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ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

La Camera di commercio, in collaborazione con VCO Forma-
zione, informa che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di 
abilitazione professionale:
l Corso abilitante alla somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande e attività di commercio nel settore merceologico ali-
mentare, della durata di 100 ore.
Titolo di studio richiesto: licenza media.- Costo del corso, com-
prensivo di libro di testo ed esame finale: € 627,00.
l Corso abilitante alla professione di agente d’affari in media-
zione, della durata di 172 ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore. - Co-
sto del corso, comprensivo di libro di testo ed esame finale: 
€ 677,00.
I corsi si svolgeranno, se raggiunto il numero minimo di iscrit-
ti, nel periodo marzo-maggio 2014 presso la sede camerale di 
Baveno nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Le iscrizioni sono da presentare agli sportelli della sede camera-
le nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 
Per ulteriori informazioni: Servizio Regolazione del Mercato rego-
lazione.mercato@vb.camcom.it , tel. 0323/912827- 806 

Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI rimane vigen-
te l’obbligo di presentazione della Dichiarazione MUD per tut-
ti i soggetti menzionati dall’articolo 189 del D. Lgs. n.152/2006.
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambi-
to dell’attività di supporto alle imprese, promuove un seminario 
sulla Comunicazione Ambientale 2014 dedicato alle modalità di 
compilazione della modulistica MUD.
L’incontro, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a tutti gli 
operatori interessati ed avrà luogo il 12 marzo 2014 alle ore 9.30
presso la sede della C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, SS. 
per il Sempione n. 4, Villa Fedora, Baveno. 
Sala Giordano - piano III
Relatore: Daniele Bucci - Ecocerved scarl
Per partecipare al seminario è sufficiente comunicare la propria 
presenza all’indirizzo mail: regolazione.mercato@vb.camcom.it
Si ricorda che il termine per la presentazione della dichiarazione 
MUD relativa ai rifiuti prodotti nell’anno 2013 è il 30 aprile 2014.

Sono aperte le iscrizioni 
ai corsi abilitanti 

Comunicazione 
Ambientale 2014

IV trimestre Congiuntura economica dell’industria manifatturiera nel VCO

www.camcom.it

A livello teorico, nei cicli eco-
nomici vengono individuate 
le seguenti fasi: fase di pro-
sperità, o boom, nella quale il 
PIL cresce rapidamente; fase 
di recessione, individuata da 
una diminuzione del PIL in al-
meno due trimestri consecuti-
vi; fase di depressione, in cui 
la produzione ristagna e la di-
soccupazione si mantiene a li-
velli elevati; fase di ripresa, in 
cui il PIL inizia nuovamente a 
crescere. 
Nel Vco registriamo come il 
tasso di crescita delle imprese 
è negativo, per il secondo an-
no consecutivo (-0,84% un da-
to peggiore rispetto alla media 
nazionale) e le nuove imprese 
iscritte sono meno rispetto al 
passato. Anche la congiun-
tura economica dell’industria 
manifatturiera registra il segno 
meno da dieci trimestri conse-
cutivi; l’ultimo segnale positi-
vo risale al secondo trimestre 
del 2011 quando la produzio-
ne registrava il +4,5% rispetto 
all’anno precedente ed il fattu-
rato un +11,5%.
Da allora gli indicatori econo-
mici hanno evidenziato, con il 
passare dei trimestri, la difficile 
situazione economica a livel-
lo nazionale e locale. Gli ulti-
mi dati - quarto trimestre 2013 
- relativi all’analisi realizzata 

da Unioncamere Piemonte in 
collaborazione con le Camere 
di commercio provinciali evi-
denziano ancora criticità per 
quanto riguarda l’andamento 
della produzione (-1% rispetto 
allo stesso trimestre del 2012) 
e degli ordini interni (-1,8%). 
Nel Vco, eccezion fatta per il 
comparto chimico tutti i settori 
registrano andamenti negativi 
per la produzione, anche se vi 
è un lieve aumento del grado 
di utilizzo della capacità pro-
duttiva (63%, era il 60% nel tri-
mestre estivo), dato in linea al-
la media regionale (62%).
Anche le aspettative degli 
operatori economici per i pri-

mi mesi del 2014 non sono po-
sitive: 4 intervistati su 10 non si 
attendono sostanziali cambia-
menti nella situazione econo-
mica. Il saldo tra ottimisti-pes-
simisti è pari a -34%. 
Una nota positiva: registrano 
segno più, superiori alla media 
regionale, gli ordinativi esteri 
(+3,4%) ed il relativo fattura-
to (+5%). Nel dettaglio: +10% 
per le industrie tessili e abbi-
gliamento, +6% per il compar-
to metalmeccanico, +2% per 
le industrie manifatturiere. 
L’internazionalizzazione può 
essere un mezzo per resistere 
e per uscire dalla crisi, anche 
per le imprese locali. 

Come dicevano i romani: “Si 
sedes non is”. Questa frase, 
scritta sulla soglia della Por-
ta Magica di Villa Palombara 
in piazza Vittorio a Roma, tra-
dotta nel verso iniziale sta a si-
gnificare che chi si siede non 
va avanti, letta al contrario (Si 
non sedes is) sta a significare 
che chi non si siede va avanti. 
Internazionalizzazione, innova-
zione e formazione uniti all’o-
biettivo sfidante di EXPO 2015 
possono essere per le picco-
le e medie imprese basi su cui 
lavorare, in attesa della quar-
ta fase, quella della ripresa, in 
cui il PIL inizia nuovamente a 
crescere. 

