
Giovedì 19 Dicembre - Villa Fedora, Baveno

20 anni Di attiVità Della camera Di commercio
e omaGGio al laVoro

Sabato 30 novembre presso il Grand Hotel Dino di Baveno, sono stati riuniti in un solo giorno 2 eventi che sono di grande 
importanza per la Camera, il primo è la celebrazione dei 20 anni di vita della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, 

il secondo è la tradizionale manifestazione “Omaggio al lavoro e al progresso economico e sociale” che si tiene ogni due anni volta 
a premiare lavoratori e imprese distintisi per lunga e meritevole attività.
In questi 20 anni la Camera di commercio è sempre stata a fianco delle imprese e continuerà ad esserlo perché questa è la sua 
missione. Lo ha fatto cercando di migliorare e valorizzare sempre di più tutti quei servizi che servono alle imprese, un esempio per 
tutti il nostro Registro delle imprese che è da anni sul podio nazionale sia come qualità di servizio che come tempi di risposta.
Ha inoltre realizzato reti ed aggregazioni facendo nascere 13 associazioni e consorzi, ma il dato più eclatante è che negli ultimi 15 
anni ha dedicato circa 23 milioni e 300 mila euro agli interventi promozionali rivolti alla valorizzazione ed al sostegno di diversi 
settori ed allo sviluppo locale. Se dovessimo aggiungere a queste risorse finanziarie i costi del personale arriveremmo ad un valore 
di circa 38 milioni di euro.
Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti grazie alla dedizione dei dipendenti della Camera, che, sono legati alla struttura come se 
facessero parte di una grande famiglia, ed è per questo che sono stati premiati tutti quei dipendenti che hanno dato il loro contributo 
fin dalla nascita dell’ente.
Quest’anno è stato inoltre introdotto un nuovo premio dedicato alle imprese che hanno attivato iniziative di responsabilità sociale.

Riportiamo di seguito l’elenco dei premiati.

ALESSI SPA

FRANCA CURIGHETTI
Impiegata amministrativa

37 anni di servizio

FERDINANDO MELLONI
Impiegato ufficio vendite

39 anni di servizio

EDDA PARMIGIANI
Impiegata ufficio vendite

36 anni di servizio 

BRUSA E GARBOLI SRL

ANTONIO STEFANO BOVO
Capo officina

32 anni di servizio

MAURIZIO DESTRO 
Operaio specializzato tornitore

34 anni di servizio

GIACOMINI COMM. ALBERTO SPA

GABRIELE CLEMENTE 
Operaio specializzato

30 anni di servizio

ALBERTO DE REGIBUS
Operaio specializzato escavatorista

32 anni di servizio

MARCO GIOVANOLA 
Operaio specializzato

30 anni di servizio

DARIO MARCHETTI 
Direttore tecnico

32 anni di servizio

GIULIO MARCHETTI 
Impiegato responsabile conto terzi

32 anni di servizio

-INTERNATIONAL CHIPS SRL-

GERMANO BATTRO 
Responsabile delle produzioni e dei servizi

32 anni di servizio

ISOLA VERDE COC. COOP.

MAURO MENZAGHI 
Floricoltore

32 anni di servizio

Imprese, individuali e società di persone, 
agricole, industriali, artigiane, commerciali 
e dei servizi, che abbiano svolto non meno di 
35 anni di ininterrotta attività nella provin-
cia del Verbano Cusio Ossola

ANCHISI MARIALINA
Commerciante

41 anni di attività

CAPRIS MICHELE
Artigiano Edile

50 anni di attività

DE PIETRI DANIELA E IUSSA ANTONEL-
LA SNC

Parrucchiera
36 anni di attività

MORANDI VITTORIO
Artigiano edile

36 anni di attività

OFFICINE LORENZINA 
Officina meccanica
45 anni di attività

PADULAZZI ROBERTO
Artigiano Vetraio
37 anni di attività

ELIO SAVIOLI
Floricoltore

36 anni di attività

Imprese femminili individuali e società di 
persone, della provincia, agricole, industria-
li, artigiane, commerciali e dei servizi che 
abbiano svolto non meno di 25 anni di inin-
terrotta attività 

LIBRERIA MARGAROLI
DI MARGAROLI PIERANNA E C. SNC

Libreria
47 anni di attività

PREMI SPECIALI

Premi speciali per il progresso economico 
a favore di imprese della provincia del Ver-
bano Cusio Ossola operanti in tutti i settori 
economici, che abbiano contribuito positi-
vamente allo sviluppo dell’economia pro-
vinciale, apportando alla propria azienda 
notevoli miglioramenti tecnologici, operan-
do consistenti investimenti produttivi, favo-
rendo sensibilmente l’incremento dell’occu-
pazione o adottando significative iniziative 
idonee ad incrementare le esportazioni

ALTEA
Feriolo

Consulenza d’impresa

Imprese che abbiano attivato iniziative di 
responsabilità sociale impegnandosi a co-
struire relazioni vantaggiose con la comuni-
tà, i dipendenti ed i fornitori.

