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“La semplificazione dell’autocontrollo 
nelle microimprese alimentari”

La Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola, in collabo-
razione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Tori-
no, organizza un seminario dedicato alla semplificazione dell’au-
tocontrollo per le microimprese alimentari prevista dalla Regione 
Piemonte. La semplificazione è giustificata non solo dalla norma-
tiva comunitaria, ma dalla necessità di ridurre gli oneri per le im-
prese migliorando sia la competitività delle imprese stesse, sia 
l’efficacia dell’autocontrollo. 
Verrà esaminato quanto previsto dalle “Linee di indirizzo” della 
Regione Piemonte cercando di dare un taglio pratico ai diversi 
aspetti considerati. 
Il seminario si terrà il 3 dicembre 2014 (h. 14.30 – 17.30) pres-
so la sede della Camera di commercio del Verbano Cusio Osso-
la Strada del Sempione 
4, Baveno (VB)

Appuntam    ntie

Certificati e visure camerali in inglese 
per favorire investimenti ed export
Certificati e visure camerali anche in lingua inglese.  E’ il nuovo 
servizio offerto dalla Camera di Commercio per favorire le imprese 
sui mercati esteri e attirare nuovi investitori. I nuovi certificati sono 
disponibili allo sportello della Camera di Commercio e sul porta-
le registroimprese.it. Un servizio che risponde ad una esigenza 
importante nell’era del mercato globale, garantendo alle imprese 
un risparmio di tempo e di costi.  Sarà più facile per le imprese 
fornire la documentazione richiesta dagli Stati Esteri, senza l’ob-
bligo di avvalersi di una traduzione giurata. Il certificato in lingua 
inglese è rilasciato in tempo reale. La Camera di Commercio, at-
traverso il Registro delle Imprese, offre l’accesso telematico im-
mediato alle informazioni economiche e alla situazione giuridica 
di tutte le imprese italiane. Oggi anche in lingua inglese. E senza 
costi aggiuntivi. Il certificato in lingua inglese costa come quello 
ordinario e potrà essere utilizzato presso uno Stato Estero senza 
assolvere l’imposta di bollo. Le informazioni sulle imprese italiane, 
grazie all’introduzione delle visure camerali 
in inglese, diventano inoltre più accessibi-
li per gli operatori stranieri. Un servizio utile 
per favorire gli investimenti in Italia da par-
te delle imprese estere e dall’altra facilitare 
l’accoglienza delle imprese italiane nell’am-
bito dei mercati esteri.

Seminario il 3 dicembre in CCIAA

In bilico tra passato e futuro

ORTUNITA’  Su Explora alberghi e attività della zona potranno promuoversi a livello globale ai potenziali visitatori

Expo, ultima chiamata per il Vco

Ultima chiamata per gli 
operatori turistici del 
Verbano Cusio Ossola 

per cogliere l’opportunità offer-
ta da Expo 2015. Mancano poco 
più di cinque mesi all’apertura 
dell’esposizione universale alle 
porte di Milano (nella foto un 
rendering di come dovrebbe ap-
parire l’area a lavori conclusi, 
ndr), che dal primo maggio al 
31 ottobre dell’anno prossimo 
è previsto porti oltre 20 milioni 
di visitatori nel capoluogo lom-
bardo. Almeno il 30 per cento 
si prevede saranno stranieri, per 
questo per le aree vicine a voca-
zione turistica, come il Verbano 
Cusio Ossola, potrebbe trattarsi 
dell’occasione per incrementare 
le presenze nei propri alberghi. 
E far conoscere, soprattutto alla 
clientela extraeuropea, l’offerta 
tra laghi e valli.
Ed è per questo che nei mesi 
scorsi la Camera di commer-
cio del Vco aveva sottoscrit-
to un accordo assieme agli al-
tri enti camerali piemontesi af-
finché anche le attività turisti-
che subalpine potessero entrare 

a far parte del portale Explora, 
un sito che è l’interfaccia con il 
sito di Expo per chi vuole co-
niugare la visita all’esposizione 
a soggiorni turistici nell’area. 
Con una suddivisione dell’of-
ferta anche in base ai cosiddet-
ti “club di prodotto”, cioè le ca-
tegorie di potenziale clientela 
per tipologia (es.  per famiglia, 
business, ecc.) o nazionalità di 
provenienza.
«Alcune decine di attività in 
zona aveva mostrato una ma-
nifestazione d’interesse - spie-
ga Cesare Goggio, presiden-
te dell’ente camerale del Vco 
-. Per invogliarle ulteriormente 
a non farsi sfuggire questa oc-
casione siamo riusciti a sotto-
scrivere un accordo particolar-
mente conveniente. La Camera 

di Commercio coprirà 500 eu-
ro  complessive per adesione a 
Explora e iscrizione a Club di 
prodotto. Costi annui che varia-
no a seconda della tipologia di 
struttura ricettiva da 300 a 2000 

euro per l’ade-
sione e da 350 
a 1.800 per i 
Club».
Per aderire al-
la proposta c’è 
tempo sino al 
31 gennaio.
Per maggio-
ri informazio-
ni e dettagli si 
può contatta-

re la Camera di commercio del 
Vco (tel 0323/912837 promo-
zione@vb.camcom.it). 
A sottolineare il valore dell’i-

niziativa è il segretario genera-
le della Camera di Commercio, 
Maurizio Colombo: «Nella no-
stra zona esiste per tradizione 
una clientela prevalentemente 
straniera. Oggi però il mercato 
globale, vede i Paesi emergen-
ti tra quelli più dinamici anche 
in campo turistico. La presenza 
sul portale Explora può essere 
una buona via per far conoscere 
le nostre destinazioni turistiche 
anche a Paesi lontani come Ci-
na, India, Brasile. Anche se oc-
correrà sempre più collaborare 
per offrire pacchetti con altre 
aree, perché chi si sposta da un 
altro continente in Italia è faci-
le immaginare che lo faccia per 
più giorni e non si voglia ferma-
re solo in un posto». 
  andrea dallapina
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nel portale E’ aperto fino al 13 gennaio 

