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Ha preso il via nei giorni scorsi a Verbania la sperimentazione 
dei nuovi servizi digitali gestiti dalle Camere di Commercio in 
collaborazione con il Ministero della Giustizia.
Il progetto vede insieme la Camera di Commercio e il Tribu-
nale di Verbania, tra i primi in Italia a sperimentare i nuovi 
servizi: l’accesso on line delle imprese ai fascicoli elettroni-
ci degli uffici giudiziari e la comunicazione digitale e integra-
ta tra la Cancelleria del Tribunale e il Registro delle Imprese. 
Il primo obiettivo raggiunto con la sperimentazione è la tra-
sparenza e l’accessibilità delle informazioni e dei documenti 
resi disponibili dai palazzi di giustizia.
Il Tribunale di Verbania ha aperto i propri archivi, totalmente 
informatizzati, alla consultazione digitale di alcune imprese 
“pilota” che, attraverso il servizio telematico delle Camere di 
Commercio, mediante smart card, possono accedere ai fa-
scicoli dei loro procedimenti pendenti presso il Tribunale di 
Verbania in cui sono parte. 
Un altro importante traguardo raggiunto a Verbania in questi 
giorni è l’invio telematico al Registro delle Imprese, mediante 
l’interconnessione dei sistemi informatici di Tribunale e Came-
ra di Commercio, dei dati relativi alle procedure concorsuali e 
dei relativi provvedimenti giudiziari. I dati inviati dal Tribunale 
giungono al Registro delle imprese sotto forma di istanze di 
iscrizione digitale e vengono gestite secondo gli standard di 
qualità e i tempi di evasione che caratterizzano il servizio of-
ferto dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
(meno di un giorno è il tempo medio di conclusione del pro-
cedimento nel 2012).
I vantaggi? Azzeramento dei tempi di trasmissione degli at-
ti giudiziari al Registro delle Imprese, pubblicità in tempo re-
ale degli eventi che producono effetti rilevanti per le impre-
se (accordi di ristrutturazione del debito, domanda di con-
cordato preventivo) e qualità dei dati sulle imprese a dispo-
sizione dei Tribunali. 
Non è un caso che il nostro territorio sia stato individuato 
tra quelli chiamati a sperimentare i nuovi servizi. Il Tribuna-
le di Verbania e la Camera di Commercio del Verbano Cu-
sio Ossola rappresentano un’eccellenza nel panorama na-
zionale sotto il profilo della promozione della digitalizzazio-
ne dei servizi 
Per informazioni: Camera di Commercio del VCO, Registro 
delle Imprese, 0323/912805, registro.imprese@vb.camcom.it.
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Proposta dalle Camere di Commercio di Vco e Novara che porta i giovani in azienda

www.camcom.it

Un’opportunità per le picco-
le e medie imprese locali in-
teressate ad un primo (o nuo-
vo) mercato di esportazione e 
per giovani neo laureati/e in 
cerca di un’esperienza lavo-
rativa che possa servire a ca-
tapultarli nel mondo del lavoro 
nel territorio di residenza. Par-
tner di questa iniziativa sono 
le Camere di Commercio del 
Vco e di Novara che hanno 
realizzato un bando di parte-
cipazione, denominato “Risor-
se per i nuovi mercati” divul-
gato in prima persona ai due 
principali attori destinatari; 
le aziende presenti sul terri-
torio del Vco ed i neolaurea-
ti a cui viene offerta la possi-
bilità di svolgere per sei mesi 
un tirocinio retribuito (500 eu-
ro lordi al mese) in un’azien-
da del Vco con il supporto di 
un consulente che lo seguirà 
per l’intera durata di questa 
esperienza. Tra le domande 
che giungeranno presso l’en-
te Camerale di Baveno entro 
le 13 del 31 maggio, verran-
no selezionate sei aziende e 
sei tirocinanti. La scelta del-
le aziende avverrà tenendo 
conto delle potenzialità dell’a-
zienda, della fattibilità e del-
la cantierabilità del progetto 
di internazionalizzazione nel 
periodo di durata dell’inizia-

