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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Mercoledì 5 novembre p.v. alle ore 10 presso la sede camerale di 
Baveno si terrà la Seconda Giornata della Responsabilità Sociale, 
in cui verranno premiate le imprese, enti, associazioni e consorzi, 
aderenti alla rete Lago Maggiore Social, che hanno contribuito allo 
sviluppo del territorio attraverso pratiche socialmente responsabili. 
L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sul tema del 
rating di legalità, un vero e proprio strumento di valutazione rila-
sciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per 
segnalare la gestione responsabile dell’organizzazione. Il rating 
viene considerato dagli istituti di credito e dalla pubblica ammini-
strazione come criterio per l’accesso al credito bancario e la con-
cessione di finanziamenti pubblici.
L’obiettivo dell’incontro è quello di consentire una maggiore co-
noscenza dello strumento e del suo funzionamento, in modo da 
consentire alle organizzazioni che parteciperanno di decidere se 
intraprenderne concretamente la richiesta e ottenere rapidamente 
il rating. Previsti anche alcuni interventi di imprese e associazioni 
culturali che hanno messo in atto pratiche socialmente responsa-
bili: tra le quali redazione del bilancio sociale, ottenimento del ra-
ting di legalità e progetti a favore della comunità.
Per adesioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle 
Imprese e del Territorio della CCIAA VCO all’indirizzo mail pro-
mozione@vb.camcom.it oppure telefonare allo 0323/912854-856.

RATING DI LEGALITA’: è uno strumento volto alla promozione 
della legalità ed ai principi etici in ambito aziendale, tramite l’as-
segnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle 
imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale sul gra-
do di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio busi-
ness. È un sistema di premialità per le imprese che rispettano la 
legge e/o si allineano ai più elevati standard etico-sociali e di go-
vernance, adeguando la propria organizzazione in tale direzione.

LAGO MAGGIORE SOCIAL: rete nata ufficialmente nel giugno 
2012 per cercare di fare «sintesi» tra le varie iniziative messe in 
atto dall’ente camerale. Redazione del bilancio sociale, iter per 
l’ottenimento della certificazione EMAS e Lago Maggiore Casa-
linghi, oltre a progetti a favore della comunità, grazie alla prezio-
sa collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali.

Seconda giornata 
della Responsabilita’Eventi due importanti vetrine per l’agroalimentare del Vco
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Premiazione il 5 novembre a Baveno

Maratona del Lago Maggiore 
e Salone del gusto di Torino

DITO  Anche per il 2014 la giunta camerale ha confermato il provvedimento. Si spera di attivare 8 milioni d’investimenti

Tassi giù per le piccole imprese

Una boccata d’ossige-
no per gli investimen-
ti delle piccole e medie 

imprese del Vco. E’ quella che 
può arrivare loro utilizzando i 
fondi messi a disposizione della 
Camera di commercio per ab-
battere i tassi di interesse dei fi-
nanziamenti.
Anche quest’anno l’ente came-
rale del Vco, e in particolare 
la Giunta nella riunione dello 
scorso 16 ottobre, ha infatti de-
ciso l’ammontare delle agevo-
lazioni per le aziende locali che 
operano attraverso  Consorzi e 
Cooperative di garanzia Fidi.
Spiega i l  presidente  del -
la Cciaa, Cesare Goggio: «In 
questo periodo per molte azien-
de l’accesso al credito è diffici-
le, in questo modo riusciamo ad 
abbattere di 2,5 punti i tassi di 
interesse, che normalmente so-
no tra il 6 e l’8 per cento».
La quota di 200mila euro è sta-
ta così ripartita tra i diversi set-
tori: 5 mila per l’agricoltura 
100mila per l’artigianato 55mi-
la commercio e turismo 40mila 
all’industria.

In questo modo, precisa il se-
gretario dell’Ente, Maurizio 
Colombo, sarà possibile atti-
vare investimenti per 8 milio-
ni di euro. Stime ormai consoli-
date visto che negli ultimi 5 an-
ni è stato stanziato complessi-
vamente un milione di euro per 
abbattere i tassi dei Consorzi fi-
di e questo ha portato a inve-
stimenti per 40 milioni di euro 
da parte di piccole imprese del-
la zona. In totale a usufruirne 
- secondo i dati forniti da villa 
Fedora - sono state sinora circa 
1.500 imprese del Verbano Cu-
sio Ossola.
A essere beneficiate sono pre-
valentemente attività di tipo 
artigiano, che più hanno patito, 
anche per le dimensioni, gli ef-
fetti della crisi economica. Ma 

anche il settore del terziario, il 
più dinamico negli ultimi an-
ni (visto la crisi manifatturie-
ra), ha potuto attingere a que-
sti “sconti” sui tassi. L’accesso 
al sistema creditizio a condi-

zione agevola-
te resta infatti 
sempre diffici-
le per imprese 
di piccole di-
mensioni, so-
prat tut to da 
quando il si-
stema banca-
rio allo sto-
rico rapporto 
che un tempo 

vigeva tra direttore di filiale e 
imprenditore ha inserito criteri 
di valutazione più rigidi e og-
gettivi, ma che proprio per que-

