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Con il decreto del fare il governo ritenta la via della me-
diazione obbligatoria, tentando di spogliarla dei profili di 
incostituzionalità che avevano portato la Consulta a di-
chiararla illegittima.
La Camera di commercio del Vco, in questo periodo du-
rante il quale la mediazione è sopravvissuta esclusivamen-
te nella sua veste facoltativa, ha proseguito il suo impegno 
sulla materia attraverso l’organismo regionale ADR Pie-
monte e adesso si presenta pronta per la versione attuale 
della mediazione obbligatoria. La nuova partenza secon-
do quanto previsto dal decreto, a trenta giorni dall’entra-
ta in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Le novità
l Esclusa la materia delle liti da circolazione stradale l 
Tempi: l’accordo tra le parti dovrà essere siglato entro 90 
giorni, dunque un mese in meno rispetto ai 120 giorni pre-
cedenti l Entro il primo mese dall’avvio dell’iter, verrà fis-
sato un incontro preliminare con il mediatore incaricato per 
verificare possibilità e spazi per la sottoscrizione di un ac-
cordo fra le parti, con la previsione in caso di impossibilità 
di accordo di una tariffa ridotta l Gli avvocati iscritti all’Al-
bo vengono riconosciuti come mediatori di diritto

La Camera già pronta 
per la nuova 
mediazione obbligatoria

Il punto della situazione la “Rivoluzione terziaria” del Vco parte da Villa Fedora
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Imprese, mercato del lavoro 
ed occupazione è stato il tito-
lo dell’incontro tenutosi giovedì 
11 luglio in Camera di commer-
cio a Baveno. Una mattinata di 
lavori in cui i protagonisti sono 
stati i numeri. Numeri di impre-
se, addetti, dipendenti, don-
ne, giovani, numeri dei settori 
produttive e dimensioni delle 
imprese, numeri che, per dir-
la alla Luigi Einaudi, serve co-
noscere per poter deliberare. 
La fotografia scattata da Pie-
tro Aimetti, vicepresidente del 
Gruppo Clas che cura l’aggior-
namento annuale dell’archivio 
SMAIL, il Sistema di Monito-
raggio Annuale delle Impre-
se e del Lavoro, restituisce un 
quadro del Vco ancora molto 
fosco. 
Conoscere: Sono 14.700 le im-
prese e 40.500 gli addetti (im-
prenditori + dipendenti, esclu-
sa la pubblica amministrazione 
e i professionisti), 25.850 i di-
pendenti che lavorano nel Vco. 
Il sistema produttivo locale, ba-
sato su tante e piccole imprese 
(oltre il 76% nel Vco ha meno 
di 3 addetti), si sta lentamente 
modificando. E’ in corso “una 
rivoluzione terziaria”: il 35% 
delle unità locali operano nei 
servizi (erano il 31% nel 2004) 
a scapito del settore industria-
le che, rispetto ad otto anni fa, 

perde circa 6 punti percentuali, 
passando dal 34% del 2004 al 
28% del 2012. La serie storica 
2004-2012 registra come la di-
namica del settore industriale, 
in primis metallurgia e fabbri-
cazione dei prodotti in metallo 
dove rientra anche produzione 
dei casalinghi, abbia segnato 
andamenti marcatamente ne-
gativi, in valore assoluto qua-
si 3.000 addetti (imprenditori + 
dipendenti) in meno rispetto al 
2004. Negli ultimi otto anni si è 
perso quasi un quarto del si-
stema produttivo legato all’in-
dustria, circa il 12% nell’ultimo 
triennio. Dall’inizio della crisi, 
dal 2009 al 2012, sono circa 
800 gli addetti in meno a livello 
provinciale (oltre 1.200 nell’in-
dustria e 500 nelle costruzioni).
In controtendenza ed anche a 
parziale compensazione del 

calo delle imprese manifattu-
riere, il settore dei servizi regi-
stra un incremento nel numero 
di addetti e dipendenti: +12% 
rispetto al 2004, percentuale 
che supera il +20% se consi-
deriamo i soli dipendenti. I ser-
vizi sono trainati dal buon an-
damento del settore turistico, 
che rispetto ai periodo pre- 
crisi, registra un incremento 
di oltre 2.000 addetti (+32%). 
In crescita anche il settore del 
commercio, con 8.730 addetti 
nel 2012 (+10,6% rispetto ad 
otto anni fa).
Per quanto riguarda le tre ma-
cro aree della provincia 8 im-
prese su 10 siano localizzate 
nel Verbano e Ossola, il 21% 
nel Cusio, l’area più segnata 
dalla crisi.
Domodossola, Beura Cardez-
za, Cannobio, Stresa, Baveno, 

