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COMUNICATO STAMPA N. 60 DEL 30 LUGLIO 2015 

 
 

 Giornata della Trasparenza 
Presentazione del Bilancio Integrato della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola continua il percorso di crescita  iniziato nel 2004 relativo 
alla rendicontazione presentando il bilancio integrato 2014, un documento che, nel rispetto delle regole della 
rendicontazione contabile, integra tutte le informazioni necessarie a rendicontare non solo i flussi economici e 
finanziari, ma anche le attività, i costi e i benefici relativi. 
 
Il bilancio integrato 2014 contiene i bilanci della Camera, della sua azienda speciale Fedora e il loro bilancio 
consolidato e consente di monitorare in modo puntuale l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi 
individuati nel bilancio preventivo. 
Importanti i risultati raggiunti relativamente agli interventi e ai servizi a favore delle imprese, dei consumatori 
e del sistema economico-sociale; gli interventi promozionali diretti sono superiori a 1.400.000 euro, grazie ai 
progetti regionali, nazionali ed europei finanziati ed attivati. 
Tutti gli interventi sono stati portati avanti con la condivisione e la collaborazione delle associazioni 
imprenditoriali. 
Il documento è articolato nelle seguenti sezioni: Identità della Camera di commercio, Relazione sociale, 
Rendiconto economico, che ricalcano in parte quelle delle scorse edizioni, così da garantire la confrontabilità 
di risultati e di costi nei diversi periodi.  

Tutti i dati relativi all’anno 2014 sono stati messi a confronto con quelli relativi ai bilanci integrati già 
presentati, riferiti agli anni  2012 e 2013, così da formare un trend significativo. 

Il segretario generale Maurizio Colombo e la dirigente Roberta Costi hanno approfondito nella presentazione i 
dati economici e organizzativi  e gli interventi emblematici messi in atto nel 2014. 

Il Presidente Cesare Goggio nell’introdurre l’incontro ha posto all’attenzione dei partecipanti due importanti 
considerazioni sui recenti cambiamenti che il sistema camerale e quindi anche questa Camera di Commercio 
sta affrontando. 

La prima considerazione è relativa allo sforzo che la Camera di Commercio sta facendo quest’anno per 
continuare a fornire servizi e proporre iniziative promozionali pur in  presenza del taglio del 35% del diritto 
annuale che ha portato ad una diminuzione di entrate pari a circa 1.200.000 euro. Proprio stamani il consiglio 
camerale ha approvato un assestamento di bilancio che vede interventi promozionali superiori ai 600.000 euro 
grazie soprattutto a risparmi su funzionamento, personale e amministratori superiori ai 300.000 euro.   

La seconda considerazione è relativa al percorso normativo di riforma del sistema camerale, approvato 
recentemente alla Camera e che sta tornando al Senato per la terza lettura, che prevede la diminuzione a 60 del 
numero delle Camere di Commercio con un minimo di 75.000 imprese iscritte ma che prevede altresì la 
possibilità di mantenere l’autonomia delle Camere di Commercio dei territori montani previsti dalla legge 
Delrio, Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola. 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola sta perseguendo questo possibile percorso di autonomia, 
di cui si deve ringraziare soprattutto i parlamentari dei territori interessati, rafforzando ancora di più sia le 
collaborazioni interne con gli enti e i soggetti del territorio che quelle esterne a partire dalle Camere di 
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Commercio vicine.   

Nelle prossime settimane questi due temi andranno ad assumere un’importanza sempre maggiore e saranno 
oggetto di approfondimenti e confronti. 

 
Per informazioni: Servizio Segreteria e affari generali, segreteria@vb.camcom.it 


