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LLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  RRIIBBAADDIISSCCEE    
LLAA  VVOOLLOONNTTÀÀ  EE  LLAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  DDII  RRIIMMAANNEERREE  AAUUTTOONNOOMMAA  
 
Il Verbano Cusio Ossola è un’area montana, di confine e relativamente distante dai grandi conglomerati urbani ed è 
caratterizzato da alcune fragilità. Per questi motivi merita un forte presidio locale ed istituzioni in grado di interagire 
direttamente con chi risiede ed opera qui. Per questo la Camera di camera di commercio del VCO vuole e deve 
rimanere autonoma, continuando a garantire i servizi e i progetti la cui rilevanza è ampiamente riconosciuta dal 
sistema produttivo. Questa in estrema sintesi la posizione della Camera di commercio del VCO rispetto alla riforma 
del sistema camerale in corso. Una settimana fa Unioncamere nazionale ha inviato al Ministro Calenda una proposta 
di riordino del sistema camerale che vede la Camera del VCO accorpata con la nascente camera di Vercelli-Biella 
(già unite) e Novara, con sede a Vercelli. La parola passa ora al Ministro, che definirà le nuove circoscrizioni delle 
Camere di commercio di tutta Italia entro l’8 agosto, ma intanto la Camera del VCO continua, carte alla mano, a 
sostenere nelle sedi istituzionali le ragioni delle propria autonomia. 
“Sono orgoglioso di essere Presidente di questa Came ra piccola ma efficiente, a spreco zero,  capace di 
moltiplicare le risorse grazie a collaborazioni e progettualità- dichiara Cesare Goggio, Presidente della CCIAA del 
VCO - Unioncamere stessa, nel documento trasmesso al Ministro Calenda, riconosce che la nostra  Camera è 
oculatamente gestita.  Negli anni abbiamo ampiamente dimostrato la nostra efficienza e la nos tra sostenibilità 
economico – finanziaria , due requisiti essenziali previsti  dalla legge di riforma per le Camere di commercio delle 
province montane, di cui all’art. 1 comma 3 della legge 7 aprile 2014 n. 56.” 
La legge prevede infatti che le Camere di commercio in Italia si riducano da 103 a 60:  è stata definita una soglia-
minima di 75.000 imprese, al di sotto delle quali le Camere devono accorparsi. C’è però un’importante eccezione: la 
possibilità per le Camere delle aree montane  di rimanere autonome anche con un numero di imprese inferiore a 
75.000, purché sia comprovata la loro sostenibilità economico-finanziaria. 
Si tratta del Verbano Cusio Ossola e di Sondrio – entrambe province montane e di confine – e Nuoro, area montana 
sebbene non riconosciuta tale da normative regionali. 
La proposta di Unioncamere riconosce  l’autonomia a Sondrio e la nega al Verbano Cusio Ossola, nonostante si 
tratti di aree e Camere che sono nella stessa condizione: riconoscimento della specificità montana da parte delle due 
Regioni, aree di confine con la Svizzera, numero di imprese pressoché  identico, buoni indicatori di bilancio. 
“Chiediamo”, prosegue Goggio,“di essere trattati in condizioni di parità con Sondrio. La stessa richiesta è stata fatta 
dal Presidente della Regione Piemonte Chiamparino al Presidente di Unioncamere”. Queste richieste e motivazioni 
sono state inviate al Ministro Calenda. 
La volontà della Camera del VCO di rimanere autonoma è stata sostenuta con forza fin dai primissimi passi della 
riforma camerale: una volontà limpida, sostenuta da tutti i consiglieri camerali senza eccezioni e ben nota, perché 
più volte rappresentata, sia all’Unioncamere regionale che a quella nazionale.   
Conclude Goggio: “La ragione di questo forte volontà è una: il ruolo che abbiamo sempre svolto in questo territorio 
che ha delle fragilità evidenti, un ruolo riconosciuto per il dialogo costante, le numerose innovazioni, la capacità di 
creare e mantenere reti di imprese e istituzioni.  Siamo da anni al primo posto sul podio nazionale per il Registro 
delle imprese, con il 99,6% delle pratiche chiuse in massimo 5 giorni, probabilmente la pubblica amministrazione più 
digitale da sempre e  una delle più apprezzate dagli utenti. Lo Sportello Unico - che la Camera di commercio del 
VCO gestisce per conto di 29 Comuni - ha tempi brevissimi ed è stato persino preso come modello dal sistema 
lombardo. Pochissime Camere del resto gestiscono lo Sportello Unico. 
Ribadiamo pertanto con la massima determinazione  la richiesta di restare una Camera  autonoma come concesso 
espressamente dall’articolo 3 del D.l. 219 sulle Camere di Commercio.” 
 

