
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Immaginate se il fatturato 
della vostra azienda fosse 
ridotto di un terzo da un 
anno con l’altro. 
Probabilmente sarebbe 
difficile far quadrare i 
conti. Ora, seppure non si 
tratti di un’impresa ma di 
una delle più note 
istituzioni del Verbano 
Cusio Ossola, la “dieta 
forzata” è toccata alle 
Camere di commercio.  
E’ avvenuto in questa 
come nelle altre province, 
viste le disposizioni statali 
che, a partire dal 2015, 
hanno imposto una 
riduzione del 35 per cento 
del diritto annuale, il 
tributo che tutte le aziende 
devono pagare per 
l’iscrizione al registro 
imprese e che varia in 
base al fatturato 
(mediamente qualche 
centinaio di euro). L’ente 
di Villa Fedora, però, 
nonostante il taglio delle 
proprie entrate, ha scelto 
di non rinunciare a 
proseguire nella politica di 
offrire fondi  
 
 
 
 
 

per le imprese 
dall’internazionalizzazio 
ne alla promozione (e di 
non limitarsi a erogare i 
servizi istituzionali). E’ il 
quadro che emerge dal 
preventivo economico 
portato all’approvazione 
del Consiglio camerale 
giovedì 18 dicembre e 
evidenzia ricavi della 
gestione corrente per 
2milioni e 850mila euro. Il 
totale degli oneri correnti è 
invece di 2milioni e 
865mila nel quale sono 
ricompresi i costi del 
personale, del 
funzionamento dell’Ente e 
degli interventi economici 
che saranno attuati nel 
corso dell’anno 2015. Il 
disavanzo della parte 
corrente, pari a 15mila 
euro, sarà coperto dalla 
gestione straordinaria e 
finanziaria. Il preventivo 
economico 2015 chiude 
con un avanzo economico 
d’esercizio di 450 euro. 
Grazie all’ulteriore 
contenimento delle spese 
di funzionamento, ai 
risparmi sui costi del 
personale e sui compensi 
degli amministratori, 
risparmio complessivo di 
poco inferiore ai 300mila 

euro, è possibile dedicare, 
nonostante la diminuzione 
delle entrate di circa 
1.500.000 euro dovuto al 
taglio del 35% del diritto 
annuale, 480mila euro agli 
interventi promozionali 
oltre  ai servizi alle 
imprese effettuati 
direttamente dal personale 
dell’ente. Gli interventi 
promozionali, seppure in 
forte diminuzione saranno 
dedicati ai principali settori 
economici, dall’industria 
all’artigianato, dal turismo 
e commercio 
all’agroalimentare con 
particolare riguardo 
all’innovazione e 
all’internazionalizzazione, 
e alla promozione del 
territorio. Nel bilancio sono 
inoltre previsti investimenti 
legati all’immobile “Villa 
Fedora” di proprietà della 
Camera di commercio, ma 
anche al rinnovo di mobili 
e hardware, per un importo 
complessivo di 20 mila 
euro. La riduzione del 
diritto camerale non è una 
congiuntura passeggera. 
Anzi, proseguirà nei 
prossimi anni con ulteriori 
tagli che vedranno 
assottigliarsi le risorse a 
disposizione delle Camere 