ALESSI SPA                       
Omegna

Metalmeccanica

Per il progetto “Buon lavoro – La fabbrica per 
la città” che prevede la destinazione di un si-
gnificativo numero di ore di lavoro dei dipen-
denti ad attività di utilità sociale sul territorio.

ALTEA SPA
Feriolo

Consulenza d’impresa

Per l’attenzione dedicata alla rendicontazione 
sociale d’impresa

AZZURRA COOPERATIVA SOCIALE
Omegna

Assistenza sociosanitaria

Per l’attenzione dedicata alla rendicontazione 
sociale d’impresa

CERUTTI INOX SRL
Premosello Chiovenda

Metalmeccanica
Per la certificazione etico sociale

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ISOLA VERDE  - ONLUS

Vignone
Manutenzione verde e floricoltura

Per l’attenzione dedicata alla rendicontazione 
sociale d’impresa

Dipendenti camerali che hanno contribu-
ito, con il proprio lavoro, all’attività della 
Camera di commercio del VCO dalla sua 
istituzione

RACHELE BIANCHI

IVANA BRANCHETTI

ROBERTA COSTI

GIUSEPPINA FRANCIOLI

LAURA LUISI

FLORA MINOGGIA

MARCELLO NERI

CARMEN PAPPADA’

ADRIANO PIRETTI

ALDO ROLANDI

CARLA BELTRAMI

IAIA ANNA MARIA 

OTTAVIO MURTAS

BARBARA PELLINI

PREMIATI 2013
Lavoratori che hanno prestato non meno di 30 anni di servizio alle dipendenze della stessa impresa operante nella provincia del Verbano Cusio Ossola nei settori industriale, 
artigiano, commerciale o dei servizi, ovvero non meno di 20 anni se alle dipendenze di azienda agricola

Ore 14:15

L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI
AGROALIMENTARI IN PAESI EXTRA UE

FOCUS SULLA SVIZZERA
Seminario gratuito

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in 
collaborazione con Unioncamere Piemonte e il Labora-
torio Chimico della Camera di Commercio di Torino, 
organizza un seminario per aiutare le imprese nella valu-
tazione degli aspetti da considerare quando si intendono  
esportare prodotti agroalimentari in mercati extracomu-
nitari. In particolare si prenderanno in considerazione i 
passi da compiere per esportare in Svizzera.
La partecipazione al seminario è gratuita, basta in-
viare la propria adesione seguendo le istruzioni sulla 
homepage del sito della Camera di commercio www.
vb.camcom.it.
Durante il seminario verranno affrontate diverse  temati-
che, in particolare quelle legate alle analisi che attestano 
la conformità dei prodotti e quelle riferite alla legisla-
zione commerciale. Inoltre, specialmente nella filiera 
dei prodotti di origine animale, le aziende produttrici 
devono sottostare a verifiche sanitarie, effettuate anche 
da ispettori del Paese importatore. In alcuni casi, poi, 
esistono accordi bilaterali che consentono di adottare 
procedure di sdoganamento più celeri o di usufruire di 
tariffe agevolate. Anche questi aspetti saranno affrontati 
durante il seminario.

PROGRAMMA
14.15 Saluto di benvenuto
 Cesare Goggio, Presidente della Camera di commercio   
 del Verbano Cusio Ossola
14.30  Esportare gli alimenti: aspetti generali
 e merceologici. Focus sulla Svizzera
 Laura Bersani, Laboratorio Chimico della
 Camera di commercio Torino
15.30 Esportare gli alimenti: laboratori di analisi
 nel controllo degli alimenti 
 Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane
 e dei Monopoli 
15.45 Esportare gli alimenti: legislazione commerciale
 e accordi tra Paesi 
 Giorgia Andreis, Studio Andreis, Torino
16.30 Aspetti sanitari nell’esportazione di prodotti
 di origine animale
 Giovanna Cocciolo, ASL VCO
16.30 Dibattito

Ore 17:00

PREMIAZIONE IMPRESE CERTIFICATE
Settori agroalimentare, casalingo, lapideo.

La Camera di commercio premia le imprese della pro-
vincia del Verbano Cusio Ossola che  si sono distinte 
per qualità nell’ambito del complesso mondo produtti-
vo. In particolare in quest’occasione verranno premiate 
le aziende che, rispettando disciplinari di produzione 
particolarmente rigorosi e severi, danno vita a una pro-
duzione certificata nei settori agroalimentare, casalingo 
e lapideo. Queste certificazioni volontarie, oltre alla qua-
lità, garantiscono anche una responsabilità ambientale e 
un impegno nel condividere esperienze e obiettivi.
Verranno inoltre premiati gli allevatori caprini che da 
anni seguono un programma di eradicazione CAEV, che 
ha permesso loro di mantenere allevamenti indenni da 
questa malattia che colpisce le capre riducendone la pro-
duzione lattea.

