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LLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  AA  SSUUPPPPOORRTTOO  DDEELLLLAA  NNAASSCCIITTAA  EE  DDEELLLLOO  
SSVVIILLUUPPPPOO  DDII  NNUUOOVVEE  AATTTTIIVVIITTAA’’   IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLII  

  
  
Lo Sportello Nuove Imprese della Camera di commercio del VCO offre una serie di servizi d´informazione e di 
assistenza gratuiti agli aspiranti imprenditori ed alle imprese già esistenti relativamente a temi di utilità nelle diverse 
fasi di vita della propria attività economica.  
Lo Sportello Nuove Imprese offre colloqui individuali e personalizzati, che vengono realizzati su appuntamento.  
Lo Sportello Nuove Imprese ha come obiettivo quello di assistere coloro che intendono "mettersi in proprio", o 
sviluppare un´attività imprenditoriale già esistente, utilizzando personale appositamente formato su tutte le 
problematiche concernenti la costituzione e lo sviluppo di un´attività d´impresa.  
 
Svolge servizi di informazione, orientamento e assistenza relativamente a: 

• Supporto nella scelta della forma giuridica d´impre sa,  
• Informazione, orientamento ed assistenza sulle oppo rtunità di finanziamento    
• Informazioni sulle procedure amministrative  
• Formazione ad aspiranti imprenditori   

I servizi vengono offerti nell’ambito del Progetto Perequativo  “Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo 
start-up di nuove imprese (giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati) che coinvolge tutte le Camere di 
commercio del Piemonte. 
Obiettivo del progetto è favorire l’imprenditorialità attraverso lo sviluppo e il rafforzamento di Sportelli camerali FILO 
per la nuova imprenditorialità. Tali sportelli lavorano a livello nazionale per offrire accoglienza, orientamento, 
formazione per all’avvio di attività, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, agli stranieri, alle nuove imprese 
innovative e ai promotori di iniziative di imprenditoria sociale. Con questo progetto le Camere di commercio, da 
anni impegnate nel supporto alla creazione d’impresa, si pongono come uno dei referenti principali per l’avvio 
d’impresa. 
 
Lo Sportello Nuove Imprese è coinvolto in numerose iniziative a supporto dell’imprenditorialità, realizzate in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni, tra le quali “Crescere imprenditori” e “Crescere in digitale”. 

Anno 18 – n. 2/2016     maggio/ luglio 2016 

 

 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IINN  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
 

26/09/2016 Seminario “Etichetta nutrizionale e claims nutrizio nali e salutistici”  
28/09/2016 Seminario “Diventare imprenditore: gli errori da ev itare quando si avvia un’impresa” 
 
Per info consulta il sito www.vb.camcom.it 
Seguici anche su FACEBOOK: www.facebook.com/Camera-di-Commercio-del-Verbano-Cusio-Ossola 
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Il primo, realizzato in collaborazione con Unioncamere Piemonte, è il progetto nazionale a supporto 
dell’autoimprenditorialità che si propone di accompagnare circa 6.200 giovani NEET verso la creazione di nuove 
imprese, attraverso un percorso formativo finalizzato alla redazione di un business plan.  
 “Crescere imprenditori” rientra nelle attività del programma “Garanzia Giovani”, si rivolge ai giovani tra i 18 e i 
29 anni che non studiano, non lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione 
(NEET), ed offre, tra l’altro, un corso di formazione  e accompagnamento alla redazione del business plan. Per 
accedere ai corsi è previsto un test online, una volta superato il test i nominativi dei candidati vengono inoltrati alla 
Camera di commercio che provvede a contattarli per iniziare il percorso di “Crescere imprenditori”, la durata dei 
corsi è di 80 ore. I giovani che porteranno a termine il percorso potranno presentare domanda per accedere ai 
finanziamenti del “Fondo SELFIEmployment”. 
Ulteriori approfondimenti sul sito di Garanzia Giovani: 
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx. 
  
Con il progetto "Crescere in Digitale" , Unioncamere e Google Italy collaborano con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, al fine di  formare giovani in cerca di occupazione attraverso training online e sul territorio sui temi 
del digitale. E' previsto un corso formativo di almeno 50 ore, erogato su una piattaforma offerta da google, seguito 
da 120 laboratori di gruppo locali. 
L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma "Garanzia Giovani", ed è rivolta ai giovani iscritti a tale 
programma: a circa 3000 di loro verrà offerta l'opportunità di svolgere un tirocinio retribuito di 6 mesi in azienda. Le 
imprese potranno quindi ospitare i giovani digitalizzatori senza alcun costo. 
Per maggiori informazioni e presentare le proprie candidature è disponibile il sito www.crescereindigitale.it 
 
Segnaliamo infine, per il prossimo mercoledi 28 settembre ore 14.15 , l’organizzazione di un seminario gratuito  
destinato ad aspiranti imprenditori sul tema dell’avvio di un’attività imprenditoriale (maggiori informazioni saranno 
breve disponibili sul sito www.vb.camcom.it). 
 