Anno 18 – n. 2/2017     aprile/giugno 2017 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IINN  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
13/07/2017  ORE 10.00  – Seminario  “CLOUD E MOBILE: IL MONDO IN TASCA”  
Per info consulta il sito www.vb.camcom.it 
Seguici anche su FACEBOOK: www.facebook.com/Camera-di-Commercio-del-Verbano-Cusio-Ossola 



 

2 

 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ  OOSSPPIITTAALLIITTAA’’   IITTAALLIIAANNAA  EE  QQ  TTRRAAVVEELL    22001188  
    
Pubblicati i bandi di selezione per l’assegnazione del marchio Ospitalità Italiana per le imprese del comparto turistico 
ed il marchio Q Travel per le agenzie di viaggio.  
L’iniziativa rientra nell’ambito degli interventi promossi dalla Camera di Commercio per sostenere 
l’internazionalizzazione delle filiere produttive, favorendo l’adozione e la riconoscibilità di standard rigorosi di qualità 
di processo e prodotto.  

 
 
 

Il marchio Ospitalità Italiana  è la certificazione che l’ente camerale, con la partnership 
dell’Istituto nazionale per le Ricerche Turistiche, promuove sino dal 1999 per valorizzare 
l’ospitalità e l’offerta turistica di eccellenza di alberghi, residenze turistiche alberghiere, 
campeggi , agriturismi e rifugi della provincia del Verbano Cusio Ossola. 

 
 
 

Il marchio Q Travel  certifica e valorizza la qualità dei servizi offerti dalle agenzie di viaggio 
che operano nel territorio provinciale. Avviata nel 2007 quale progetto specifico della 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, la certificazione è garanzia di elevati livelli 
di qualificazione ed organizzazione dell’impresa e del personale dedicato.   

 
 

 
Il percorso di certificazione si pone l’obiettivo di promuovere la qualificazione degli operatori e valorizzare 

l’offerta turistica di qualità, favorendo la crescita qualitativa delle imprese, a garanzia della tutela del consumatore ed 
a beneficio dell’intero settore turistico territoriale. 

A fronte dell’ottenimento del marchio l’ente camerale provvederà ad attivare azioni promozionali quali la 
realizzazione di vetrofanie e targhe, azioni di comunicazione a favore delle aziende assegnatarie a mezzo stampa e 
sito istituzionale, oltre che all’organizzazione di appositi percorsi formativi per gli operatori del comparto. 
 
Per informazioni:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912837 promozione@vb.camcom.it 
 

  
  

““ CCLLOOUUDD  EE  MMOOBBIILLEE::  IILL  MMOONNDDOO  IINN  TTAASSCCAA””   

GGIIOOVVEEDDÌÌ  1133  LLUUGGLLIIOO  --  SSEEMMIINNAARRIIOO  GGRRAATTUUIITTOO  IINN  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
 

Nell’ambito del Progetto Eccellenze in Digitale  e in collaborazione con Unioncamere e Google, la Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola organizza un ciclo di seminari con lo scopo di facilitare le piccole e medie 
imprese a conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti della rete per il proprio business. 
Tutti i seminari sono gratuiti e destinati alle azi ende della provincia che operano in qualunque setto re. 