Santa Maria Maggiore, Druo-
gno e Macugnaga sono tra i 
comuni che registrano miglio-
re performance in termini oc-
cupazionali tra il 2009 e 2012. 
L’incremento è dovuto in lar-
ga parte alla fortunata coinci-
denza di avere al proprio in-
terno settori che hanno regi-
strato tendenze positive, in lar-
ga parte legate al settore turi-
stico; settore caratterizzato da 
una forte stagionalità e che re-
gistra consistenti incrementi di 
addetti nei mesi estivi dell’an-
no.
Criticità maggiori si registrano 
nel comparto delle imprese ar-
tigiane, oltre il 35% delle im-
prese del Vco (in v.a. 5.170). 
Gli addetti sono circa 10.000. 
Nell’ultimo anno si registra una 
perdita di circa 200 addetti 
(-785 rispetto al 2007), soprat-
tutto nel comparto edile (-115 
addetti in v.a.) dove sono oc-
cupati circa 3.600 tra impren-
ditori e dipendenti. Erano oltre 
3.800 nel 2007.
Deliberare: questa è la parte 
più complessa ma necessaria. 
La Camera di commercio, con 
il coinvolgimento di associazio-
ni di categoria e sindacali, en-
ti ed istituzioni locali sta con-
cludendo il percorso che por-
terà alla stesura del nuovo Pia-
no Strategico 2013-2017.

Il decreto del fare

Presentato l’aggiornamento Smail 
per monitorare imprese e lavoro

CHE E IMPRESE Già erogati 480mila euro attraverso la Camera di Commercio. Proseguono gli aiuti per ridurre i tassi

Sbloccacrediti, Vco da podio 

Sedici imprese hanno “ti-
rato il fiato” negli ultimi 
mesi nel Verbano Cusio 

Ossola incassando i soldi che 
Comuni e Province devono lo-
ro e che sono stati anticipati at-
traverso l’accordo tra le Came-
re di commercio piemontesi e 
Unicredit. E Villa Fedora si è 
distinta particolarmente per la 
capacità di riuscire a far otte-
nere i crediti alle aziende lo-
cali. Sono infatti 16 le imprese 
che ne hanno beneficiato otte-
nendo un totale di 480mila eu-
ro. Partendo dal dato che so-
no esigibili con questa forma 
di anticipo solo i crediti sotto 
i 50mila euro il dato è partico-
larmente rilevante.
«Si deve tener conto - spie-
ga il presidente dell’ente ca-
merale Cesare Goggio - che 
a livello regionale solo Torino 
con 680mila euro e Cuneo con 
880mila euro hanno utilizzato 
meglio il fondo, ma va tenuto 
presente che hanno una popo-
lazione diverse volte superiore 
alla nostra». In sostanza nono-
stante l’economia del Vco rap-

presenti circa un 2 per cento di 
quella regionale in questo ca-
so è riuscita a portare a casa il 
16 per cento della somma di-
sponibile. 
«Il fondo - prosegue Goggio 
- è stato finanziato per 5 mi-
lioni e sarà rifinanziato con 
altri 5, ma ancora devono es-
sere esauriti i primi cinque, 
quindi le imprese che vanta-
no crediti con gli enti pubbli-
ci quali Comuni e Provincia 
possono presentare la richie-
sta. Occorre farsi certificare il 
credito dall’ente pubblico, noi 
poi procediamo ad anticiparlo 
e successivamente sarà l’ente 
pubblico a ripagarci. In questo 
modo le imprese non devono 
aspettare mesi per essere sal-
date per lavori realizzati e fat-
turati da tempo». 

