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Appuntamento Contributo del settore congressuale contro lo spreco 

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ OSPITALITA’ ITALIANA 
E Q TRAVEL  riapertura bandi di selezione

“Save the food”, giornata
al Grand hotel Dino

S ACT  Gli enti camerali contestano la proposta Renzi: si rischia di perdere una delle poche istituzioni efficienti

«La Camera non è da abolire»

Un appello a difendere il 
ruolo della Camere di 
commercio viene lanciato 

da villa Fedora. L’ipotesi ventila-
ta dal presidente del Consiglio nel 
suo Jobs act che prevede di abolire 
l’obbligo di iscrizione alle Came-
re di commercio per le imprese ri-
schia - lamentano gli addetti ai la-
vori - di rendere insignificante una 
delle poche realtà pubbliche che in 
Italia non costa allo Stato. «Le no-
stre entrate – spiega Cesare Gog-
gio, presidente dell’ente camerale 
con sede a Baveno – derivano uni-
camente dal diritto camerale, dai 
diritti di segreteria e dai finanzia-
menti che otteniamo grazie a ban-
di europei e altri». Aggiunge Mau-
rizio Colombo, segretario genera-
le della Cciaa Vco: «Incassiamo 2 
e 400mila euro e oltre ai servizi 
che eroghiamo ne restituiamo un 
milione e 800mila in progetti per 
le imprese del territorio. Va tenuto 
conto – precisa - che mediamente 
le imprese pagano di diritto came-
rale 108 euro l’anno». In sostan-
za, è il ragionamento, non è di cer-
to l’onere che se tolto sarebbe in 
grado di far ripartire magicamen-

te l’economia italiana. Lo scena-
rio con una Camera di commer-
cio “non obbligatoria” e ridotta a 
una sorta di “club” di imprese è 
uno scenario che rischia invece 
di penalizzare trasparenza, lega-
lità, internazionalizzazione. Og-
gi le composizioni societarie, gra-
zie al registro imprese (nella foto, 
ndr) sono pubbliche e consultabi-
li online, e ciò consente controlli 
non solo da parte degli organi de-
putati a verificare il rispetto delle 
leggi, ma anche alle aziende di sa-
pere con chi hanno a che fare. Che 
fine farà il registro imprese senza 
l’obbligatorietà d’iscrizione?
E poi, spiega Goggio: «Grazie al-
la Camera di commercio vengono 
forniti servizi alle piccole imprese 
che possono in questo modo acce-
dere a mercati internazionali che 

altrimenti sarebbero loro preclusi, 
o anche investire nell’innovazione 
e nella ricerca. Ma anche di sem-
plificazione grazie agli Sportel-
li unici e alle conciliazioni. E poi 
l’accesso al credito con il sostegno 

ai Confidi».
D’altro canto è 
noto che gli ita-
liani non ama-
no, spesso non 
a torto, la buro-
crazia. Ma nel 
caso delle Ca-
mere di com-
mercio, in base 
ai sondaggi (re-
alizzati dall’i-

stituto Tagliacarne) oltre l’80 per 
cento delle imprese giudica effi-
cienti le Camere. Nonostante ciò 
le stesse Camere hanno formulato 

un’ipotesi di autoriforma che pre-
vede accorpamenti delle agenzie e 
di altre strutture di livello naziona-
le e anche degli enti camerali pro-
vinciali. Ma al di là di questi inter-
venti che potrebbero ridurre i costi 
e liberare nuove risorse, le Camere 
di commercio ambiscono anche a 
coprire un vuoto che sul tema del-
la formazione professionale e del 
mercato del lavoro (ma anche in 
parte del turismo) verrà a crearsi 
con il taglio delle funzioni delle 
Province. Chi si occuperà di “col-
locamento” dall’anno prossimo?
L’appello da parte dell’Ente came-
rale è quello di inviare una email 
a rivoluzione@governo.it per evi-
denziare il ruolo svolto dalla ca-
mera di commercio nel sostegno 
alle imprese del territorio.