Prossimo appuntamento  
giovedì 13 luglio – ore 10:00 

CLOUD E MOBILE: IL MONDO IN TASCA 
Camera di commercio VCO – Baveno VB 

 
Il seminario offrirà l’opportunità di avere una panoramica sul mondo e sull'utilizzo 
dei dispositivi mobili e su come sfruttare in modo semplice e immediato una 
piattaforma cloud contenente strumenti gratuiti (email, condivisione con Drive, 
Office di Google, Calendar per la pianificazione e la condivisione di eventi, 
videochiamate, ecc...). 
Attraverso questi seminari formativi teorici e pratici i tutor digitali, esperti scelti e 
formati da Google e Unioncamere, preparano le aziende ad utilizzare le migliori 

strategie per essere presenti e competitivi sul web. La tutor individuata per il Piemonte è Giulia Bernini, che si rende 
disponibile successivamente  ai seminari per approfondimenti specifici alle imprese che ne fanno richiesta. 
La partecipazione ai seminari e agli approfondimenti è completamente gratuita. Calendario, programma e link per 
l’iscrizione ai seminari sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it 
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912837 

promozione@vb.camcom.it 

A cura di Giovanna Polloni 

SPECIALE PROGETTI  
 

SPECIALE PROGETTI  
 

A cura di Carmen Pappadà 
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IINNDDAAGGIINNEE  EEXXCCEELLSSIIOORR::  IINN  CCOORRSSOO  LLAA  RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE  SSUULLLL’’AANNDDAAMMEENNTTOO    
DDEELLLL’’OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  NNEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  NNEELL  PPEERRIIOODDOO  AAGGOOSSTTOO--OOTTTTOOBBRREE  
22001177    --    PPEERRIIOODDOO  DDII  RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE::  33--1199  LLUUGGLLIIOO  22001177  
 
 
Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle 
Camere di Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997. Il 
progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili 
professionali. Sul sito http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione.  
Nell’ambito di questo progetto anche la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola sta effettuando un 
monitoraggio relativo alle previsioni di assunzione relative al periodo agosto -ottobre 2017, attraverso un 
questionario indirizzato ad un campione di imprese e studi  professionali  con dipendenti , distribuiti su tutto il 
territorio nazionale e selezionati casualmente  dagli archivi delle Camere di Commercio . 
Si è infatti appena conclusa la rilevazione relativa al periodo luglio - settembre 2017, che ha coinvolto più di 600 
imprese del Verbano Cusio Ossola. Altre imprese del territorio, suddivise per classe dimensionale e diverse rispetto 
a quelle coinvolte nel periodo di rilevazione appena concluso, saranno chiamate a rispondere all’indagine per il 
periodo agosto-ottobre 2017. 
In particolare, la rilevazione è realizzata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente attraverso uno 
specifico link riportato nella lettera di sensibilizzazione che sarà inviata alle imprese via PEC . La società 
InfoCamere S.c.p.A. è stata incaricata di fornire assistenza nella redazione del questionario attraverso i seguenti 
numeri dedicati: 06/64892289 - 290 (piccole e medie imprese) e 06/64892228 (grandi imprese), attivi dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, o tramite il seguente indirizzo e-mail 
excelsior@infocamere.it. 
Nel corso dell’indagine, inoltre, le imprese del Ve rbano Cusio Ossola potrebbero essere contattate da questa 
Camera di commercio con lo scopo di agevolare lo sv olgimento della rilevazione. 
Le notizie raccolte con l’indagine saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo la massima 
riservatezza. Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle indagini con obbligo di risposta 
previste dal Programma Statistico Nazionale.  
Al termine della ricerca, Unioncamere e le singole Camere di Commercio renderanno noti, in forma anonima e 
aggregata, i risultati ottenuti. 
La rilevazione Excelsior fa parte delle indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale, 
la scadenza per la compilazione è fissata per il gi orno 19 luglio 2017  , si invitano pertanto le imprese che hanno 
ricevuto il link per la compilazione del questionario a procedere alla compilazione. 

