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SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROODDUUTTTTIIVVEE::    

AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII  IINN  5500  GGIIOORRNNII 
50 i giorni in media necessari per autorizzare gli impianti produttivi nei Comuni che aderiscono allo Sportello 

Unico Associato della Camera di Commercio del VCO. Tempi in progressiva diminuzione rispetto agli anni 
precedenti (54 i giorni nel 2017, 56 nel 2016) e pari alla metà di quelli previsti dalla legge. 1161 le pratiche gestite e 
175 i procedimenti conclusi con un atto espresso, con una percentuale pari al 91% di conclusione positiva.  

Sono i risultati dell’attività 2018 dello Sportello Unico per le attività produttive che fa capo alla Camera di 
Commercio e che riunisce 29 comuni del Cusio e del Basso e Alto Verbano (Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, 
Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Cesara, Cursolo-
Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, 
Oggebbio, Omegna, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa,  Trarego Viggiona, Vignone e Valstrona). 

Omegna, Gravellona Toce, Cannobio, Baveno, Stresa sono i Comuni con il maggiore numero di interventi 
autorizzati, pari all’80 % del totale dei procedimenti gestiti dallo Sportello Unico. 

Una autorizzazione unica, quella rilasciata dal Suap, che comprende le opere edilizie, i profili paesaggistico 
– ambientali,  i requisiti igienico - sanitari e di prevenzione incendi oltre che la valutazione dei requisiti per l’esercizio 
dell’attività. 

Nuove costruzioni, ristrutturazioni, trasferimenti e modifiche di impianti produttivi sono stati gli interventi 
autorizzati dallo Sportello Unico. Nel 60 % dei casi è stato necessario attivare un procedimento edilizio e oltre la 
metà ha richiesto il rilascio di una autorizzazione paesaggistica.  

Tra le principali attività autorizzate dallo Sportello quelle alberghiere e di ristorazione (36%), il commercio 
(21%) e le attività manifatturiere (16%). 

Rispetto agli anni precedenti si è registrato un incremento dei procedimenti scia (1069 nel 2016, 1120 nel 
2017 e 1161 nel 2018) a fronte di una diminuzione dei procedimenti conclusi con il rilascio di una autorizzazione 
(201 nel 2016, 199 nel 2017 e 175 nel 2018) riflesso questo di una scelta del legislatore a favore dell’avvio 
immediato dell’attività. Con la scia l’impresa dichiara il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività e inizia 
l’attività senza attendere l’esito dei controlli. 

Lo Sportello Unico Associato è nato nel 2015 dall’accordo di Comuni e Camera di Commercio che hanno 
deciso di lavorare insieme per il territorio e le imprese: la Camera di Commercio, nell’ambito della convenzione con i 
comuni, gestisce il procedimento unico fino al rilascio dell’atto finale. 

Una scommessa vinta delle istituzioni per ridurre i tempi di insediamento e avvio delle attività produttive. 
Costi contenuti, valorizzazione delle competenze e uniformità di modulistica e procedure sono i punti di forza 

dello Sportello Unico Associato. Uffici comunali e camerali che operano d’accordo, con l’obiettivo comune di dare 
risposte efficaci alle richieste delle imprese. 

Un unico centro di riferimento per le imprese che operano nei 29 comuni associati, in grado di garantire 
modalità univoche di accesso al servizio, procedure standard, razionalizzazione del processo di gestione.  

Un caso pilota che ha permesso al nostro territorio di rappresentare un esempio ed esportare il modello nella 
vicina Lombardia.   

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare Lo Sportello Unico Associato tel. 0323/912.823, mail 

suap@vb.camcom.it, sito www.vb.camcom.it. 
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AAPPEERRTTOO  IILL  BBAANNDDOO  22001199  PPEERR  II  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  AALLLLEE  IIMMPPRREESSEE  CCHHEE  OOSSPPIITTAANNOO  
SSTTUUDDEENNTTII  IINN    ““ AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA  LLAAVVOORROO””   

                                               
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola anche nel 2019 supporta le imprese locali che 

partecipano ai percorsi scolastici di alternanza attraverso la concessione di voucher. 
I soggetti beneficiari sono micro e piccole imprese con sede e/o unità operativa nel Verbano Cusio Ossola 

che hanno ospitato ovvero ospiteranno studenti in alternanza scuola lavoro nel periodo gennaio-settembre 2019. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a favore dell’impresa ospitante, pari a € 400,00 per 

ogni studente ospitato ai fini dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, con un contributo totale massimo di € 1.200,00 
ad azienda. 