  
Lo sportello Nuove Imprese è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 previo 
appuntamento. 
  
Per fissare un incontro è possibile telefonare al numero 0323/912837 oppure scrivere 
a promozione@vb.camcom.it. 
 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Per informazioni Servizio promozione delle imprese e del territorio della camera di Commercio del VCO promozione@vb.camcom.it 
0323/912803 

SPECIALE PROGETTI  
 

2266  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001166  ––  OORREE  1144::3300  
SSEEMMIINNAARRIIOO  IINN  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
  
EETTIICCHHEETTTTAA  NNUUTTRRIIZZIIOONNAALLEE  EE  CCLLAAIIMMSS  NNUUTTRRIIZZIIOONNAALLII  EE  SSAALLUUTTIISSTTIICCII  
  

Il prossimo 13 dicembre entrerà in vigore l’obbligo di inserire nelle etic hette dei prodotti alimentari alcuni 
parametri nutrizionali.  
Il seminario organizzato dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con il 
Laboratorio Chimico di Torino e Unioncamere Piemonte, intende presentare tutte le novità sull’etichettatura 
nutrizionale che occorre  conoscere e applicare per essere in regola con le nuove disposizioni e non incorrere 
in sanzioni. 
 
È prevista una sessione pratica  dedicata all’elaborazione di etichette con il coinvolgimento dei partecipanti e a 
esempi pratici per evitare gli errori più comuni. 
 
Info: Ufficio Promozione della Camera di Commercio - promozione@vb.camcom.it – 0323 912820 
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IILL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  AALLLLEE  PPIIUU’’   IIMMPPOORRTTAANNTTII  FFIIEERREE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  DDEELL  
TTUURRIISSMMOO::  PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  PPEERR  IILL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE::  WWTTMM  
LLOONNDDRRAA  
 

Dopo la partecipazione nel primo semestre 2016 alle fiere Matka – Helsinki, CMT –Stoccarda, Ferie for Alle 
– Herning, ITB Berlino e Imex – Francoforte, per il nono anno consecutivo la destinazione turistica Lago Maggiore 
le sue Valli e i suoi Fiori il prossimo novembre sarà rappresentata alla fiera WTM di Londra con uno stand 
realizzato dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione con Camera di commercio di Novara e di Varese, 
Federalberghi, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo e Confcommercio. L’appuntamento 
londinese è uno dei più importanti a livello mondiale per il business turistico, all’edizione 2015 hanno partecipato 
4600 espositori e quasi 50.000 visitatori professionali. 
 
 
Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
  

AAPPEERRTTEE  LLEE  IISSCCRRIIZZIIOONNII  AAII  CCOORRSSII  AABBIILLIITTAANNTTII  
 

 
La Camera di commercio, in collaborazione con VCO Formazione, informa che presso la sede della CCIAA del 
VCO, Villa Fedora, SS. Sempione 4, Baveno sono aperte  le iscrizioni ai seguenti corsi di abilitazione 
professionale: 
 

• Corso abilitante alla professione di agente d’affari in mediazione , della durata di 172 ore . Le lezioni 
avranno inizio il 5 Settembre 2016 . Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola superiore . Il costo del 
corso, comprensivo di libro di testo ed esame finale, è pari ad € 677,00. 

 
• Corso abilitante alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività di commercio nel 

settore merceologico alimentare , della durata di 100 ore . Le lezioni avranno inizio il 3 Ottobre 2016 . Il 
costo del corso, comprensivo di libro di testo ed esame finale, è pari ad € 627,00. 
 

Le iscrizioni sono da presentare agli sportelli della Camera di Commercio, a Baveno, nei seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30.  
 