CATEGORIE PREMIATE
Aderenti Associazione Brisaula della Val d’Ossola – 

10 aziende
Aderenti Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Ver-

bano Cusio Ossola – 10 aziende
Aderenti Associazione Craver – Formaggi caprini del 

Verbano Cusio Ossola – 10 aziende
Imprese Certificate Lago Maggiore Casalinghi – 11 

aziende
Imprese Certificate Lapidei del Lago Maggiore e 

dell’Ossola – 2 aziende
Allevamenti indenni CAEV – 12 aziende

PROGRAMMA
17:00 Saluto e introduzione
 Cesare Goggio -  Presidente CCIAA VCO
17:15 Qualità e club di prodotto
 Maurizio Colombo - Segretario Generale CCIAA VCO 
17:30  Premiazione delle imprese 
18:00  Conclusioni

12.12.13 incontro - l’importanza dell’ascolto per un vantaggio competitivo.
analisi di materialità e coinvolgimento degli stakeholder

Giovedì 12 dicembre alle ore 14,45 presso la sede camerale di Baveno si terrà l’incontro L’importan-
za dell’ascolto per un vantaggio competitivo. Il coinvolgimento degli stakeholder è uno degli strumenti 
fondamentali che caratterizzano le imprese responsabili e che consentono di trasformare la sostenibilità 
in vero e proprio vantaggio competitivo. L’incontro parte dalle più recenti indicazioni degli standard in-
ternazionali di gestione responsabile (ISO, EMAS) e porterà i partecipanti ad applicare concretamente 
i principi di massima attraverso un’esercitazione che  permetterà di cogliere il significato ed il risultato 
dell’analisi di materialità. Un caso concreto, quello di Altea spa, pensato sulle esigenze non solo di una 
multinazionale, ma soprattutto di una PMI.
Per informazioni ed adesioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo del Territorio della C.C.I.A.A. 
V.C.O. all’indirizzo mail: sviluppo.territorio@vb.camcom.it oppure telefonare allo 0323/912854-856.

tornare a scuola: gli imprenditori si raccontano
Siamo tornati a scuola... nessuno escluso. Imprenditori, dirigenti e impiegati della Camera di commercio. 
Tre incontri con le classi quarta e quinta indirizzo turistico e aziendale dell’istituto Ferrini - Franzosini di 
Verbania.
Il nome del progetto – che va avanti ormai da diversi anni - è Alternanza Scuola – Lavoro. Un’importante 
opportunità per “respirare” la scuola per chi ormai è nel mondo del lavoro e per “sentire” il profumo del 
mondo del lavoro per gli studenti prossimi al diploma.  
Coraggio, impegno, passione, costanza sono le parole risuonate più frequentemente ascoltando le impren-
ditrici coinvolte nel progetto, appartenenti al settore turistico, industriale e dei servizi. Sentire un’impren-
ditrice o un imprenditore parlare del proprio lavoro è sicuramente un’esperienza particolare. L’attenzione 
ai dettagli, la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato, l’umiltà con cui si impara e si insegna quoti-
dianamente, l’occhio vigile ai “conti” e all’ultima riga del bilancio ma anche e soprattutto alle persone che 
formano la squadra: di tutto questo si è parlato.
Avere un confronto con i ragazzi non è certo semplice, ma il progetto Alternanza scuola – lavoro non ha 
la pretesa di dare delle risposte, vuole solo sollecitare delle domande, dando voce ad alcune esperienze 
imprenditoriali presenti nella nostra provincia. Ci sono imprese famigliari con oltre 40 anni di produzione, 
attività alberghiere con 150 anni di storia alle spalle, imprese individuali nate per seguire un sogno: tutte, 
pur nelle diversità, hanno in comune la passione e la voglia di mettersi in gioco quotidianamente, sapendo 
che per offrire esperienze eccezionali servono persone eccezionali.

il lavoro nel Vco - aggiornamento della banca dati S.m.a.i.l.
Lunedì 16 dicembre p.v. alle ore 10,30 presso la sede camerale di Baveno si terrà la presentazione 
dell’aggiornamento della banca dati S.M.A.I.L., il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del 
Lavoro.
Da diversi anni la Camera di commercio del VCO con la collaborazione del Gruppo Clas ha sviluppato 
un sistema di monitoraggio permanente delle imprese e dell’occupazione nel territorio provinciale. Verrà 
inoltre presentato un focus relativo all’occupazione di donne e giovani.
Per informazioni contattare il Servizio Sviluppo del Territorio, sviluppo.territorio@vb.camcom.it, 
0323/912854.

Info: Servizio Promozione delle
Imprese Camera di Commercio V.C.O.

tel. 0323.912820 - promozione@vb.camcom.it