Sono ammissibili i percorsi di alternanza scuola la voro, con durata minima di 40 ore,  realizzati nel 
periodo  01/01/2019 - 30/09/2019. 

Sono ammesse a contributo le attività per la realizzazione presso la sede legale e/o operativa dell’impresa in 
provincia del Verbano Cusio Ossola di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico e impresa.  

Le domande di contributo saranno accettate in ordin e cronologico di arrivo e potranno essere 
presentate a partire dal 01/06/2019 e fino al 30/09 /2019, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei 
fondi disponibili. Modulistica sul sito www.vb.camcom.it in home page. 

Le domande dovranno essere inviate via posta elettronica certificata - PEC  all’indirizzo 
promozione@vb.legalmail.camcom.it, allegando la documentazione prevista dal bando. 

La comunicazione dell’eventuale esaurimento dei fondi sarà pubblicata sul sito www.vb.camcom.it. 
Con questa iniziativa la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola continua  l’impegno nel 

promuovere  percorsi scolastici di alternanza scuola lavoro di qualità, contribuendo in tal modo allo sviluppo del 
sistema economico locale . 
  
 
Per informazioni contattare: 
Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 
Tel. 0323/912803, mail: promozione@vb.camcom.it 

  

  

  
 

RRIILLAASSCCIIOO  DDEELLLLEE  NNUUOOVVEE  CCAARRTTEE  TTAACCHHIIGGRRAAFFIICCHHEE  DDII  SSEECCOONNDDAA  
GGEENNEERRAAZZIIOONNEE  
  
Dal 15 giugno tutti i veicoli di nuova immatricolazione per i quali è previsto l’obbligo di installazione del 
cronotachigrafo per registrare tempi e velocità di guida (camion e autobus) devono essere dotati del nuovo 
Tachigrafo “intelligente” previsto dalla normativa europea in materia.Dalla stessa data le Camere di commercio 
rilasciano le relative Carte Tachigrafiche “intelligenti” di nuova Generazione con una grafica rinnovata nella parte 
frontale, che reca, oltre alla foto del titolare, l’indicazione del codice distintivo “G2”.Le nuove carte, che adottano 
nuovi standard di sicurezza, si potranno comunque utilizzare anche nel Tachigrafo Digitale di prima 
generazione.Che cosa sarà delle Carte Tachigrafiche Digitali di vecchia generazione già rilasciate? Potranno essere 
utilizzate fino al termine della loro validità e saranno compatibili anche con i nuovi cronotachigrafi 
“intelligenti”.Identico discorso per le carte tachigrafiche utilizzate dalle aziende per la gestione dei dati di guida dei 
propri autisti: è garantita la piena interoperabilità tra apparecchi e carte tachigrafiche di prima e seconda 
generazione.Gli unici soggetti obbligati ad avere le carte di nuova generazione sono i Centri Tecnici che 
installeranno e attiveranno gli apparecchi “intelligenti”.I tempi per il rilascio delle nuove Carte? Entro un mese dalla 
domanda il primo rilascio; per il rinnovo 15 giorni lavorativi, 8 giorni lavorativi per la sostituzione per cattivo 
funzionamento, smarrimento o furto.Nei prossimi giorni saranno disponibili i nuovi Moduli di Domanda di Carta 

LAVORI IN CORSO 

LAVORI IN CORSO 

A cura di Mara Scaletti 
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Tachigrafica sul sito di Unioncamere Nazionale (http://www.metrologialegale.unioncamere.it) e sul sito della Camera 
di commercio del VCO.  
 Servizio Regolazione di mercato Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
regolazione.mercato@vb.camcom.it – 0323 912827 

 

 

GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLL’’EECCOONNOOMMIIAA  DDEELLLLAA  TTRRAASSPPAARREEZZAA  EE  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTAA’’   
  