 
 
Per informazioni:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833 promozione@vb.camcom.it 
 

 

 
 
 
IIMMPPEENNNNAATTAA  DDEELLLLEE  EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII    NNEELL  VVCCOO  NNEEII  PPRRIIMMII  TTRREE  MMEESSII  DDEELL  
22001177  
 
 
Il primo trimestre 2016 ha visto una accelerata dell’export in ambito nazionale (+9,9%)  ma soprattutto regionale 
(+14,1%).  
In questo contesto si colloca il dato dell’interscambio provinciale, con esportazioni di merci per circa 169,5 milioni di 
euro, in crescita del +13,9% rispetto a inizio 2016. Si deve risalire al primo trimestre del 2008 per tr ovare un 
valore di merci esportate più alto di quanto regist rato a marzo 2017.  
In lieve aumento anche le importazioni di merci dall'estero (+1,2%) rispetto al periodo gennaio – marzo 2016. 
La bilancia commerciale cresce in positivo passando da 40,8 milioni a 60,3 milioni di euro. 
 
Il settore dei metalli si conferma quale attività leader per le vendite all'estero: oltre 48 milioni di euro di prodotto 
esportato (il 28,5% del totale). Le esportazioni di questo settore sono aumentate del 7%: il comparto comprende i 
casalinghi. 
Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni distinte per gruppi merceologici spetta alla produzione di 
prodotti chimici con un valore di merce esportata pari ad euro 27,8 milioni , in forte crescita (+65%) rispetto al 2016, 
che però aveva registrato un notevole calo. 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 
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Crescita nelle esportazioni di macchinari, che passano da 23,6 milioni di prodotto esportato nel primo trimestre 2017 
a 25,5 milioni nel 2017. 
Crescita anche nel settore degli articoli in gomma e delle materie plastiche, che pesa per il 14% e registra un 
aumento dell’6%. 
 
I tre maggiori mercati per i nostri prodotti sono: Svizzera (17%), Germania (16% del totale), Francia (12%). Rispetto 
ai primi tre mesi dello scorso anno: stabile la Svizzera, +4% verso la Germania, e +30% verso la Francia. 
In generale vanno benissimo i mercati europei: le esportazioni verso l’Europa (tutta) rappresentano l’86% dei mercati 
di sbocco delle merci del VCO, e sono in crescita del 15%; le esportazione verso i paesi UE 28 rappresentano il 66% 
delle esportazione totali (+20%).  
Diminuiscono invece del 9% le esportazioni verso il continente americano (che pesano complessivamente solo per il 
4% sul totale), condizionate principalmente dagli Stati Uniti (-21%). 

Andamento esportazioni primo trimestre 2016 e 2017con confronti territoriali 

Provincia export 2016 export 2017 Var % export 2017/2016 Peso % export sul Piemonte 

Torino  4.955.183.950 5.682.692.008 14,7 48,3 

Vercelli  444.448.479 511.321.139 15,0 4,3 

Novara  1.136.612.061 1.198.588.849 5,5 10,2 

Cuneo  1.610.360.563 1.838.230.919 14,2 15,6 

Asti  364.410.815 450.839.134 23,7 3,8 

Alessandria  1.242.206.917 1.449.602.171 16,7 12,3 

Biella  410.591.284 462.658.325 12,7 3,9 

VCO 148.795.978 169.481.563 13,9 1,4 

Piemonte  10.312.610.047 11.763.414.108 14,1 100 

Italia 99.074.888.504 108.844.036.269 9,9 - 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

Serie storica commercio estero VCO nel primo trimestre 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 
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Top ten paesi destinatari per valore di merce esportatanel primo trimestre 