tiva. Dovranno altresì indivi-
duare un tutor che seguirà il 
giovane nella sua esperienza 

lavorativa e fornire alla nuova 
“forza lavoro” una postazio-
ne Pc dotata di connessione 

a internet.
I giovani destinatari dovran-
no essere in possesso di una 
laurea triennale o magistrale e 
nella condizione di poter atti-
vare un tirocinio formativo per 
laureati.
Costituirà titolo preferenziale 
risiedere nella provincia del 
Vco. Tuttavia in caso di caren-
za di valide candidature l’En-
te considererà anche coloro 
che risiedono fuori provincia. 
Agli interessati viene chiesta 
una buona conoscenza del-
la lingua inglese e/o tedesca 
in forma scritta e orale. Costi-
tuirà titolo preferenziale la co-
noscenza di altre lingue stra-
niere quale il francese, lo spa-
gnolo, il russo e il cinese. E’ 
inoltre necessaria una buo-
na conoscenza del pacchet-
to applicativo Office e la di-
sponibilità a spostarsi nel ter-
ritorio provinciale con mezzo 
proprio. Verrà richiesta la fre-
quenza, nei mesi di giugno/
luglio, ad un breve percorso 
formativo specifico sull’inter-
nazionalizzazione presso la 
sede Camerale di Novara.
Maggiori informazioni si pos-
sono avere chiamando il Ser-
vizio Promozione alle Impre-
se allo 0323/912803- oppure 
via mail scrivendo a promo-
zione@vb.camcom.it.

SERATE DI GOLA: PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI

La giustizia digitale per le imprese

“Risorse per i nuovi mercati:
aziende e giovani crescono insieme”

E IN VCO Non solo profitto ma inserimenti di soggetti svantaggiati e attenzione all’ambiente E le banche s’interessano

Le imprese che fanno bene

In momenti di crisi non è 
scontato resistere all’e-
goismo e non dimenticare 

di avere doveri (morali) ver-
so la società. Ma a volte, per 
chi ci riesce, può rivelarsi an-
che una risorsa. La prova vie-
ne da Lago Maggiore Social, 
la rete coordinata dalla Camera 
di Commercio del Vco che sta 
per compiere il primo anno di 
vita. A comporla oltre sessan-
ta tra enti e imprese della pro-
vincia, uniti da una sensibili-
tà sociale e ambientale non so-
lo dichiarata ma dimostrata nei 
fatti. Di questi una trentina tra 
soggetti pubblici e privati sono 
impegnati direttamente nell’in-
serimento lavorativo di perso-
ne con disabilità fisiche o psi-
chiche. Un’attività che avvie-
ne in collaborazione con i Ciss 
(i Consorzi intercomunali dei 
servizi socio-assistenziali).
Oltre che per simili iniziative  
e progetti a favore della comu-
nità si può entrare nella rete di 
Lago Maggiore Social anche 
per aver redatto un bilancio so-
ciale. Una rendicontazione non 

solo economico-finanziaria ma 
anche dei processi che hanno 
portato alle strategie aziendali 
e la loro ricaduta all’esterno.
A tale scopo dal 2008 l’ente 
camerale predispone dei per-
corsi di formazione per sup-
portare l’azienda nella redazio-
ne del bilancio sociale e a oggi 
sono 24 le imprese che l’hanno 
realizzato.
Un’altra modalità grazie alla 
quale si può accreditarsi nella 
rete “social” (per le modalità 
si legga l’articolo a destra) 
è quella delle certificazio-
ne ambientale. Si tratta della 
certificazione Emas (Eco-ma-
nagement and audit scheme) 
che viene rilasciata dopo che 
il proprio sistema di gestione 
ambientale è sottoposto a valu-
tazione di conformità da parte 

di un verificatore accreditato. 
Grazie all’assistenza fornita 
dall’ente di Villa Fedora sono 
8 le imprese del Vco ad aver 
ottenuto la certificazione E-
mas. «Come Camera di com-
mercio  - spiega il presidente 

