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CCLLUUBB  DDII  PPRROODDOOTTTTII  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII  DDII  QQUUAALLIITTAA’’   --  QQUUAANNDDOO  
AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSIIGGNNIIFFIICCAA  EECCCCEELLLLEENNZZAA  
  
  
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola è impegnata da anni in un piano 
di attività per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali.  
In particolare è impegnata nelle azioni che hanno come finalità la felice e vantaggiosa 
alleanza tra i produttori di un medesimo comparto. 
In questi anni sono nate nell’ordine quattro aggregazioni di produttori o, come ci piace 
chiamarli, club di prodotto: 
Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio  Ossola  nel 2006 
Craver – Formaggi Caprini   nel 2011 
Brisaula della Val d’Ossola   nel 2011 
Blu Frutti - Associazione produttori di piccoli fru tti e ortofrutticoltori  nel 2013 
Quest’ultima raccoglie imprese con sede sia nella provincia del VCO che in quella di Novara. 
 
Tutte le associazioni hanno lo scopo di valorizzare, qualificare e promuovere le rispettive produzioni in particolare 
attraverso la dotazione di severi disciplinari di produzione e trasformazione che gli associati sono tenuti a 
rispettare.  
Periodicamente i prodotti sono poi sottoposti ad analisi di laboratorio che verificano i principali parametri di qualità 
e ne  attestano  la corrispondenza ai relativi disciplinari.  

 
Il prossimo mese di dicembre il Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del 
Verbano Cusio Ossola festeggerà i 10 anni di attività. 11 le imprese che 
fanno parte del Consorzio: 
Apicoltura Valle Ossola di Franco Marini e Armando Molina - 
Domodossola 
Apicoltura Cocco Vincenzo – Brovello Carpugnino 
Apicoltura Giovangrandi Luigi - Montecrestese 
Apicoltura Mantovani Luciano - Montecrestese 
Apicoltura Prina di Prina Giacomo - Baceno 

Azienda agricola “Ai Pianacci” di Cinzia Gattini - Omegna 

Anno 18 – n. 3/2016     luglio/ settembre 2016 

 

 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IINN  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
 

17/11/2016 Seminario “SOCIALMENTE RESPONSABILI E AGGIORNATI”  
29/11/2016 Seminario “ PROPRIETA’ INTELLETTUALE: REGISTRARE O  NO?” 
30/11/2016 Incontro con “Libera”  - “QUANDO IL GIOCO D’AZZARDO , L’USURA E L’ESTORSIONE UCCIDONO 
LA LIBERTA’” 
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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Azienda Agricola “Tinalba” di Minazzi Piero - Nonio  
Azienda Agricola “I Ross” di Colombo Rossana - Noni o 
Azienda apicola e agricola di Camona Marcello – Gra vellona Toce 
Rossi Elia - Baveno 
Apicoltura Del Vescovo Rinaldo - Druogno 
 
La Camera di commercio è inoltre impegnata nella valorizzazione dei prodotti 
integrata alla promozione turistica. È importante sottolineare infatti che i 
prodotti tipici, locali, tradizionali sono particolarmente apprezzati dai 
consumatori proprio per la forte connessione con i luoghi di produzione, fatto 
che li rende unici e rappresentativi della tradizione e della sapere locale.  
Da queste premesse è nata e mi piace ricordare tra le altre iniziative, la 
rassegna gastronomica “Serate di Gola” in programma ogni primavera ormai 

da sette anni e organizzata in collaborazione 
con l’associazione “Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna”  strutture 
caratterizzate dall’ospitalità di tipo familiare, dall’amore per la cultura locale, dalla 
passione per la tradizione e dalla sintonia architettonica con il paesaggio. La 
rassegna ogni anno riscuote un ottimo successo e richiama un alto numero di 
partecipanti, più del 30% proveniente da fuori provincia e dall’estero, in particolare 
dalla vicina Svizzera. Prossimo appuntamento di promozione per le associazioni e 
i loro prodotti sarà ad Artigiano In Fiera a Rho-Milano a dicembre. 

