dei centri di ricerca ope-
ranti nell’ambito dell’innovazione tecnologica. 
A completare la kermesse delle fiere previste per l’anno 2013, l’ATS In Lab parte-

ciperà alla settima edizione di Key Energy 2013 presso il Polo fieristico di Rimini dal 06 al 09 novembre. 
Padiglione D3 corsia 2 

Tre i poli di Key Energy 2013: al padiglione B5 l’intero spettro dell’efficienza energetica industriale, dall’accumulo di 
energia alle pompe di calore fino ai motori efficienti, al D5 la migliore tecnologia dell’agricoltura “evoluta”, al D7 la 
novità Key Wind dedicata al progetto eolico. 
Anche quest’anno Key Energy gioca con Ecomondo la partita degli Stati generali della Green Economy. 
 
Maggiori informazioni e un catalogo completo dei servizi offerti dall’ ATS Lago Maggiore In lab, sono disponibili al 
sito www.lagomaggioreinlab.it – lagomaggioreinlab@vb.camcom.it. 
 

 

UUNN  NNUUOOVVOO  PPRROOGGEETTTTOO::  PPAARRTTEE  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  SSUUPP--
PPOORRTTOO  AALL  RRAAVVVVEEDDIIMMEENNTTOO  OOPPEERROOSSOO  
 
L'ente camerale, in collaborazione con Infocamere, partecipa con altre camere di commercio al progetto Servizio 
di informazione e supporto al ravvedimento operoso , che consiste nella segnalazione alle imprese del manca-
to pagamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2013. 
Il servizio, in fase sperimentale, interesserà inizialmente le sole imprese della sezione ordinaria e  segnalerà l'o-
messo pagamento del diritto annuale del solo anno 2013, perchè per questo anno è possibile sanare il mancato 
pagamento del tributo avvalendosi del ravvedimento operoso . 
Il servizio si basa su una attività di mailing tram ite posta elettronica certificata (PEC) e sull'atti vità di un 
call center. 
Da metà / fine ottobre le imprese riceveranno nella propria casella PEC una e-mail che informa che il diritto annua-
le 2013 risulta in stato di omesso, col rimando ad un sito web con le istruzioni su cosa fare per sanare la posizione 
contributiva dell'impresa. 
Il sito web consentirà, partendo dal dato del fatturato, l'esatto calcolo dell'importo dovuto, con gli interessi di legge 
e la sanzione ridotta, e conterrà le istruzioni per il pagamento. 
Avrà tre sezioni, una generale sul diritto annuale, una sul ravvedimento operoso e una per il calcolo degli importi 
da versare. 
La sezione diritto annuale  descriverà il tributo, i soggetti obbligati, ecc.;  
la sezione ravvedimento operoso  le modalità di calcolo e pagamento del diritto annuale col ravvedimento, e i 
codici tributo da utilizzare;  
la sezione importi da versare , come questi vengono calcolati in base al fatturato dell'anno precedente e i termini 
di versamento; il sito web  comprenderà il  dettaglio delle righe del modello Irap da considerare per il calcolo del 
fatturato oltre a tutti i riferimenti normativi. 
In tutte le sezioni del sito web il numero e orari del call center saranno sempre in evidenza. 
In caso di mancato riscontro al mailing, da inizio anno l'impresa verrà contattata dagli operatori del  call 
center ; il call center sarà a sua volta contattabile da parte dell'impresa per chiedere chiarimenti e informazioni o 
segnalare l'avvenuto pagamento del tributo. 
Con questo progetto il sistema camerale intende sollecitare l'adesione delle imprese, che ancora non hanno prov-
veduto al versamento del tributo, al ravvedimento operoso, al fine di evitare in futuro alle imprese maggiori spese 
dovute alle procedure di riscossione coattiva; il ravvedimento operoso prevede, quali oneri aggiuntivi per l'impresa, 
il versamento degli interessi di legge e della sanzione ridotta del 3,75% per il ravvedimento effettuato entro l'anno 
dalla scadenza del pagamento non effettuato. 