di commercio. Risorse che 
nel caso del Vco sono 
state utilizzate per 
iniziative promozionali in 
favore di quelle aziende, in 
particolare medio-piccole, 
che da sole non 
riuscirebbero a uscire dai 
confini locali per andare su 
mercati importanti come 
quelli esteri. Perciò l’Ente 
Camerale guarda ai 
prossimi bandi europei per 
cercare di presentare 
progetti, come già 
avvenuto più volte, in 
grado di moltiplicare le 
risorse messe a 
disposizione. E in 
particolare si punterà 
ancora sulla cooperazione 
transfrontaliera in settori 
che hanno dimostrato negli 
ultimi anni di essere tra i 
più dinamici dell’economia 
locale, come per esempio 
il turismo e la produzione 
agroalimentare. Due 
eccellenze che possono 
essere promosse assieme 
e che possono creare 
un’identità territoriale che, 
talvolta, in passato è 
mancata e sulla quale da 
tempo l’Ente sta 
investendo. 
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Artigiano in 
Fiera , la mostra mercato 
internazionale dedicata 
all’artigianato che ogni 
anno accoglie espositori 
provenienti da tutte le 
parti del mondo e viene 
visitata da un altissimo 
numero di persone , si è 
svolta nel Polo 
Fieristico di Milano 
Rho-Pero dal 30 
novembre all’8 
dicembre scorsi , 
periodo che 
tradizionalmente ne fa 
occasione per lo 
shopping natalizio 
all’insegna di qualità, 
tradizione e, mai come 
quest’anno, anche 
attenzione al portafoglio. 
Sono molte infatti le 
persone che, visto il 
periodo di crisi e non 
volendo naturalmente 
rinunciare a manifestare 
il proprio affetto anche 
attraverso un dono, 
preferiscono privilegiare 
l’oggetto d’artigianato, il 
prodotto tipico, qualcosa 
che abbia in sé anche un 
contenuto etico di 

salvaguardia di antiche 
professioni, di cura nelle 
produzioni, di qualità 
negli ingredienti, per 
sostenere chi lavora con 
serietà e passione. Si 
stima che quest’anno i 
visitatori siano stati oltre 
tre milioni. 
Come è consuetudine, 
anche quest’anno la 
Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola ha 
aderito alla 
manifestazione per 
promuovere le produzioni 
agroalimentari tipiche del 
nostro territorio. Lo stand 
“Sapori del Lago 
Maggiore e dell’Ossola ” 
ha accolto i produttori 
delle associazioni 
agroalimentari che hanno 
la Camera di Commercio 
quale socio istituzionale: 
Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del VCO, 
Brisaula della Val 
d’Ossola e Blu Frutti. I 
mieli delle nostre valli, le 
confetture di piccoli frutti e 
la Brisaula della Val 
d’Ossola confezionati in 
cesti natalizi o sottoforma 
di piccoli doni sono così 

diventati golosi 
ambasciatori del nostro 
territorio e hanno trovato 
posto sotto l’albero di 
molte famiglie milanesi e 
dell’hinterland. 

Nello stand inoltre 
è stato distribuito 
materiale informativo e 
promozionale sui prodotti 
tipici e in generale sul 
nostro territorio per una 
valorizzazione integrata 
della totalità delle offerte 
locali: gastronomiche, 
artigianali, paesaggistiche, 
naturalistiche ed 
artistiche.  
  La 
partecipazione alla 
manifestazione è stata 
organizzata in 
collaborazione con 
Unioncamere e Regione 
Piemonte. È stata 
allestita un’area 
istituzionale dedicata ad 
eventi collettivi di 
promozione e le aziende 
hanno goduto di un 
allestimento coordinato 
per una maggiore 
visibilità e risalto alla 
qualità delle lavorazioni 
artigianali piemontesi. 

La nostra Camera 
di Commercio ha offerto 
anche quest’anno un 
sostegno alle imprese 
locali che hanno 
partecipato alla fiera 
attraverso un contributo 
per l’affitto dello spazio 
espositivo. Anche se ci 
sono state alcune 
rinunce tra le aziende 
che da tempo erano   
solite   partecipare   alla   
manifestazione   è   
tuttavia   positivo   
riscontrare   una 
sostanziale tenuta 
dell’evento in sé, 
fenomeno da leggere, 
per i più ottimisti, come 
un segnale positivo. 