 
Per maggiori informazioni e per l’elenco dei produttori aderenti alle 4 associazioni: 
www.illagomaggiore.it/it_IT/home/scelti-per-voi/cosa-si-mangia 
www.vb.camcom.it 
promozione@vb.camcom.it 
tel. 0323 912820 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SPECIALE PROGETTI  
 

““ CCOONNSSAAPPEEVVOOLLEESSTTEERROO”” ::   UUNN  BBAANNDDOO  PPEERR  SSUUPPPPOORRTTAARREE  LLEE  PPIICCCCOOLLEE  EE  
MMEEDDIIEE  IIMMPPRREESSEE  CCHHEE  VVOOGGLLIIOONNOO  EESSPPOORRTTAARREE  

 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ha avviato l’iniziativa “CONSAPEVOL-ESTERO ” per aiutare 
le piccole e medie imprese locali interessate ad un primo o nuovo mercato di esportazione. 
L’obiettivo è assistere le imprese locali nella consapevole realizzazione di un progetto di internazionalizzazione, 
con il supporto di un consulente per tutta la durata del progetto.  
Verranno selezionate tre aziende  del Verbano Cusio Ossola. 
La selezione delle imprese terrà conto delle potenzialità dell’azienda (prodotto e organizzazione aziendale) e della 
fattibilità e cantierabilità del progetto di internazionalizzazione nel periodo di durata dell’iniziativa. 
 
Opportunità 
 

• Corso di formazione di una giornata presso la Camera di commercio del VCO a cura di un Export 
manager di esperienza; 

• Tre giornate di consulenza in azienda di un temporary export manager esperto per il supporto nella 
definizione e realizzazione del progetto di internazionalizzazione nel periodo compreso tra gennaio e 
giugno 2017 ; 

• apprendimento operativo di un metodo strutturato di approccio all’internazionalizzazione.  
 

 
Il bando e il modulo di adesione per le aziende, sono disponibili sul sito www.vb.camcom.it. 
 
La domanda, completa in ogni sua parte, e le dichiarazioni de minimis dovranno pervenire alla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola, SS Sempione,4  - 28831 Baveno (VB) entro le ore 13:00 di venerdi 25 
novembre 2016 , tramite consegna a mano o raccomandata postale A/R indicando sulla busta “bando 
CONSAPEVOL-ESTERO”, o via PEC secondo le modalità previste dal bando. 
 
Info: Ufficio Promozione della Camera di Commercio - promozione@vb.camcom.it – 0323 912820 
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LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  CCOONNFFEERREENNCCEE  FFAAMM  TTRRIIPP  22001166  

 
Dal 7 al 9 ottobre 12 buyer provenienti dai principali mercati europei sono stati ospitati  da Lago Maggiore 

Conference per fare loro conoscere il lago Maggiore ed in particolare l’offerta ed i servizi dei soci di Lago Maggiore 
Conference. L’associazione no profit che lavora come Convention Bureau, nata nel 2005 con il supporto della 
Camera di commercio del VCO, riunisce una trentina di soci specializzati nel segmento congressuale ed incentive 
e supporta aziende e agenzie italiane e straniere nell’organizzazione dell’evento e nell’individuazione della location 
più adatta per ospitarlo. 

Gli operatori provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Belgio Svezia, Irlanda, e Polonia sono stati 
ospitati ospitati a Baveno. In programma hanno avuto la visita di alcune strutture alberghiere con servizi 
congressuali, una cena di benvenuto all’Isola Pescatori, la possibilità di provare l’emozione del volo sulla Zipline, 
pranzo a Stresa con vista sulle Isole Borromee, visita del Palazzo e giardini dell’Isola bella, cena con vista 
sull’Isolino San Giovanni, show cooking e pranzo sul Lago di Mergozzo. Durante il fam trip i buyer sono stati 
accompagnati da due agenzie associate a Lago Maggiore Conference 

Lago Maggiore Conference collabora con alberghi, dimore storiche, ristoranti tipici e stellati, aziende di 
trasporti e di servizi, DMC, attività di team building e altri fornitori professionali per l'organizzazione di convegni, 
congressi, incentive e team building sul Lago Maggiore e dintorni, a soli 50 minuti da Milano Malpensa: facilmente 
raggiungibile da qualsiasi parte del mondo 

 

Il prossimo appuntamento di promozione internazionale dell’offerta congressuale del Lago Maggiore sarà 
IBTM World a Barcellona dal 29 novembre al 1 dicembre 2016. 