LAVORI IN CORSO 

 

a cura di Ottavio Murtas 

a cura di Rosellina Romeo 
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I risultati dell’indagine Ex-
celsior 2013, realizzata da 
Unioncamere nazionale e 
Ministero del Lavoro regi-
stra per il 2013 circa 2.600 
le assunzioni previste dalle 
imprese provinciali, in pre-
valenza a carattere stagio-
nale e per la metà in im-
prese con meno di 10 di-
pendenti. Il Sistema infor-
mativo Excelsior si colloca 

dal 1997 tra le maggiori 
fonti disponibili in Italia sui 
temi del mercato del lavoro 
e della formazione ed è 
basato su un’indagine 
campionaria riguardante 
oltre 94.000 imprese a li-
vello italiano. 
Il 18% delle imprese locali 
intende assumere: non 
molte ma in crescita (era-
no il 15% nel 2012) – me-

glio comunque che Pie-
monte (12%) e Italia 
(13%). Il saldo occupazio-
nale quindi resta ancora 
negativo in tutti i territori: le 
previsioni nel VCO sono di 
-2% (-530 assunzioni in 
v.a.) contro -1,7% del 
Piemonte e -2,2% 
dell’Italia. Il dato è influen-
zato soprattutto dalla man-
cata “entrata” di personale 

nelle imprese, piuttosto 
che da un aumento delle 
uscite, stabile negli ultimi 
tre anni. Diminuiscono 
ancora le entrate non 
stagionali che passano 
dalle 890 del 2012 alle 
870 nel 2013: quasi 
1.500 le assunzioni non 
stagionali nel 2010. 9 as-
sunti su 10 sono nei ser-
vizi. 

  2010 2011 2012 2013 
TOTALE PROVINCIA 20,5  23,8 15,3 18,2 
 di cui: Artigianato 11,3 17,4 11,0 9,0 
SETTORE         
Industria 15,4 28,8 13,5 15,4 
Costruzioni 14,6 12,8 12,8 9,4 
Commercio 15,5 13,4 13,7 11,1 
Altri servizi 28,1 30,5 18,0 25,9 
CLASSE DIMENSIONALE         
1-9 dipendenti 15,2 17,7 10,3 12,7 
10-49 dipendenti 30,0 38,2 22,8 29,3 
50 dipendenti e oltre 81,6 84,0 75,6 76,6 
PIEMONTE 17,6 23,9 12,8 12,2 
NORD OVEST 16,6 21,6 13,2 12,9 
ITALIA 18,6 22,5 14,4 13,2 

 
In valore assoluto è previ-
sto un flusso in entrata di 
circa 2.560 unità e di usci-
ta (per pensionamento o 
scadenza di contratto) di 
3.090 unità. Il saldo occu-
pazionale previsto nel 
2013 è quindi negativo: -
530 assunzioni in v.a., 
erano -470 nel 2012, -300 
nel 2011 ed oltre 700 nel 
2010. 
Nel mercato del lavoro in 
tutta Italia le dinamiche 
sono fortemente influenza-
te dalla debolezza dello 
scenario economico. 
L’analisi dei territori mostra 
una sequenza di anda-
menti negativi: segno me-
no davanti al saldo occu-
pazione delle venti regioni 
e delle 105 province italia-
ne, seppur con valori diffe-
renti che vanno dal -1,3% 
della Lombardia al -4,3% 
della Sicilia. 
Nel 2013 aumentano le 
imprese che prevedono di 
assumere, passando dal 