Variazione % annua Produzione fatturato - serie storica dal 2005 al 2013
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In cammino verso 
il cambiamento che verra’

E IN VCO Aziende nostrane si metteranno in rete con quelle ticinesi per realizzare commesse. Si parte dalla meccanica

Imprese, si aprono i confini

Buona parte dei ticinesi 
che sono andati recen-
temente alle urne ve-

dono i lavoratori italiani come 
una minaccia. Ma se ci si spo-
sta ad ascoltare gli imprendito-
ri oltreconfine sono invece una 
risorsa. Ma se la soluzione fos-
se far lavorare i lavoratori no-
strani in Italia in aziende ita-
liane che offrono i propri ser-
vizi e prodotti alle aziende di 
oltreconfine?.E’ questa la sfida 
lanciata dalla Camera di com-
mercio del Verbano Cusio Os-
sola, capofila del progetto co-
finanziato con fondi europei 
Interreg denominato Pi.Lo.Ti. 
Un acronimo che sta per Pie-
monte Lombardia Ticino in re-
te.

LA SUBFORNITURA
L’obiettivo è semplice mette-
re in contatto aziende del Vco 
e di Varese con imprese tici-
nesi, facendo diventare le pri-
me subfornitrici delle seconde. 
Una sorta di delocalizzazione a 
due passi da casa, poiché il no-
stro costo del lavoro resta anco-

ra competitivo rispetto a quello 
del mercato svizzero. Vantaggi 
dunque per entrambi: le nostre 
aziende hanno commesse, loro 
risparmiano senza dover andare 
a bussare a migliaia di chilome-
tri. Il primo settore nel quale si 
cercherà di intraprendere questa 
strada è quello metalmeccanico. 
In tal senso si è tenuto il 6 feb-
braio a Erba un primo incontro. 
Due importanti imprese ticine-
si (Mikron sa e Officine Ghido-
ni sa) hanno spiegato quali sono 
le regole-chiave per la scelta dei 
subfornitori meccanici.
Quante sono le aziende del Vco 
che hanno aderito all’iniziativa? 
«Al progetto hanno aderito una 
ventina, 5 erano presenti a Erba 
- spiega il segretario della Ca-
mera, Maurizio Colombo -, il  

progetto è partito da poco e si 
concluderà a inizio 2015».
Si tratta di piccole realtà (10-15 
dipendenti) che da sole non ri-
uscirebbero ad arrivare ai gran-
di mercati.

«Con Piloti - 
spiega il presi-
dente dell’En-
te  camera le 
del Vco, Ce-
sare Goggio 
- cerchiamo di 
dare maggio-
re opportuni-
tà di affari alle 
imprese delle 
aree coinvolte, 

puntando ai punti di forza spes-
so complementari. Insieme, im-
prese svizzere e italiane posso-
no presentarsi sul mercato euro-

peo in un modo più credibile e 
competitivo».

LE REGOLE
Il progetto oltre a mettere in 
contatto le imprese tra i due 
confini punta a spiegare al-
le aziende le regole per poter 
lavorare nei differenti Paesi. 
Uno sportello in tal senso è sta-
to aperto a villa Fedora di Ba-
veno e un altro al Comune di 
Chiasso. Tra i partner dell’ini-
ziativa anche la Scuola univer-
sitaria professionale Svizzera, la 
Camera di commercio di Varese 
e il Tecnoparco del Lago Mag-
giore. L’obiettivo è infatti quel-
lo di allargare l’esperienza ad 
altri settori: a partire da quello 
energetico.

Andrea Dallapina
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Interreg Pi.Lo.Ti.
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Il 
referendum 
non blocca 
gli scambi 

tra partner

MAD

In questi anni la Camera di 
Commercio ha saputo dimo-
strare di utilizzare con profit-
to i fondi Interreg messi a di-
sposizione dall’Europa.
Cosa sono i fondi Interreg? 
Si tratta di somme messe a 
disposizione per iniziative 
che coinvolgano partner al di 
qua e al di là del confine. Un 
buon modo per fare integra-
zione transfrontaliera, poiché 
obbliga a doversi confrontare 
con modalità di lavoro e le-
gislazioni differenti, nel caso 
del Vco con un Paese extra-
comunitario. Ora si attende 
di conoscere quali saranno i 
prossimi bandi (2014-2020) 
dei fondi europei e cosa di 
potrà finanziare con i bandi 
Interreg. 
Nella speranza che il recente 
referendum “anti-immigra-
zione” tenutosi in Svizzera 
non precluda gli accordi tra 
Ue e Confederazione elveti-
ca. Ma progetti come quel-
lo Pi.Lo.Ti. della Camera di 
commercio dimostrano il fat-
to che da parte delle imprese 
ticinesi esiste tutto l’interesse 
a intessere scambi commer-
ciali con le aziende al di qua 
del confine. 

TRANSFRONTALIERI
Gli Interreg 
che verranno

Cesare Goggio
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