 

Per informazioni Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912833 – 
promozione@vb.camcom.it oppure consultare il sito www.lagomaggioreconference.com 

 
 
 
 
 
 
  

AAPPRRIIBBOOTTTTEEGGAA  --  BBAANNDDOO  PPEERR  IIMMPPRREESSEE  EE  AASSPPIIRRAANNTTII  IIMMPPRREENNDDIITTOORRII  
 

 

Il Comune di Verbania lancia una nuova iniziativa di rigenerazione urbana per sostenere il commercio tramite 
l'apertura di nuovi negozi nelle strade cittadine . In particolare: esercizi di vicinato, attività di somministrazione e 
di artigianato (servizi e produzione). 
  
Il bando è rivolto alle imprese già attive che intendono aprire una nuova unità locale, ma anche a tutte le persone 
che vogliono sviluppare un'idea imprenditoriale nel commercio e scelgono il comune di Verbania per realizzarla. 
  
Bando, modulo di domanda e allegati sono disponibili sul sito del Comune di Verbania 
  
  
E' aperto un punto informativo presso la Camera di Commercio a Baveno. 
Per prendere un appuntamento scrivere a apribottega@vb.camcom.it oppure telefonare al numero 0323/912837. 
 
Per informazioni Servizio promozione delle imprese e del territorio della camera di Commercio del VCO 
promozione@vb.camcom.it 0323/912837 

A cura di Fabiana Acciaioli 

LAVORI IN CORSO 
 

SPECIALE PROGETTI  
 

A cura di Cinzia Gatti 
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EESSAAMMEE  AABBIILLIITTAANNTTEE  PPEERR  AAGGEENNTTII  DD’’AAFFFFAARRII  IINN  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  

 
Il 20 dicembre 2016 presso la sede camerale di Villa Fedora, SS. Sempione 4, Baveno si svolgerà una 

sessione d’esame per tutti coloro che intendono conseguire l’abilitazione all’esercizio della  professione di agente 
d’affari in mediazione, avendo precedentemente sostenuto, con esito positivo, il corso appositamente autorizzato e 
riconosciuto dalla Regione. 

Tutti coloro che fossero interessati a sostenere l'esame in tale data sono pregati di recarsi presso gli 
sportelli della Camera di Commercio, a Baveno, nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.30. Le 
iscrizioni dovranno pervenire entro il 16/12/2016. Al momento della presentazione della domanda è previsto il 
versamento di € 77,00 per diritti di segreteria.   

La convocazione è fissata per le ore 8.45 per la registrazione dei candidati presenti. Le prove avranno 
inizio alle ore 9.00. 

Si ricorda sin d'ora di presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità. 
 
Per informazioni: Servizio Regolazione del Mercato tel. 0323/912822-806  regolazione.mercato@vb.camcom.it.  
 

 
 

    
  
LLAA  CCUULLTTUURRAA  CCOONNTTAA  EE  VVAALLEE……AANNCCHHEE  NNEELL  VVCCOO  
 
Quanto vale la cultura? Tanto…in tutti i sensi. Anche nel VCO.  
Non sono stati anni facili per le imprese attive in ambito culturale, così come per il resto delle attività, ma i numeri ci 
restituiscono l’immagine di un sistema presente, attivo e che crea “valore”. 
Dal mero punto di vista economico, senza tenere conto del fondamentale valore intrinseco e sociale, si stima1 che 
il sistema produttivo culturale e creativo vanti un moltiplicatore pari a 1,8. Per un euro di valore aggiunto (nominale) 
prodotto dalle attività culturali quindi se ne attivano mediamente altri 1,8 sul resto dell’economia. Ciò equivale a 
dire che gli 89,7 miliardi di euro prodotti nel 2015 dall’intero sistema nazionale (comprensivo di no profit, pubblica 
amministrazione e attività creative), riescono ad attivare 160,1 miliardi di euro, arrivando così a costituire una filiera 
di 249,8 miliardi di euro. 
 
Il sistema imprenditoriale del comparto culturale “allargato” conta l’insieme delle attività di edilizia ed architettura, 
enogastronomia e produzioni tipiche, industrie culturali e produzioni di natura artigiana: nel VCO al 30 giugno 2016  
sono oltre 5.500 addetti  e 2.300 unità locali , circa il 14% del totale provinciale. 
 