15,3% del 2012 a 18,2% 
del 2013. Per un raffronto 
pre-crisi, nel 2008 circa il 
29% delle imprese preve-
deva un ampiamento 
dell’organico. Quasi la me-
tà delle imprese ricerca 
personale per la sostitu-
zione di dipendenti in ma-
ternità, malattia aspettati-
va, meno del 20% per far 
fronte ad un aumento della 
domanda.  
Conseguentemente quasi 
l’81% delle imprese del 
VCO non prevede di as-
sumere (88% la media re-
gionale, 87% quella nazio-
nale). Tra le principali mo-
tivazioni alla non assun-
zione: l’organico sufficiente 
(73%) e l’incertezza della 
domanda (20%). 
9 assunzioni su 10 è nei 
servizi, con una netta pre-
valenza del turismo. Il sal-
do previsto nei servizi, con 
2.310 entrate e 2.690 usci-
te è –380 unità. 

Meno del 10% delle as-
sunzioni previste riguarda 
l’industria e costruzioni: il 
saldo entrate ed uscite 
previste rimane negativo 
(in v.a. –150) ma decisa-
mente migliore rispetto al 
2012 (-210 in v.a.) e 2010 
(in v.a. –670). 
Il 66% delle assunzioni to-
tali del VCO sono a carat-
tere stagionale, per la 
quasi totalità nel comparto 
della ristorazione e ricetti-
vità, a conferma del peso 
percentuale e occupazio-
nale che il comparto turi-
stico ha nel nostro territo-
rio. Il dato è nettamente 
superiore alla media na-
zionale dove le assunzioni 
a tempo determinato a ca-
rattere stagionale non su-
perano il 35% (25% Pie-
monte). 
Meno del 10% è il peso 
delle assunzioni a tempo 
indeterminato sul totale 
delle assunzioni previste, 
risultato inferiore rispetto a 

quello di Piemonte (29%), 
Nord Ovest (32%) ed Ita-
lia (27%). 
Le professionalità richie-
ste per le assunzioni non 
stagionali vedono al pri-
mo posto le professioni 
qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi, 
con 180 nuovi assunti 
(erano 330 lo scorso an-
no). Di questi 80 sono 
addetti alle vendite men-
tre 50 sono addetti nella 
ristorazione e pubblici 
esercizi. Seguono la ri-
cerca di operai (160 in 
v.a., di cui la metà spe-
cializzati nella lavorazio-
ne di alimentari), tecnici e 
impiegati, rispettivamente 
120 unità in v.a. Circa 1 
assunzione non stagiona-
le su 4 è relativa a pro-
fessioni non qualificate 
(200 unità in v.a.): per ol-
tre l’80% si tratta di per-
sonale addetto alla puli-
zia e lavanderia. Si con-
fermano fanalino di coda, 

IL TERRITORIO INFORMA 

a cura di Cinzia Gatti 



 

con la previsione di 40 
nuovi assunti (stesso nu-
mero di assunti del 2012) 
le professioni intellettuali, 
scientifiche e ad elevata 
specializzazione. Neces-
saria una apposita forma-
zione per oltre il 74% dei 

nuovi assunti mentre per al 
45% viene richiesta una 
precedente esperienza la-
vorativa. 
Anche nel 2013 per la me-
tà delle imprese del VCO, 
come più in generale per 
quelle italiane, il canale più 

utilizzato per la selezione 
del personale resta la co-
noscenza diretta (60% del 
totale). Seguono l'utilizzo 
delle banche dati aziendali 
(23,7%) e la segnalazione 
da parte di conoscenti e 
fornitori (5%).La cono-

scenza diretta viene utiliz-
zata da tutti i comparti 
economici con percentuali 
superiori per l’industria 
(63,4%), dato che sale al 
76% per le costruzioni. 
 