 
 

 Info:  
ServizioPromoz
ione delle 
Imprese 
Camera di 
Commercio 
V.C.O. – tel. 
0323.912820  
promozione@v
b.camcom.it 
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PPRROOCCLLAAMMAATTII  II  VVIINNCCIITTOORRII  DDEELL  VVIIDDEEOOCCOONNTTEESSTT    
  
##WWOONNDDEERRFFUULLEEXXPPOO22001155
 
E’ terminato il 13 gennaio 
2015, il video contest 
#wonderfulexpo2015vid
eo lanciato da Explora 
che trasforma gli italiani 
in registi. 
Dopo il successo del 
photo contest lanciato lo 
scorso agosto, con l’invio 
di oltre 500 scatti 
fotografici che hanno 
raccontato le bellezze 
delle destinazioni di Expo 
2015, si è concluso 
anche il video  
 

contest dedicato a tutti 
coloro che hanno voluto  
filmare quelle stesse 
bellezze, farle scoprire e, 
soprattutto, condividerle. 
 Con Il video contest 
sono stati coinvolti 
cittadini e turisti che 
hanno girato mini filmati 
amatoriali rappresentativi 
di  una delle destinazioni 
di Expo 2015 in senso 
turistico ovvero Milano, 
Lombardia, Piemonte, 
Parma e Bologna. I 
filmati girati con 
smarthphone, tablet e 
videocamere sono stati 

caricati e condivisi sui 
canali social o 
direttamente sul sito 
www.wonderfulexpo2015
.info/ciak-si-gira e votati . 
Ai primi tre posti della 
classifica troviamo 
sempre il Piemonte, al 
primo posto un video del 
territorio langhe e Roero 
mentre si piazzano al 
secondo e terzo posto 
due video relativi al 
territorio del VCO. Il 
secondo classificato è un 
video delle guide alpine 
di Macugnaga mentre il 

terzo è un video sulla 
città di Domodossola. 
Il progetto rientra nella 
strategia di promozione 
turistica integrata scolta 
da Explora, tourist 
board ufficiale di Expo 
2015 nato con lo scopo 
di promuovere il territorio 
in occasione di Expo 
2015 e oltre.  
 
Info:  
Servizio Promozione 
delle Imprese Camera 
di Commercio V.C.O. – 
tel. 0323.912820   
promozione@vb.camcom.it 
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 Vincitori del video contest di Wonderful Explora sono visualizzabili su : 
http://wonderfulexpo2015.info/it/wonderfulexpo2015video 
 
Canali Social WonderfulExpo 2015: 
Portale : www.wonderfulexpo2015.com  
Facebook: https://www.facebook.com/WonderfulExpo2015 
Pinterest: http://www.pinterest.com/WonderfulExpo/  
Instagram: http://instagram.com/wonderfulexpo2015  
Twitter EN: https://twitter.com/WonderfulExpoEn  
Twitter ITA: https://twitter.com/WonderfulExpoIT  
G+: https://plus.google.com/103496098970099280225  
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/wonderfulexpo2015  
Per ulteriori informazioni su WonderfulExpo2015:  
www.wonderfulexpo2015.com  
Per ulteriori informazioni su Explora :  
www.exploratourism.it  
 

A cura di Carmen Pappadà 



  

  

PPRREEMMIIAATTAA  DDAA  LLEEGGAAMMBBIIEENNTTEE,,  VVEERRBBAANNIIAA,,  PPEERRLLAA  DDEELL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE,,  
EE’’   LLAA  LLOOCCAATTIIOONN  IIDDEEAALLEE  PPEERR  OORRGGAANNIIZZZZAARREE  MMEEEETTIINNGG  EE  CCOONNGGRREESSSSII  
EECCOOSSOOSSTTEENNIIBBIILLII  