È quanto emerge dall’analisi realizzata dalla Camera di commercio del VCO, sulla base di dati Stockview-
Infocamere estratti ed elaborati partendo dal Piano strategico culturale per il VCO, progetto per la valorizzazione 
integrata del patrimonio culturale realizzato insieme a Provincia e Distretto dei Laghi, con il supporto e 
finanziamento della Fondazione Cariplo. 
 

Unità locali ed addetti nel settore culturale allar gato nel VCO 
settore culturale allargato al 30 
giugno 2016 

UL addetti  

architettura ed edilizia di 
riqualificazione 

1.082 2.318 

beni e attività culturali  60 121 
enogastronomia, produzioni tipiche  775 2406 
industria culturale  245 399 
produzioni di natura industriale e 
artigiana 

130 262 

SETTORE CULTURALE ALLARGATO  2292 5506 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 

                                                 
1 “Io Sono Cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi” Unioncamere e Fondazione Symbola 2016 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 

LAVORI IN CORSO 
 

A cura di Giuseppina Francioli 
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L’analisi della variazione di stock, cioè del numero delle imprese registrate tra il 2009 e il 2016 restituisce un 
risultato negativo (-5,9%) che è sostanzialmente in linea all’andamento del totale delle imprese. L’andamento dei 
singoli microsettori “culturali” influenza il risultato: ad esempio il settore “architettura ed edilizia di riqualificazione” 
ha al proprio interno i comparti delle costruzioni e del lapideo che hanno registrato una forte flessione negli ultimi 
anni.  
Bene i settori legati all’enogastronomia  e alla produzioni tipiche  che rispetto al 2009 sono passate da 664 a 775 
unità locali (+16%). Ottime performance, seppur con piccoli numeri in valore assoluto, per le imprese legate ai 
beni  e alle attività culturali  che sono passate da 45 a 60: sono presenti in questo comparto imprese di servizi, 
gestione di corsi di formazione, teatri e biblioteche, corsi di lingua e attività di intrattenimento. 

 
Andamento UL nel settore culturale allargato nel VC O 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var % 

2009/2016 
architettura ed edilizia 
di riqualificazione 

1.275 1.275 1.239 1.196 1.161 1.127 1.095 1.082 
-15,1 

beni e attività culturali  46 51 54 59 59 58 62 60 30,4 
enogastronomia, 
produzioni tipiche 

664 688 711 705 720 736 756 775 
16,7 

industria culturale  294 291 290 287 266 260 252 245 -16,7 
produzioni di natura 
industriale e artigiana 

157 160 155 148 139 139 134 130 
-17,2 

SETTORE CULTURALE 
ALLARGATO 

2436 2465 2449 2395 2345 2320 2299 2292 
-5,9 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

A questi dati si aggiungono gli importanti numeri dell’associazionismo e dei volontari: oltre 920 associazioni con 
circa 14.volontari impegnati in attività culturali e sportive, di cui 4.000 in attività artistiche.  
Ma come sono le nostre performance in confronto agli altri territori? 
Il settore culturale del VCO può essere analizzato e confrontato con le performance degli altri territori, utilizzando i 
dati 2015 elaborati da Unioncamere e Fondazione Symbola nel rapporto annuale “Io Sono Cultura. L’Italia della 
qualità e della bellezza sfida la crisi”.  
Dall’analisi di questi dati la provincia del Verbano Cusio Ossola presenta un’incidenza pari al 4,4% del settore 
culturale sul totale dell’economia e si posiziona al 56°posto tra le province italiane. Il valore aggiunto 
complessivo del settore culturale per il VCO è stim ato pari a circa 146 milioni di euro.  
Prendendo in esame le province alpine2, con caratteristiche economiche, morfologiche e demografiche simili, si 
registra per il VCO una migliore performance solo rispetto a Sondrio, 82esimo posto della classifica nazionale: 
circa il 3,6% è l’incidenza percentuale della cultura sul valore aggiunto.  
Osservando il numero di occupati, circa il 5% degli addetti della provincia del VCO lavora nel settore culturale 
(61°posto a livello nazionale). 
 

provincia  Valore aggiunto 
(milioni di euro) 
settore cultura 

Incidenza % valore 
aggiunto settore 

cultura 

Posizione in 
graduatoria 
nazionale 

Torino  5.383,9 9,1 3 

Vercelli  172,2 4,2 59 

Novara  470,2 5,4 31 

Cuneo  722,8 4,7 45 

Asti  170,8 3,7 78 

Alessandria  553,2 5,5 25 

Verbano -Cusio -
Ossola 

145,6 4,4 56 

Biella  169,3 4,3 57 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola 2016 

                                                 
2 Al progetto AlpsBenchmarking partecipano le province di Sondrio, Aosta, Trento, Bolzano, Cuneo e Verbano Cusio Ossola. 
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Rapportando il valore aggiunto prodotto dal sistema cultura con la popolazione residente nelle province piemontesi 
si registra nel VCO circa 900 € di valore aggiunto pro-capite, un valore inferiore alle altre province piemontesi (la 
media regionale sfiora i 1800 €). 
 