Paesi import 2016 export 2016 import 2017 export 2017 

Svizzera 
5.231.495 27.687.548 5.849.930 27.884.091 

Germania 
13.949.061 26.714.018 12.729.969 27.781.746 

Francia 11.907.888 16.076.982 14.436.377 20.942.376 

Belgio 12.728.271 6.471.889 10.614.439 10.946.400 

Spagna 3.594.226 7.075.644 3.492.779 10.417.081 

Austria 1.672.724 8.874.671 2.815.878 8.732.960 

Regno Unito 
5.498.870 4.062.573 13.415.781 5.263.749 

Repubblica ceca 969.836 4.032.959 925.275 5.199.458 

Stati Uniti 
845.079 5.417.452 731.650 4.281.554 

Paesi Bassi 
8.593.315 2.382.312 5.385.978 3.464.610 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

Per informazioni:  
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833 promozione@vb.camcom.it 
 
 
 
 
 
 
 

IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA::  SSII  RRIIVVEEDDEE  IILL  SSEEGGNNOO  PPIIUU’’   MMAA  SSIIAAMMOO  
AANNCCOORRAA  IINN  RRIITTAARRDDOO  RRIISSPPEETTTTOO  AALLLLEE  AALLTTRREE  PPRROOVVIINNCCEE  PPIIEEMMOONNTTEESSII  
CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  ––  PPRRIIMMOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001177  
 
 
Nel primo trimestre 2017 il sistema manifatturiero del VCO mostra timidi segnali di ripresa rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, sia per la produzione che per il fatturato (+1,7% e +2,4% rispetto a gennaio-marzo 
2016). Buoni risultati si registrano nelle industrie metalmeccaniche: +3,2% per la produzione e +3,9% per il fatturato, 
rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. 
Stabili gli ordinativi interni mentre quelli esteri sono in crescita rispetto allo stesso periodo del 2016; entrambi i 
risultati sono sotto la media piemontese (rispettivamente +2,8% e +6,7%). 
Lievemente negativo l’andamento del fatturato all’estero (-0,4%) rispetto lo scorso anno (+2,1% il Piemonte).  
Le attese degli imprenditori per il periodo aprile/giugno 2017 fanno registrare un saldo ottimisti/pessimisti  positivo ed 
in netto miglioramento rispetto alle previsioni del trimestre precedente. Il quadro va monitorato costantemente. 
Complessivamente però  la performance del VCO resta sotto la media regionale, che segna +4,5% per la  
produzione, +3,8%  per il fatturato.  
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al primo trimestre 2017 realizzata dalla Camera di Commercio 
del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
Nel VCO, rispetto al primo trimestre del 2016, per la produzione si registra un risultato di lieve contrazione per il 
settore chimico (-1%) mentre si conferma l’aumento di produzione del comparto metalmeccanico  (+3,2%), 
compreso il comparto della produzione di metalli, che segna un +3% rispetto al primo trimestre 2016. 
Stesso andamento per il fatturato: segno più per tutti i comparti, dal +8,2% del settore tessile/abbigliamento, al 
+3,9% del metalmeccanico e +4,8% delle industrie chimiche e plastiche. 
Stabili gli ordinativi interni. A livello settoriale si registra la flessione degli ordini del comparto tessile (-3%) e 
chimico (-4,3%). Positivo l’andamento per gli ordinativi esteri: bene chimico e metalmeccanico, in diminuzione il 
settore misto1. 
Il grado di utilizzo degli impianti è pari al 59% del potenziale. 

                                                 
1 Industria della carta e stampa, industria elettrotecnica, industria alimentare, industria del legno e mobili, lapideo, 
fabbricazione mezzi di trasporto. 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 
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Rispetto al quarto trimestre 2016, la produzione è cresciuta per il 21% degli intervistati, ma registra ancora una 
diminuzione per il 27% degli imprenditori, contabilizzando un saldo ottimisti-pessimisti pari a -6%. Si sottolinea però il 
risultato positivo, anche rapportato al periodo settembre-dicembre 2016, del comparto  
“produzione metalli”, che registra un aumento nella produzione secondo il 32% degli imprenditori intervistati (con un 
saldo ottimisti-pessimisti positivo +8,6%). 
 