sto non sempre riescono a esse-
re superati da chi non è esperto 
di finanza ma sa solo fare be-
ne il proprio mestiere. La no-
ta amara è che purtroppo visti 
i tagli decisi dal Governo per il 
diritto camerale nei mesi scor-
si e che entreranno in vigore 
dal 2015, il bilancio dell’ente 
di villa Fedora l’anno prossi-
mo sarà più magro e quasi cer-
tamente sarà impossibile che 
vengano stanziati 200mila eu-
ro per abbattere i tassi di inte-
resse alle piccole imprese. Ma 
per ora l’occasione non va fat-
ta scappare. 
I particolari per l’accesso alle 
agevolazioni sono reperibili sul 
sito internet dell’ente camerale 
(www.vb.camcom.it) 
  Andrea Dallapina
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Una possibile 
boccata 

d’ossigeno per 
le aziende  

del Vco Per poter accedere al contribu-
to camerale per l’abbattimento 
del tasso di interesse su finan-
ziamenti garantiti da consorzi 
e cooperative di garanzia, l’im-
presa deve avere i seguenti re-
quisiti:  1) iscrizione dell’impre-
sa nel registro imprese della Ca-
mera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola; 2) regolarità dei 
pagamenti del diritto annuale 
camerale; 3) iscrizione dell’im-
presa ad un consorzio o coope-
rativa di garanzia fidi operan-
te in provincia; 4) erogazione 
da parte di un istituto di credi-
to convenzionato di un finan-
ziamento garantito dal consor-
zio o cooperativa di garanzia 
fidi. Il contributo camerale vie-
ne erogato all’impresa diretta-
mente dal consorzio o coopera-
tiva di garanzia fidi. I consorzi 
e cooperative attivi nel territo-
rio sono Unione Agrifidi Nova-
ra e Vco a Novara, CreditAgri 
Italia a Roma, Confartigianato 
Fidi Piemonte Novara e Vco a 
Nova, Punto credito a Gravello-
na Toce; Cogart-Cna Piemonte 
a Torino; Ascom Fidi Novara e 
Vco; Fincom s.c. Cooperativa di 
Garanzia Collettiva Fidi a Ver-
celli e Verbania, Unionfidi Pie-
monte a Torino. 

LE REGOLE
Ecco come 
poter accedere

Cesare Goggio
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Grazie all’operosità, al dinamismo 
e allo spirito di collaborazione dei 
produttori locali riuniti in associa-
zioni e coordinati dalla Camera di 
Commercio del Vco, le produzioni 
di qualità del territorio, a distanza 
di una sola settimana, hanno be-
neficiato di due importanti vetri-
ne: la quarta Maratona del Lago 
Maggiore, domenica 19 e il Salo-
ne del Gusto di Torino domenica 
26 ottobre. 
I premiati di ogni categoria di par-
tecipanti alla Maratona, da mol-
ti definita la più panoramica d’I-
talia e che quest’anno si è svol-
ta in una bella giornata dal cli-
ma quasi primaverile, hanno  ri-
cevuto in omaggio un 
cesto di prodotti tipici. 
Nella foto i due vinci-
tori, in campo maschile 
l’austriaco Christian Robin e 
in campo femminile l’italiana Si-
mona Giuliani. La collaborazione 
tra PRO-MOTION e l’associazio-
nismo agroalimentare del Vco è 
iniziata nel 2011 con il Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del Verba-
no Cusio Ossola. Da allora i pre-
miati della Maratona e della Mez-
za hanno ricevuto in omaggio i 
prodotti dell’alveare. Dallo scor-
so anno il paniere si è arricchi-
to notevolmente grazie al coin-
volgimento di altre quattro asso-
ciazioni coordinate dalla Came-

ra di Commercio: 
Craver - Associa-
zione Produttori di 
Formaggio Capri-
no, Brisaula della 
Val d’Ossola- As-
sociazione di Pro-
duttori di Bresao-
la, Blu Frutti - As-
sociazione Produttori di Piccoli 
Frutti e l’Associazione di Produt-
tori di Bettelmatt.
In occasione del Salone del Gu-
sto, manifestazione biennale pro-

mossa da Slow 
Food - Terra Ma-
dre dal 23 al 27 
ottobre, la Ca-
mera di Com-
mercio in colla-
borazione con 
le stesse asso-
ciazioni agroali-

mentari ha organizzato un even-
to-degustazione nello spazio “In-
contraPiemonte” della Regione. I 
produttori hanno potuto così far 
assaggiare le loro eccellenze rac-

contandone al contempo caratte-
ristiche e metodi produttivi. 
Il Salone del Gusto, che si distin-
gue in quanto basato proprio sul 
“gusto”, vale a dire proprio sugli 
assaggi e sulla degustazione dei 
prodotti, rappresenta una vetrina 
internazionale della gastronomia 
rivolta agli addetti ai lavori ma so-
prattutto al grande pubblico.
Il Salone è stato anche occasio-
ne per una riflessione collettiva su 
temi attuali e delicati quali l’edu-
cazione alimentare, il rispetto del-
le tradizioni e la tutela delle biodi-
versità. L’evento organizzato dalla 

Camera di Commercio ha in-
teso a questo proposito evi-

denziare come sia possibile 
fare qualcosa di “buono” per la 

nostra salute, l’ambiente e il siste-
ma produttivo senza rinunciare al 
piacere del cibo e alla convivia-
lità. Come sempre le opportuni-
tà di promozione delle eccellen-
ze agroalimentari sono diventate  
anche occasioni per far conosce-
re e promuovere il territorio con le 
sue particolarità e nella sua inte-
rezza: un invito quindi a “gustare” 
il nostro territorio in ogni sua ma-
nifestazione, paesaggistica, natu-
ralistica, artistica, oltre che natu-
ralmente gastronomica.
Info: Promozione Camera di Com-
mercio del Vco tel. 0323 912820 - 
promozione@vb.camcom.it

Lago Maggiore Social