I corsi si svolgeranno presso la sede camerale nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle 
17.30. 
 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Camera di Commercio del VCO www.vb.camcom.it  o possono 
essere richieste contattando direttamente il Servizio Regolazione del Mercato 0323/912822-806 – e-mail:  
regolazione.mercato@vb.camcom.it  

 

A cura di Giusy Francioli 

A cura di Carmen Pappadà 

LAVORI IN CORSO 
 

SPECIALE PROGETTI  
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IIMMPPRREESSEE  AARRTTIIGGIIAANNEE::  TTAASSSSOO  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  PPOOSSIITTIIVVOO  RRIISSPPEETTTTOO  AALL  11°°  
TTRRIIMMEESSTTRREE  22001166  

 
 Nel periodo aprile - giugno si registra nel VCO un tasso di sviluppo delle imprese artigiane pari a +0,21% 
rispetto al primo trimestre 2016. La performance provinciale è in linea con Piemonte e Italia e sembra confermare il 
trend più positivo degli ultimi 5 trimestri rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni. Rispetto al secondo 
trimestre degli anni 2014 e 2015, diminuiscono le iscrizioni (57). La buona notizia è che diminuiscono in valore 
assoluto anche le cessazioni (48), registrando uno dei dati migliori degli ultimi 6 anni. 
 Positivo rispetto al primo trimestre 2016 l’andamento dei settori servizi alle persone, trasporti, noleggio, 
ristorazione. 
 I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di 
informatica delle Camere di commercio italiane. 
  
 Al 30.06.2016 il numero totale di attività artigiane registrate in provincia si attesta a 4.374 in v.a, il 33% 
delle imprese totali registrate nel VCO. Il numero di imprese iscritte, 57 in v.a, è in diminuzione  rispetto agli ultimi 
due anni, ed è tornato sui valori di tre anni fa.  
L’andamento resta lontano dalle performance pre-crisi dove le aperture superavano le cento unità. Nell’arco di 
un anno, rispetto quindi al giugno 2015, il numero delle imprese artigiane è diminuito di 38 unità,  la contrazione 
risulta meno incisiva rispetto a quanto riscontrato negli ultimi trimestri, grazie alla diminuzione del numero di 
cessazioni. 
 
 Analizzando nel dettaglio i settori è evidente come la crisi abbia colpito quello delle costruzioni , dove 
opera quasi il 42% delle imprese artigiane (in v.a. 1.814 imprese), si conferma inoltre la flessione delle imprese nel 
comparto manifatturiero , che occupano quasi il 24% delle imprese artigiane.  
Si segnala che rispetto allo stesso periodo del 2015, sono -38 le imprese artigiane del comparto edile e  -16 le 
imprese artigiane del manifatturiero, flessioni più lievi di quanto contabilizzato nei periodi precedenti.  
  

 Quattro imprese artigiane su cinque sono imprese individuali, poco meno dell’80% delle imprese artigiane.  
Le imprese individuali sembrano aver rallentato la discesa, solo 28 unità in meno rispetto al secondo trimestre 
2015. 

 Sostanzialmente stabile il numero di società di capitali che pesano per il 3,9% sul totale delle imprese 
artigiane.  

 
 

 
 

Grafico: Andamento numero imprese artigiane registr ate nel VCO dal 2009 nei secondi trimestri dell’anno  

 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 
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Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere  
 
 

Grafico: Andamento Tassi di sviluppo trimestrali da l 2009, confronto territoriale 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
 
 

 Tabella: tassi di sviluppo trimestrali delle impres e artigiane del VCO 
 

Anno  1° trimestre  2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 
2009 -0,95 0,48 0,72 -0,44 
2010 -0,78 0,58 -0,36 -0,54 
2011 -0,44 0,14 -0,36 -0,65 
2012 -1,81 0,29 -0,37 -0,6 
2013 -2,11 -0,34 -0,17 -0,71 
2014 -0,57 -0,07 -0,31 -0,92 
2015 -1,28 0,27 -0,05 -0,45 
2016 -0,48 0,21 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 

  

 

 

TTAASSSSOO  DDII  CCRREESSCCIITTAA  PPOOSSIITTIIVVOO  PPEERR  LLEE  IIMMPPRREESSEE  DDEELL  VVCCOO  DDAATTII  SSUULLLLAA  
NNAATTII  MMOORRTTAALLIITTÀÀ  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  ––  SSEECCOONNDDOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001166  

  
  
Il tasso di sviluppo  delle imprese del VCO nel secondo trimestre 2016 è positivo +0,57%.  Il risultato è superiore 
rispetto a quanto contabilizzato nello stesso trimestre degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 anche se ancora lontano 
dai risultati ottenuti prima della crisi. 
 VCO perfettamente in linea con la performance piemontese (+0,54%) ma al di sotto della media nazionale 
+0,63%.   
 Rispetto alla performance del secondo trimestre dello scorso anno, si registra nel VCO una tenuta delle 
iscrizioni di nuove imprese e stabilità nelle chiusure. 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 
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 Al 31.06.2016 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.289 in v.a. Tra i principali 
settori: in leggera crescita il commercio, stabili il turismo costruzione e manifattura. Relativamente alle forme 
giuridiche segno positivo per le società di capitali, diminuiscono invece per le ditte individuali. 
 I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di 
informatica delle Camere di commercio italiane. 
 