 
AGGIORNAMEMNTO SMAIL: IMPRESE E MERCATO DEL LAVORO 
 
Circa 14.700 imprese, 
40.600 addetti di cui 
25.850 dipendenti. Questi 
sono i numeri del VCO 
estratti dall’archivio 
SMAIL, il cui 
aggiornamento è stato 
presentato lo scorso mese 
di luglio in Camera di 
commercio. Quasi 7 
dipendenti su 10 operano 
in  imprese con sede in 
provincia. Il 35% delle 
imprese del VCO operano 
nei servizi, 28% 
nell’industria, 22% nel 
commercio e 13% nelle 
costruzioni. Variato 
rispetto ad otto anni fa è il 
peso percentuale dei 
singoli comparti: nel 2004 
il primo settore per 
numero di imprese era 
quello industriale (34%), 
seguito dai servizi (31%) e 
commercio (19%). Stabile 
il settore agricolo e pesca, 
2% del totale imprese.  
Il nostro sistema è 
composto da tante piccole 
imprese: 6 imprese su 10 
hanno un solo addetto, 
meno del 5% supera i 10 

addetti. Rispetto al 2009 
crescono le società a 
responsabilità limitata 
(+2,6%) e le cooperative. 
La serie storica dei dati 
2004-2012 evidenzia le 
forti difficoltà in termini 
occupazionali. Il comparto 
dei prodotti in metalli, in 
cui rientra la produzione di 
casalinghi, registra la 
perdita di circa il 28% degli 
addetti, da oltre 5.200 
addetti nel 2004 a poco più 
di 3.700 addetti nel 2012. 
Flessione anche nel 
lapideo, quasi il 24% in 
meno in termini di 
occupazione (da 1.300 a 
circa 1.000 addetti). 
Positivo il comparto 
turistico, dove gli addetti 
sono passati da circa 
7.900 ad oltre 8.700 nel 
2012 (+10,6%). 
La flessione più 
consistente si è verificata a 
partire dalla crisi del 2009: 
-800 addetti in totale, oltre 
-1.200 unità per il 
comparto industriale. 
Positivi gli andamenti di 
commercio e servizi, 

rispettivamente +3% e 
+4,7% rispetto al 2009. 
La crisi del mercato del 
lavoro è maggiormente 
sentita tra i dipendenti, in 
valore assoluto -767 unità 
rispetto al 2009 (oltre 
1.600 rispetto al 2007), sui 
cui pesa la flessione di 
oltre 1.000 dipendenti della 
manifattura, solo 
parzialmente compensato 
dell’incremento del turismo 
(+400 dipendenti) e 
commercio (+230 
dipendenti). Criticità si 
evidenziano non solo 
nell’analisi dei dati in serie 
storica ma anche nel 
confronto tra l’ultimo anno 
preso in esame: tra il 2011 
ed il 2012 sono 400 
dipendenti in meno nel 
comparto industriale. 
Stabili i servizi. 
Per quanto riguarda le tre 
macro aree della provincia 
si registra come 8 imprese 
su 10 siano localizzate nel 
Verbano e Ossola, mentre 
il 21% nel Cusio.  
Domodossola, Beura 
Cardezza, Cannobio, 

Stresa, Baveno, Santa 
Maria Maggiore e Druogno 
sono tra i comuni che 
registrano migliore 
performance in termini 
occupazionali tra il 2009 e 
2012.  
Oltre il 35% delle imprese 
del VCO sono artigiane 
(5.170 in v.a.), in flessione 
rispetto al 2011 di oltre 
100 unità, gli addetti sono 
circa 10.000. Nell’ultimo 
anno si registra una 
perdita di circa 200 addetti    
(-785 rispetto al 2007), 
soprattutto nel comparto 
edile (-115 addetti in v.a.) 
dove sono occupati circa 
3.600 tra imprenditori e 
dipendenti, il 35% del 
totale degli addetti artigiani 
del VCO. Erano oltre 3.800 
nel 2007. 
 
 
Info: 
Servizio Sviluppo del Terri-
torioal numero 0323 
912810 o all’indirizzo 
email: 
sviluppo.territorio@vb.cam
com.it

Verbania, Domodossola e Omegna e altri dieci comuni  a maggiore 
densità di occupazione (n. addetti) 
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