Cesare Gog-
gio -, oltre a 
coordinare la 
rete e realiz-
zare gli inter-
venti di pro-
mozione: ab-
biamo creato 
anche un mar-
chio ad hoc; 
ci impegna-
mo all’analisi 

di normative ed orientamenti 
in tema di responsabilità so-
ciale per supportare le aziende. 
Inoltre monitoriamo le attività 

delle aziende aderenti e orga-
nizziamo percorsi di aggiorna-
mento e tutoraggio, abbattendo 
i costi di partecipazione».
La rete si è ritrovata lo scorso 
16 maggio a Villa Fedora (foto 
sopra) per un incontro dal ti-
tolo “Il fare responsabile delle 
imprese responsabili”. Ed era-
no presenti anche rappresen-
tanti delle banche. Da parte 
di questi ultimi sono giunti 
segnali di apertura per un ri-
conoscimento anche in ter-
mini commerciali  - spiegano 
dall’ente camerale - per quelle 
aziende che utilizzano buone 
prassi responsabili. In futuro 
essere “social” potrebbe diven-
tare non solo un valore etico 
ma anche essere quantificabile 
in cifre. Di conto corrente.

andrea dallapina

i soggetti impegnati 
nell’inserimento di persone 
con problemi fisici e psichici
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giugno. Compie un  
anno la rete “social” 
della Camera di 
Commercio del Vco
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Un network 
dell’ente 
camerale 

per aziende 
“social”

MAD

Ci sono i nomi di aziende cele-
bri nel mondo per il loro mar-
chio legato al casalingo, ma 
anche piccole attività commer-
ciali o artigianali (dal panifi-
cio al bed&breakfast). O anco-
ra giganti nel settore delle co-
struzioni. E poi una decina di 
enti locali (dalla Provincia ai 
Comuni). E ovviamente le co-
operative sociali e altri enti o 
società che hanno nel loro sco-
po d’esistenza proprio l’aiuto 
a chi è svantaggiato o in con-
dizioni di difficoltà. Sono 62 a 
oggi gli aderenti a Lago Mag-
giore Social, la rete tra sogget-
ti pubblici e privati che si so-
no impegnati e si impegnano a 
una responsabilità sociale nel 
loro agire. E che vogliono “fa-
re squadra” sotto il coordina-
mento della Camera di Com-
mercio del Vco. 
Le aziende che volessero en-
trare nella rete hanno tempo 
sino a venerdì 31 maggio per 
presentare le proprie candida-
ture (l’anno prossimo vi sarà 
un nuovo avviso). Il modu-
lo è scaricabile online dal si-
to camerale e per informazio-
ni è possibile contattare il Ser-
vizio Sviluppo del territorio 
(0323/912854).

CHI SONO
Oltre sessanta 
sono già in rete

Cesare Goggio

La rassegna gastronomica organizzata e coordinata dalla Camera di Com-
mercio prosegue dopo il successo delle prime serate. I menù studiati ap-
positamente dagli chef dei ristoranti dei Piccoli alberghi tipici ed Ospitali-
tà di montagna e degli Agriturismi di qualità portano sulle tavole i prodotti 
del Consorzio Tutela e garanzia mieli del Verbano Cusio Ossola, dell’as-
sociazione Brisaula della Val d’Ossola e dell’associazione Crava - For-
maggi caprini. Animano le serate i produttori e gli esperti li assistono per 
raccontare in prima persona la loro attività e testimoniare il loro impegno.
Prossimi appuntamenti: l Sabato 1 giugno, La Baita, Alpe Crampiolo, 
Parco Naturale Devero - Baceno l Venerdì 7 giugno, Agriturismo Al Mot-
to, Cambiasca, Frazione Comero l Venerdì 14 giugno, Agriturismo Alpe 
Crampiolo, Parco Naturale Devero - Baceno. 
Calendario completo e menù rassegna in distribuzione presso la sede 
camerale di Baveno, negli Uffici turistici e sul sito www.vb.camcom.it