 Il numero di imprese iscritte, 206 in v.a, pur se lievemente, cresce da due anni (nel secondo trimestre), era 
infatti 197 nel 2015 e 178 nel 2014, resta il fatto che prima della crisi le aperture superavano le 250 unità. Quasi 8 
nuove imprese su 10 sono ditte individuali ed oltre il 20% sono nel comparto del commercio. 
 Rispetto allo stesso trimestre del 2015,  diminuisce il numero di imprese per tutti i grandi settori:  per il 
comparto turistico (-19 imprese), le costruzioni (-51 attività), la manifattura (-11 imprese), il commercio (-25 
imprese). 

Confermata la composizione del sistema produttivo provinciale: 25% commercio (3.280 imprese), 17% 
costruzioni (2.309 unità in v.a), 12% manifattura (1.579 in v.a.), turismo, ossia alloggi e servizi di ristorazione  13% 
(1.687 unità in v.a.).  

Crescono i settori minori: agricoltura +12 imprese, attività che ha un peso del 5% sul totale imprese, i 
servizi di noleggio e agenzie di viaggio +19 imprese, attività che pesa per il 3% sul totale, e le imprese della 
fornitura di energie elettrica +10, con un peso percentuale inferiore all’1%. 

 
 Rispetto a marzo 2016 si registrano andamenti positivi per commercio (+24 imprese), stabilità per gli altri 
grandi settori produttivi, in primis alloggi e ristorazione (+2 imprese) e manifattura (-2 imprese), costruzione (-3 
imprese). 
 
 In provincia leggera crescita per le imprese di capitali +0,13%: oggi superano le 2.300 unità, il 17% del 
totale provinciale. Nel 2000 erano poco più di 1.500 in v.a. Il dato provinciale risulta però ancora inferiore alla 
media nazionale dove un quarto delle imprese sono società di capitali. 

Diminuiscono le imprese individuali: -0,9% nel periodo aprile-giugno 2016. Lo stock delle ditte individuali 
registrato a giugno 2016 è di 7.661 unità in v.a, pari al 57,6% del totale delle imprese.  
  

 
Andamento tasso di sviluppo delle imprese nel secon do trimestre dell’anno. Confronto territoriale. 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
Tabella: serie storica iscrizioni cessazioni e stoc k imprese VCO al secondo trimestre dell’anno   

  Iscrizioni Cessazioni Stock al 30/06 

2006 281 166 14.329 

2007 265 152 14.393 

2008 252 161 14.048 
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2009 251 162 13.997 

2010 248 142 14.073 

2011 227 132 14.043 

2012 229 144 13.932 

2013 227 172 13.718 

2014 178 127 13.566 

2015 197 133 13.304 

2016 206 130 13.289 
 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 
 

TOTALE IMPRESE – II trimestre 2016 - Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali 

  Iscriz. Cessaz. Saldo Tasso di crescita    Iscriz. Cessaz. Saldo Tasso di crescita 

FOGGIA                           1.565            698            867  1,21%  CHIETI                              670            407            263  0,58% 

CAMPOBASSO                         554            244            310  1,20%  FERMO           348            221            127  0,58% 

POTENZA                             745            306            439  1,17%  VERBANO - C.O.           206            130              76  0,57% 

CROTONE                             406            208            198  1,15%  IMPERIA                             416            270            146  0,57% 

LECCE                            1.624            865            759  1,06%  ANCONA                              734            470            264  0,57% 

VIBO VALENTIA                      283            148            135  1,03%  TORINO                           3.778         2.516         1.262  0,57% 

MATERA                              425            238            187  0,88%  PAVIA                               773            506            267  0,56% 

CATANZARO                          606            320            286  0,86%  PESARO E URBINO                    571            344            227  0,55% 

TRENTO                              807            365            442  0,86%  ASCOLI PICENO                      364            230            134  0,55% 

PESCARA                             675            363            312  0,86%  REGGIO CALABRIA                    879            599            280  0,54% 

MESSINA                          1.011            496            515  0,86%  SONDRIO                             221            140              81  0,54% 

COSENZA                          1.195            628            567  0,85%  AOSTA                               214            146              68  0,53% 

PALERMO                          1.510            701            809  0,85%  LIVORNO                             524            353            171  0,52% 