L’altro versante di aiuto alle 
imprese per agevolare il cre-
dito è quello dell’abbattimen-
to del tasso di interesse pa-
gato alle banche. A differen-
za dell’altra iniziativa, nata a 
fine dell’anno scorso, questa 

conta ormai 
un esperien-
za  p lu r i en -
na le .  E  an-
che quest’an-
no sono sta-
t i  des t ina t i 
200mila eu-
ro per agevo-
lare le azien-
de con le ban-
che. Anche in 

questo caso si tratta di finan-
ziamenti per cifre non partico-
larmente elevate (sino a 50mi-
la euro), ma grazie ai quali ne-

gli ultimi cinque anni, a fronte 
di facilitazioni per oltre 900mi-
la euro si sono attivati investi-
menti superiori ai 45 milioni 
di euro. 
«Per accedere a queste age-
volazioni - spiega il segreta-
rio generale di Villa Fedora, 
Maurizio Colombo - occorre 
passare per i Consorzi fidi re-
gionali, in questo modo le ban-
che si sentono maggiormen-
te tutelate nell’erogare i finan-
ziamenti. Abbiamo comunque 
cercato di sollecitare gli istitu-
ti a essere più sensibili alle esi-
genze delle aziende locali, an-
che perché i depositi e quindi 
la liquidità nell’ultimo anno 
è aumentata. Le banche però 
hanno vincoli piuttosto rigidi 
nella concessione del credito».  

andrea dallapina

milioni di euro gli 
investimenti attivati grazie 
all’abbattimento dei tassi
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le imprese che 
hanno beneficiato 
dell’anticipo sui 
crediti verso gli enti

gli euro destinati 
alle imprese del Vco 
per abbattere i tassi 
d’interesse

16

200mila

Terzo in 
Piemonte  

per anticipi 
dei soldi 

dovuti da enti

BAN

Le banche fanno fatica a ero-
gare finanziamenti. Una frase 
diventata ormai luogo comu-
ne (e anche vero nella maggior 
parte dei casi). Ma non crede-
te che non ne abbiano in cassa 
perché la loro liquidità nell’ul-
timo anno è aumentata. Lo te-
stimoniano i dati che mettono 
a  confronto l’aprile 2012 con 
lo stesso mese di quest’anno. E 
che parlano di un aumento dei 
depositi bancari a livello pro-
vinciale e regionale. Nel Verba-
no Cusio Ossola si è passati da 
2 miliardi 343 milioni di euro 
sui conti correnti a 2 miliardi 
426 milioni, cioè un incremento 
di 83 milioni. Percentualmen-
te più rilevante l’incremento 
in Piemonte con i depositi sa-
liti da 91 a 102 miliardi (cir-
ca il dieci per cento in più). I 
motivi? Forse in periodi di cri-
si come l’attuale la gente pre-
ferisce avere sottomano più li-
quidi e ha disinvestito da titoli 
vincolati o beni immobili. D’al-
tro canto i prestiti bancari sono 
scesi da 3 miliardi 282 nilioni a 
3 miliardi 255 nel Vco da 119 
miliardi a 117 in Piemonte. Le 
banche hanno dunque più sol-
di in cassa ma sono più ocula-
te nel prestarli.

LA TENDENZA
Più depositi ma 
meno prestiti 

Cesare Goggio
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Giornata della trasparenza 
Presentazione del Bilancio Integrato

La presentazione del Bilancio Integrato della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola avverrà martedì 30 
luglio 2013 ore 11 a Villa Fedora -Baveno.
Dopo 8 anni di bilancio sociale la Camera di commercio 
ha deciso di continuare il percorso di crescita iniziato l’an-
no scorso relativo alla rendicontazione presentando per il 
secondo anno il bilancio integrato.
Un documento che, nel rispetto delle regole della rendi-
contazione contabile, integra tutte le informazioni neces-
sarie a rendicontare non solo i flussi economici e finanzia-
ri, ma anche le attività, i costi e i benefici relativi.
Si prega di confermare la partecipazione al Servizio Se-
greteria e comunicazione, al numero 0323-912.852.

agricoltura -4 -0,4%
industria -1.212 -9,8%
costruzioni -516 -9,0%
commercio 265 3,1%
altri servizi 649 4,7%
totale -818 -2,0%
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