 
Chi è alla ricerca di un 
luogo per organizzare 
meeting e congressi 
ecosostenibili oggi non 
può non prendere in 
considerazione il Lago 
Maggiore e Verbania, 
recentemente premiata 
da Legambiente quale 
città italiana più vivibile 
per la qualità 
dell’ambiente. Verbania è 
il capoluogo di provincia 
di quell’area piemontese 
che ha promosso la 
nascita di Lago 
Maggiore Green 
Meeting , rete di 18 
operatori di settore che 
garantiscono la 
realizzazione di eventi 
sostenibili. L’iniziativa è 
nata nel progetto di 
cooperazione 
transfrontaliera Italia-
Svizzera “Green 
Meetings by the Blue 
Waters Lake” orientato 
alla sostenibilità anche 
sociale, che pone al 
centro delle politiche di 
sviluppo dell’area gli 
aspetti “green” della 
destinazione, nelle varie 

declinazioni 
paesaggistico, sociale, 
culturale e ambientale. 
Verbania è risultata al 
primo posto nella 
speciale classifica grazie 
alle buone performance 
negli indicatori più 
significativi, a cominciare 
da quelli 
sull’inquinamento 
atmosferico, alla 
ventunesima edizione di 
«Ecosistema Urbano», il 
rapporto di Legambiente 
sulla vivibilità ambientale 
dei capoluoghi di 
provincia italiani, 
realizzato in 
collaborazione con 
l'Istituto di Ricerche 
Ambiente Italia e Il Sole 
24 Ore. Presentato a 
Torino il 27 ottobre 
scorso, indica che su 104 
città Verbania precede 
Belluno, Bolzano, Trento; 
Milano si attesta solo al 
62° posto, mentre in 
coda si posizionano 
Agrigento, Isernia, 
Crotone, Messina e 
Catanzaro. Tra tutti, è 
molto positivo soprattutto 
il dato sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti: 
Verbania supera 
l'obiettivo di legge del 

65%. Oltre a questi dati 
ragguardevoli, anche il 
recupero del cibo 
rappresenta per gli 
operatori legati al 
progetto Lago Maggiore 
Green Meeting , una 
missione nella quale si 
inseriscono una serie di 
attività ed interventi, 
regolati da un 
disciplinare, come 
l’organizzazione dei due 
convegni dedicati al cibo 
che si sono tenuti uno a 
giugno sugli sprechi 
alimentari, dal titolo 
“SAVE THE FOOD”  
l’altro lo scorso 3 ottobre 
intitolato “CIBO E 
SALUTE. DALLA 
SCIENZA ALLA 

TAVOLA”. 
Un motivo in più per 
scegliere il Lago 
Maggiore che, grazie 
al progetto Lago 
Maggiore Meeting 
Industry  si propone 
come punto di 

riferimento per incentivare 
la promozione coordinata 
dell’offerta congressuale 

del territorio con l’obiettivo 
di rafforzare il settore 
MICE proponendosi sul 
mercato con una 
comunicazione unitaria e 
un sistema integrato ed 
accessibile anche per 
l’organizzazione di 
meeting ecosostenibili ed 
è promosso da: Camera di 
Commercio del Verbano 
Cusio Ossola, capofila per 
l’Italia, Camera di 
Commercio di Varese, 
Camera di Commercio di 
Novara, ATL di Novara, 
Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, Comune di 
Verbania, Distretto 
Turistico dei Laghi, Ente 
Giardini Botanici Villa 
Taranto, Federalberghi 
Prov. VCO, Lago Maggiore 
Conference, Unione del 
Commercio, Turismo, 
Servizi e PMI Prov. VCO, 
Ascona Locarno Ente 
Turistico Lago Maggiore, 
capofila per la Svizzera. 
 

 
Info:  

ServizioPromozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  promozione@vb.camcom.it 
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La Camera di commercio 
mette a disposizione i dati 
aggiornati e 
approfondimento 
sull’andamento 
dell’economia provinciale 
ed in particolare del 
sistema delle imprese e 
mercato del lavoro nei 
primi 9 mesi dell’anno.  
 Il “focus” è 
disponibile sul sito 
camerale 
www.vb.camcom.it. 
Cinque i temi esaminati: 
dinamica imprenditoriale, 
internazionalizzazione, 
congiuntura economica 
manifatturiero, mercato del 
lavoro e previsioni 
occupazionali. 
 