Andrea Dallapina

e 400mila è l’introito annuo 
della Camera di commercio 
senza costi per lo Stato
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di diritto camerale
in media l’anno
le imprese
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i soldi investiti nel 
territorio dalla Cciaa
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Contro la non 
obbligatorietà

d’iscrizione
Villa Fedora 

si mobilita Il rapporto sull’economia lo-
cale del Verbano Cusio Osso-
la relativo al 2013 sarà pre-
sentato a villa Fedora ve-
nerdì 6 giugno, in occasione 
della dodicesima Giornata 
dell’Economia, organizzata 
da tutte le Camere di com-
mercio italiane. E nell’occa-
sione saranno indicati anche 
i primi dati relativi al 2014 
con approfondimenti sul set-
tore non profit e confronti 
con i territori alpini di mon-
tagna.
L’incontro sarò suddiviso in 
due parti alla prima che ini-
zierà alle 10 con l’introdu-
zione del presidente della 
Cciaa del Vco Cesare Gog-
gio e che prevede la presen-
tazione del rapporto a cura 
della dirigente Roberta Co-
sti e di Cinzia Gatti dell’Uf-
ficio studi seguirà una secon-
da parte dopo le 11, che ve-
drà presentare elementi del 
bilancio integrato della Ca-
mera di commercio, e  nel-
le quali saranno portate te-
stimonianze da parte di enti 
e imprese del Vco sul ruolo 
della Camera di commercio. 
Modererà  il direttore di Eco 
Risveglio Andrea Dallapina.

APPUNTAMENTO
Il 6 la giornata
dell’economia

Cesare Goggio

● Pubblicati i bandi di selezione per l’assegnazione del mar-
chio Ospitalità Italiana per le imprese del comparto turistico ed 
il marchio Q Travel per le agenzie di viaggio. 
Le imprese interessate, che non siano già assegnatarie dei mar-
chi, possono candidarsi compilando il modulo di partecipazio-
ne, scaricabile direttamente dal sito camerale www.vb.camcom.
it, e inviandolo alla Camera di Commercio del Vco via mail all’in-
dirizzo regolazione.mercato@vb.camcom.it o via fax al numero 
0323/922054, entro venerdì 30 maggio 2014. 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
Per informazioni: Servizio Regolazione del Mercato, tel. 
0323.912 822-806, mail regolazione.mercato@vb.camcom.it
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Lago Maggiore Green Meeting 
vi invita alla giornata contro lo 
spreco alimentare. Una giorna-
ta, quella di giovedì 5 giugno, in 
cui discutere di eccedenze ali-
mentari, sprechi, sostenibilità e 
molto altro.
L’ Appuntamento quindi è dal-
le ore 9.30 alle 13.00 presso il 
Grand Hotel Dino di Baveno.

PROGRAMMA:
● ore 9.00 - Registrazione dei 
partecipanti
● ore 9.30 - Apertura dei lavori, 
Cesare Goggio, presidente Ca-
mera Commercio Verbano Cusio 
Ossola.
● ore 9.45 - Le eccedenze ali-
mentari: fonti di nutrimento per 
l’uomo, Marco Lucchini, diret-
tore generale Fondazione Ban-
co Alimentare Onlus.
● ore 10.15 - Il Piano nazionale 
di prevenzione dello spreco ali-
mentare (PINPAS), Andrea Se-
grè, direttore Dipartimento di 
Scienze e tecnologie agro-ali-
mentari Università di Bologna, 
presidente Last Minute Market, 
coordinatore PINPAS.
● ore 10.30 - Sostenibilità e ri-
duzione degli sprechi nella filiera 
agro-alimentare, Luca Falasco-
ni, docente di Politica agraria e 
sviluppo rurale, Alma Mater Stu-
diorum università di Bologna, so-
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cio fondatore Last Minute Market
● ore 11.00 -I l settore congres-
suale può fare la sua parte: la 
proposta di Lago Maggiore Gre-
en Meeting. Sperimentazioni con 
Banco alimentare e soluzioni per 
il nuovo Codice di Comporta-
mento, Roberta Costi, dirigente 
Camera di Commercio Verbano 
Cusio Ossola e Andrea Zacche-
ra, presidente di Lago Maggio-
re Conference, Zacchera Hotels
● ore 11.30
BUONE PRATICHE:
- Ricerca e Innovazione contro 
lo spreco alimentare, Mauro Pi-
loni, presidente SIFood- Scien-
ce and Innovation Food District, 
president Whirlpool R&D
- Oltre la mensa aziendale, Al-

berto Caporale, Responsabile 
Servizi Generali Bticino
- Esperienze di recupero degli 
esuberi alimentari nella ristora-
zione: il programma SITICIBO in 
azione agli Hotel Principe di Sa-
voia e Hilton di Roma (Alessan-
dra Baldeschi, direttore Comuni-
cazione e Samantha Sarracino, 
Ufficio risorse umane Hotel Prin-
cipe di Savoia)
● ore 12.45 - Chiusura dei lavo-
ri e prospettive future a cura del 
Gruppo di lavoro Lago Maggio-
re Green Meeting
Modera: Cristina Rapisarda 
Sassoon, GLOBAL TRENDS  Mi-
lano Green
La partecipazione al convegno 
è gratuita.
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