2015, il video contest #won-
derfulexpo2015video lanciato 
da Explora che trasforma gli 
italiani in registi. Dopo il suc-
cesso del photo contest lancia-
to lo scorso agosto, con l’in-
vio di oltre 500 scatti fotografi-
ci che hanno raccontato le bel-
lezze delle destinazioni di Expo 
2015, è ora la volta di un video 
contest dedicato a tutti coloro 
che vorranno filmare quelle 
stesse bellezze, farle scoprire 
e, soprattutto, condividerle.
Il video contest consiste nel 
coinvolgere cittadini e turi-
sti nel girare un mini filma-
to amatoriale che rappresenti 
una delle destinazioni di Expo 
2015 in senso turistico ovvero 
Milano, Lombardia, Piemonte, 
Parma e Bologna. I filmati po-
tranno essere girati con smar-
thphone, tablet e videocame-
re e potranno essere caricati e 
condivisi sui canali social o di-
rettamente sul sito www.won-
derfulexpo2015.info/ciak-si-gi-
ra utilizzando l’hashtag #won-
derfulexpo2015video. Su Face-
book: https://www.facebook.
com/WonderfulExpo2015; su 
Instagram: http://instagram.
com/wonderfulexpo2015

BELLEZZE LOCALI
Potete inviare 
i vostri video

Cesare Goggio
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Fonte: elaborazione cciaa Vco su dati unioncamere Piemonte

Guardando al passato - e 
più precisamente allo stes-
so trimestre dello scorso an-
no - non si può negare che i 
dati siano di segno “positi-
vo”: la rilevazione congiun-
turale riferita all’industria 
manifatturiera nel VCO re-
gistra +1,6% per la produ-
zione e +0,7% per il fattura-
to. Buoni anche gli ordinati-
vi con l’estero (+1,4%) men-
tre restano di segno negati-
vo quelli interni, segnale di 
una difficoltà che permane 
anche nel resto del Paese.
E’ quanto emerge dall’a-
nalisi congiunturale relati-
va al periodo luglio-settem-
bre 2014 realizzata dalla 
Camera di Commercio del 
VCO in collaborazione con 
Unioncamere Piemonte. Se-
gno più per la produzione 
industriale di tutte e quat-
tro le province di 
quadrante: VCO 
(+1,6%), Nova-
ra (+0,9%), Biel-
la (+0,7%) e Ver-
celli (+0,2%) an-
che se con per-
formance infe-
riori rispetto alla 
media regionale 
(+2,3% la produ-
zione).
Guardando al dettaglio del-
le produzioni, nel VCO, ad 
eccezione del comparto 
tessile, i settori legati alle 

industrie manifatturiere re-
gistrano andamenti positivi 
per la produzione. 
Segnali negativi invece per 

ordinativi interni 
(-1,1%) e più pre-
cisamente: -1,8% 
per il comparto 
metalmeccanico 
e -12% per il tes-
sile. Tengono in-
vece le altre in-
dustrie manifattu-
riere ed il settore 
chimico. Segno 
più per gli ordina-

tivi esteri dei comparti legati 
alle industrie manifatturiere, 
eccezion fatta per il metal-
meccanico.

È guardando al futuro che 
la situazione non miglio-
ra: le previsioni economi-
che per gli ultimi mesi del 
2014 restano critiche con 
saldi ottimisti - pessimisti 
che superano il -40%, an-
che se quasi la metà de-
gli intervistati non si aspet-
ta cambiamenti di rilievo ri-
spetto all’attuale situazione 
economica e congiuntura-
le. La produzione industria-
le crescerà per il 7% degli 
imprenditori intervistati, re-
gistrando un saldo tra chi 
prospetta una crescita e chi 
propende per un’ulteriore 
flessione dell’indicatore pa-
ri a -43%. Stimati in flessio-

ne anche il fatturato, gli or-
dinativi totali e quelli interni: 
rispettivamente -45% il sal-
do ottimisti-pessimisti per il 
totale degli ordini, -47% per 
gli ordinativi interni. In fles-
sione anche gli ordinativi 
esteri. 
Attesa mista a preoccupa-
zione, quindi. Non certo il 
miglior modo di guardare al 
futuro…un modus che però 
viene registrato e conferma-
to ad ogni rilevazione. Mol-
ti la chiamano prudenza, al-
cuni paura. L’importante è 
che l’attesa non sia colma-
ta da inerzia, ma da propo-
ste costruttive, reali e attua-
bili di ri-crescita e sviluppo.

1,6
La crescita 
della produzione 
rispetto al terzo
trimestre dello
scorso anno
nel Verbano
Cusio Ossola
+0,7 il fatturato