Fact sheet del report  
 
• Nel Verbano Cusio 
Ossola, la dinamica delle 
imprese  nei primi nove 
mesi dell’anno registra un 
tasso di crescita 
lievemente positivo 
(+0,10%) che risulta però 
nettamente superiore ed in 

miglioramento rispetto al 
dato 2013 (-0,51%). Al 30 
settembre il numero totale 
di attività registrate in 
provincia si attesta a 
13.563 in v.a. 
Diminuiscono le nuove 
imprese. Il sistema 
produttivo provinciale 
risulta così composto: 24% 
commercio (3.321 
imprese), 18% costruzioni 
(2.459 unità in v.a), 12,6% 
alloggi e ristorazione 
(1.703 in v.a.) e 12,2% 
attività manifatturiere 
(1652 in v.a.). Stabili le 
imprese individuali ed 
aumentano le società di 
capitali. 
 
• Export  accompagnato 
dal segno più. Nei primi sei 
mesi dell’anno 
l’interscambio provinciale 
segna un +6,3% rispetto 
allo stesso periodo del 
2013. In aumento, rispetto 
allo stesso periodo del 
2013, le esportazioni di 
tutti i maggiori settori 
produttivi. Maggiori mercati 

per i nostri prodotti: 
Svizzera (quasi 20% del 
totale) Germania (17% del 
totale), Francia (15%). 
Andamenti positivi rispetto 
ai primi sei mesi del 2013. 
 
• Mercato del lavoro  a 
marzo 2014 risulta così 
composto: 14.005 imprese 
e 39.129 addetti 
(imprenditori + dipendenti) 
di cui 25.382 dipendenti. Il 
35% sono imprese 
artigiane. In flessione il 
numero di iscritti alle lista 
di mobilità e le ore 
autorizzate di cassa 
integrazione. Le ore di 
cassa autorizzate nel VCO 
sono circa 2,1 milioni (in 
lieve crescita rispetto ai 
primi 10 mesi del 2013, 
+1,5%). 
 
• Previsioni 
occupazionali  negative 
per il VCO con un elevato 
turnover tra entrate ed 
uscita. La variazione 
occupazionale totale 
(compresi i contratti 

interinali e occasionali) 
prevista per il 2014 è 
attorno a -550 unità 
(contro -480 dello scorso 
anno). La perdita attesa è 
sia nei servizi (-280 unità) 
che nell'industria (-270). 
 
• Migliorano gli indicatori 
congiunturali delle 
industrie manifatturiere  
(produzione +1,6%, 
fatturato +0,7%, ordinativi 
esteri +1,4% rispetto al 
terzo trimestre del 2013). 
Non migliora invece la 
situazione interna: 
ordinativi ancora con 
segno meno davanti (-
1,1%) e nemmeno le 
aspettative degli operatori 
economici sull’andamento 
di produzione e fatturato 
quarto trimestre del 2014. 
 
Info:  
Servizio Promozione 
delle Imprese Camera di 
Commercio V.C.O. – tel. 
0323.912820  
promozione@vb.camcom.it 
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Il segno più accompagna il 
cammino dell’export del 
VCO nel corso del 2014. 
Nei primi nove mesi 
dell’anno l’interscambio 
provinciale segna un 
+4,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2013. Il 
risultato è determinato 
dall’andamento delle 
esportazioni nel primo 
trimestre (+10,3%) e dal 
buon andamento registrato 
nel periodo aprile-giugno 
2014 (+2,5%), con una 
sostanziale tenuta del 
terzo trimestre (-0.4%), 
rispetto agli stessi trimestri 

del 2013. Bene il comparto 
manifatturiero e gli scambi 
con i Paesi dell’Unione 
Europea, il primo mercato 
di sblocco resta la 
Svizzera. 
Questi in sintesi i risultati 
che emergono 
dall’elaborazione dei dati 
Istat da parte della 
Camera di commercio. 
L’interscambio provinciale, 
calcolato su base 
semestrale, registra 
esportazioni di merci per 
quasi 448 milioni di euro, 
rispetto ai quasi 341milioni 
di euro registrati nello 