RIETI                               279            155            124  0,84%  BOLOGNA                          1.409            911            498  0,52% 

ROMA                             8.093         4.117         3.976  0,83%  L'AQUILA                            443            292            151  0,50% 

FROSINONE                          829            450            379  0,81%  LECCO                               357            225            132  0,50% 

BRINDISI                            668            384            284  0,79%  LUCCA                               679            464            215  0,50% 

MILANO                           6.234         3.335         2.899  0,79%  CASERTA                          1.607         1.155            452  0,50% 

AVELLINO                            703            364            339  0,77%  BELLUNO                             219            142              77  0,48% 

ISERNIA                             154              84              70  0,77%  GENOVA                           1.226            810            416  0,48% 

VENEZIA                          1.337            747            590  0,77%  PRATO                               629            467            162  0,48% 

LATINA                           1.046            610            436  0,76%  PARMA                               631            412            219  0,48% 

TERNI                               395            226            169  0,76%  REGGIO EMILIA                      869            606            263  0,47% 

BENEVENTO                          549            290            259  0,75%  CAGLIARI                            987            660            327  0,47% 

AGRIGENTO                          630            341            289  0,73%  PISA                                664            461            203  0,46% 

SALERNO                          2.464         1.607            857  0,72%  RAVENNA                             550            372            178  0,44% 

PERUGIA                          1.213            691            522  0,72%  SAVONA                              446            312            134  0,44% 

LA SPEZIA                           374            228            146  0,71%  TREVISO                          1.216            825            391  0,44% 

TRAPANI                             702            380            322  0,71%  PORDENONE                          394            278            116  0,44% 

NAPOLI                           5.366         3.389         1.977  0,70%  MODENA                           1.101            780            321  0,43% 

MACERATA                           632            365            267  0,69%  UDINE                               661            445            216  0,43% 

CUNEO                            1.340            870            470  0,68%  BERGAMO                         1.381            975            406  0,42% 

CALTANISSETTA                      378            213            165  0,67%  BRESCIA                          1.670         1.169            501  0,42% 

FIRENZE                          1.738         1.029            709  0,65%  BOLZANO - BOZEN                    709            469            240  0,41% 

SIRACUSA                            587            344            243  0,65%  VICENZA                          1.084            744            340  0,41% 

CATANIA                          1.663         1.013            650  0,65%  FORLI' - CESENA                    556            385            171  0,40% 

TRIESTE                             264            160            104  0,64%  PIACENZA                            384            266            118  0,39% 

GROSSETO                            436            252            184  0,64%  CREMONA                            420            304            116  0,39% 

AREZZO                              581            341            240  0,63%  VERONA                           1.305            931            374  0,39% 

TERAMO                              606            381            225  0,63%  VERCELLI                            299            236              63  0,38% 

NOVARA                              518            323            195  0,63%  SIENA                               370            260            110  0,38% 

SASSARI                             864            512            352  0,63%  FERRARA                             480            347            133  0,37% 



 

 

 

8 

MONZA        1.087            631            456  0,63%  ALESSANDRIA                        691            543            148  0,34% 

RAGUSA                              539            319            220  0,62%  PISTOIA                             482            373            109  0,33% 

TARANTO                             795            499            296  0,62%  NUORO                               405            313              92  0,33% 

VARESE                           1.131            700            431  0,61%  LODI                                257            201              56  0,33% 

ENNA                                241            152              89  0,60%  MANTOVA                            569            435            134  0,32% 

RIMINI                              688            450            238  0,60%  ORISTANO                            152            112              40  0,28% 

ASTI                                419            276            143  0,60%  VITERBO                             671            570            101  0,27% 

PADOVA                           1.408            818            590  0,60%  GORIZIA                             158            138              20  0,19% 

BARI                             2.627         1.737            890  0,59%  BIELLA                              219            199              20  0,11% 

COMO                                729            449            280  0,59%  ROVIGO                              362            445  -           83  -0,29% 

MASSA-CARRARA                      371            237            134  0,59%  ITALIA       98.494        60.413        38.081  0,63% 
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I Vostri RIFERIMENTI 
 

A chi rivolgerVi per le Vostre necessità: 
 
Servizio Segreteria  – tel. 0323/912852 
 
Servizio Regolazione di Mercato  – tel. 0323/912827 
 
Servizio Anagrafe delle Imprese  – tel. 0323/912841 
 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio  – tel. 0323/912837 
 
Servizio Risorse Finanziarie e Servizi al Personale - tel. 0323/912831 
 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive  – tel. 0323/912830 

Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, promozione@vb.camcom.it, tel. 
0323/912803. 

 