Valore aggiunto cultura su popolazione residente  
  valore aggiunto - 

totale cultura 
Residenti  

 1 gennaio 2016 
incidenza della 
popolazione sul 
valore aggiunto 

Torino  5.383.900.000 2.282.197 2359,1 

Vercelli  172.200.000 174.904 984,5 

Novara  470.200.000 370.525 1269,0 

Cuneo  722.800.000 590.421 1224,2 

Asti  170.800.000 217.574 785,0 

Alessandria  553.200.000 428.826 1290,0 

Verbano -Cusio -Ossola  145.600.000 160.114 909,4 

Biella  169.300.000 179.685 942,2 

Piemonte  7.787.900.000,0 4.404.246 1768,3 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere, Fondazione Symbola 2016 
 
 
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio promozione@vb.camcom.it telefono 
0323/912854 

  

 

 

 

NNEELL  VVCCOO  IILL  TTAASSSSOO  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLEE  EE’’   PPOOSSIITTIIVVOO  

DDAATTII  SSUULLLLAA  NNAATTII  MMOORRTTAALLIITTÀÀ  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  ––  TTEERRZZOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001166  
 
Il tasso di sviluppo delle imprese del VCO nel terzo trimestre è pari a +0,07% rispetto al trimestre precedente, 
risultato che conferma i dati 2015. La media piemontese si attesta a +0,12%, mentre l’Italia segna un +0,27%. 
 Rispetto al terzo trimestre 2015, aumentano nel VCO sia le iscrizioni che le cessazioni, passando le prime 
da 130 a 145, e le seconde da 116 a 136. Risultato inverso a livello nazionale: nell’impresa Italia le cessazioni 
fanno segnare il risultato migliore dell’ultimo decennio mentre le iscrizioni faticano a riprendere quota. 
 Al 30 settembre 2016 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.300 in v.a. In crescita 
il turismo e commercio; perdita lieve per le costruzioni, e per il manifatturiero.  
Relativamente alle forme giuridiche segno più per tutte le tipologie eccezion fatta per le ditte individuali. 
 I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di 
informatica delle Camere di commercio italiane. 
 
 Il sistema produttivo provinciale risulta così composto: circa 25% commercio (3.297 imprese), 17% 
costruzioni (2.306 unità in v.a), 13% alloggi e ristorazione (1.698 in v.a.) e 12% attività manifatturiere (1.570 in 
v.a.). Rispetto a giugno 2016, i quattro maggiori settori produttivi evidenziano andamenti differenti dello stock 
imprese: crescono leggermente il turismo (+0,65) e  il commercio (+0,52%), variazione di poco negativa per le 
attività dell’edilizia (-0,13%) e manifatturiere (-0,57%). 
 Tra gli altri settori merceologici si registrano variazioni positive  per l’agricoltura (+0,74%) e le attività 
immobiliari (+0,14%), settori che pesano entrambi per il 5% sul totale delle imprese del VCO. 
 

In provincia continua la crescita delle imprese di capitali (+0,52%) che in valore assoluto nel terzo trimestre 
2016 si attestano a 2.313 unità e rappresentano 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 oltre un quarto delle imprese sono 
società di capitali. 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 
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In leggera défaillance le ditte individuali: -0,13% nel periodo luglio-settembre 2016. Lo stock delle ditte 
individuali registrato a settembre  2016 è di 7.663 unità in v.a, pari al 58% del totale delle imprese. Quasi sei 
imprese su dieci in provincia sono imprese individuali a dimostrazione di come l’andamento delle piccole imprese 
continui ad influenzi la dinamica generale. 

 
Tab. 5 –Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita dello stock di imprese nel III trimestre 2016 - Graduatoria per 
tassi di crescita trimestrali 
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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. 
0323/912854. 
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