stesso periodo del 2013. Il 
dato gennaio-settembre 
2014 è superiore rispetto 
al 2013 e in linea con il 
2012. 
In aumento anche le 
importazioni di merci 
dall'estero (+15%) rispetto 
al periodo gennaio – 
settembre 2013.  
La performance registrata 
nel VCO nei primi nove 
mesi di quest’anno è 
superiore sia 
all’andamento regionale 
(+3,3%) che nazionale 
(+1,4%): il secondo miglior 

risultato dopo Torino 
(+5,7%). 
Il settore dei metalli si 
conferma quale attività 
leader per le vendite 
all'estero (oltre 28% del 
totale).  
Si tratta di poco più di 126 
milioni di euro di prodotto 
esportato, il comparto 
comprende i casalinghi. 
Le esportazioni di questo 
settore sono in aumento 
rispetto allo stesso periodo 
del 2013 (+8%). Il secondo 
posto nella graduatoria 
provinciale spetta al 
comparto chimico (18,1% 
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sul totale, in lieve 
flessione rispetto allo 
stesso periodo del 2013). 
Tra le esportazioni 
provinciali, occupano 
una posizione di rilievo 
anche la produzione di 
articoli in gomma-materie 
plastiche (più di 76 
milioni di €, -3,1% 
rispetto ai primi nove 

mesi 2013) e di macchinari 
e apparecchi, con un 
valore di oltre 71 milioni di 
euro (16% del totale). 
Segue il comparto 
agroalimentare con peso  
pari all’8% del totale delle 
esportazioni del VCO, 
sostanzialmente invariato 
rispetto allo stesso periodo 
del 2013. 

Vanno bene tutti i mercati: 
i mercati europei (UE a 28 
membri) rappresentano il 
63,5% dei mercati di 
sbocco delle nostre merci 
(+6% in valore assoluto 
rispetto allo stesso periodo 
del 2013).  
I tre maggiori mercati per i 
prodotti del VCO sono: 
Svizzera (quasi 21% del 

totale) Germania (16% del 
totale), Francia (14%). 
Tuttu registrano andamenti 
positivi rispetto ai primi 
nove mesi del 2013: 
+4,9% verso la Svizzera, 
+3% verso la Germania, 
+18,9% in Francia. 
Si registra il segno più 
anche per l’export verso 
Stati Uniti e Cina.

Serie storica commercio estero VCO. Primi nove mesi, valori in Euro  
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Esportazioni VCO: primi 15 mercati. Confronto primi nove mesi 2013 e 2014. 

  2013 2014 
% sul 
totale 

var 
14/13 

MONDO 430.089.268 447.651.788  4,1 
Svizzera           88.223.121                92.554.812  20,7 4,9 
Germania           69.430.885                71.535.439  16,0 3,0 
Francia           52.534.272                62.479.077  14,0 18,9 
Austria           24.301.915                21.075.649  4,7 -13,3 
Polonia             9.022.467                16.396.866  3,7 81,7 
Spagna           11.231.815                14.782.581  3,3 31,6 
Lussemburgo          16.729.887                14.702.128  3,3 -12,1 
Belgio           16.355.314                14.463.663  3,2 -11,6 
Regno Unito           13.004.919                14.092.698  3,1 8,4 
Repubblica Ceca             8.716.061                12.648.886  2,8 45,1 
Stati Uniti             7.672.730                11.306.555  2,5 47,4 
Romania             5.541.025                  7.252.357  1,6 30,9 
Paesi Bassi             7.438.110                  6.302.335  1,4 -15,3 
Cina             4.902.417                  5.455.348  1,2 11,3 
Slovenia             3.782.548                  4.510.174  1,0 19,2 

 
 
 
 
 