Aspettative degli operatori per il secondo trimestre 2017 
Migliorano i saldi ottimisti- pessimisti sui maggiori indicatori analizzati per il secondo trimestre dell’anno. 
La produzione industriale aumenterà per il 36% degli intervistati, ma peggiorerà per il 16%, registrando un saldo 
ottimisti-pessimisti pari +19%. In aumento anche il fatturato per il 36% degli intervistati, con un saldo ottimisti-
pessimisti +19,6%. Segno più anche per i saldi di ordinativi, totali, interni ed esteri. 
 
Aspettative per il secondo trimestre 2017 degli imprenditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola 

 Diminuzione 
oltre -5% 

Lieve 
diminuzione 
(tra -5% e -

2%) 

Stazionario 
(tra -2 e 

+2%) 

Lieve 
aumento 
(tra 2% e 

5%) 

Aumento 
(oltre 5%) 

Saldo ottimisti 
- pessimisti 

produzione  
12,7% 3,8% 47,8% 33,5% 2,1% 19,1% 

fatturato totale  12,8% 3,7% 47,4% 30,8% 5,3% 19,6% 
ordinativi totali  12,8% 3,7% 45,3% 33,4% 4,8% 21,7% 

ordinativi 
interni 13,2% 4,2% 50,2% 28,4% 4,0% 15,0% 

ordinativi 
esteri 20,0% 1,1% 51,4% 22,7% 4,7% 6,3% 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte  

Andamento della produzione e del fatturato: medie delle variazioni provinciali % pesate sul fatturato 
aziendale 

 Produzione: var. % 
stesso trim. anno 

prec. 

Fatturato totale:  
var. % stesso trim. anno prec. 

Provincia  Alessandria               3,1 0,5 

Asti 3,4 2,9 

Biella 2,1 2,7 

Cuneo 4,8 4,2 

Novara 5,2 4,1 

Torino 5,9 5,0 

VCO 1,7 2,4 

Vercelli 1,6 1,3 

PIEMONTE 4,5 3,8 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Per informazioni:  
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833 promozione@vb.camcom.it 
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DDIIRRIITTTTOO  AANNNNUUAALLEE  EE  FFAALLSSEE  RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  AALLLLEE  IIMMPPRREESSEE::  
AATTTTEENNZZIIOONNEE  AALLLLEE  TTRRUUFFFFEE  
IILL  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  DDIIRRIITTTTOO  AANNNNUUAALLEE  DDEELLLLEE  CCAAMMEERREE  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  SSII  EEFFFFEETTTTUUAA  EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE  CCOONN  IILL  MMOODDEELLLLOO  FF2244  
 

In questi giorni sono giunte diverse segnalazioni in merito a organizzazioni che spediscono ripetutamente richieste di 
versamento alle imprese, utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quelle delle Camere di commercio. 
Questi soggetti offrono, in cambio di denaro, iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli, o inviano bollettini postali 
prestampati per il pagamento del diritto annuale. Tali richieste non hanno nulla a che vedere con l’attività delle 
Camera di commercio, tanto meno con il pagamento obbligatorio del diritto annuale, che da anni non si effettua 
tramite bollettino postale ma esclusivamente attraverso il modello F24. 
Inoltre, per ogni corrispondenza ufficiale, le Camere di commercio utilizzano carta intestata che riporta il logo e 
l’esatta denominazione dell’ente, con le informazioni specifiche relative a tempi e modalità del versamento. 
Si raccomanda pertanto di diffidare da qualunque richiesta simile e, prima di effettuare versamenti, contattare l’ufficio 
URP della propria Camera di commercio di riferimento per opportune verifiche. Si segnala che, nel caso in cui si sia 
stati colpiti dall'invio di comunicazioni ingannevoli, è possibile inviare la propria segnalazione all’Autorità Garante 
della concorrenza e del mercato. 
 

 
Per ulteriori informazioni :  
Servizio Risorse e patrimonio tel. 0323/912.812; e-mail: ragioneria@vb.camcom.it 
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