 
Si è tenuta mercoledì 5 giugno presso la sede camerale di Baveno la 17^ edizione della Giornata dell’Economia, 
giornata tradizionalmente dedicata alla presentazione del Rapporto sull’Economia Locale. 
Quest’anno si è posto anche un forte l’accento sulle tematiche della trasparenza e della qualità, dando rilievo alla 

rete Lago Maggiore Social, composta da 91 operatori socialmente responsabili del VCO. 
La rete è nata nel 2012 per iniziativa della Camera di commercio con la collaborazione 
dei CISS provinciali e raggruppa soggetti che hanno attivato comportamenti socialmente 
responsabili.  
Il valore della responsabilità sociale sta nella sua estensione da responsabilità singola e 
individuale a responsabilità collettiva che permette di superare i limiti che ogni singolo 
attore operando da solo incontra. Si verifica così il passaggio dal fare al “fare insieme e 

fare rete e condividere”. 
Tra gli obiettivi della rete “Lago Maggiore Social” vi è lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa a livello 
territoriale come condizione per uno sviluppo equilibrato e sostenibile oltre alla valorizzazione del contributo dei 
singoli partecipanti alla creazione di capitale sociale, benessere e sviluppo economico del territorio. La diversità non 
fa paura alla rete Lago Maggiore Social: ci sono piccole imprese individuali e colossi famosi nel mondo, imprese di 
costruzioni, lavanderie, panetterie, cooperative. C’è chi produce pentole e chi gestisce un ristorante. Ci sono 
programmatori informatici che viaggiano in internet e c’è chi noleggia camper per viaggiare nel mondo. Ci sono 
piccoli comuni e fondazioni. Nella stessa rete è presente il Verbano, il Cusio e l’Ossola. E tutti, pur nelle loro 
diversità, hanno in comune qualcosa: il fare responsabile. 
Fare che si declina in svariati modi, tra cui: certificazioni emas ed iso, redazione del bilancio sociale e ambientale, 
certificazioni etico-territoriali (es. Lago Maggiore Green Meeting) iniziative di alternanza scuola/lavoro, iniziative a 
progetti a favore della comunità che prevedono l’inserimento lavorativo di ragazzi e adulti con disabilità intellettive e 
fisiche, progetti di alternanza scuola lavoro. 
 

Di seguito elenco degli operatori della RETE LAGO MAGGIORE SOCIAL 2018  

1 ALTEA SPA 
2 LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA. 
3 IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
4 LA BITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
5 COOPERATIVA SOCIALE RISORSE  
6 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OMNIBUS  
7 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE XENIA 
8 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS 
9 PROMETEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
10 CERUTTI INOX S.R.L. 
11 SIAV S.R.L. - HOTEL LA PALMA 
12 OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE  - IL CHIOSTRO HOTEL 
13 LAVANDERIA MILANESE VERBANIA SRL 
14 BACCHETTA SRL 
15 COOPERATIVA DI CONSUMO ESIO 
16 AUTOCARAVAN VAGAMONDO DI PIOLINI MARCO 
17 COMUNE DI COSSOGNO 
18 COMUNE DI BAVENO 
19 COMUNE DI CANNOBIO 
20 MAFER CABLAGGI SRL 
21 MARTINOLI GIACOMO SRL 
22 AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
23 NETYCOM SRL 
24 CONSORZIO SOCIALE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA ONLUS 
25 AEDES SRL 

SPECIALE PROGETTI  

A cura di Cinzia Gatti 
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26 CALDER S.N.C. DI LEGNAZZI MARCO E C. 
27 EMISFERA SOC. COOP 
28 COMUNE DI CANNERO RIVIERA 
29 LA CASERA SRL 
30 MONDIAL MARKET PERONI SRL 
31 SUPERMARKET PERONI SRL 
32 ALESSI SPA 
33 COMUNE DI CASALE CORTE CERRO 
34 COMUNE DI CESARA 
35 COMUNE DI QUARNA SOTTO 
36 COMUNE DI GRAVELLONA TOCE 
37 WE FEEL GREEN ASSOCIAZIONE CULTURALE 
38 SANIPLAST SPA 
39 COMUNE DI GIGNESE 
40 ASSOCIAZIONE CULTURALE LETTERALTURA 
41 ATELIER LA VOCE DELL'ARTE (TONES ON THE STONES) 
42 ASSOCIAZIONE CULTURALE ASILO BIANCO 
43 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO 
44 INTERNAZIONAL CHIPS 
45 FG DI FERRARIS ANDREA 
46 BABOO ESCO 
47 GRAND HOTEL MAJESTIC 
48 HOTEL REGINA PALACE 
49 TIPOGRAFIA BOLONGARO 
50 VERBANO EVENTS 
51 VILLA CLAUDIA DEI MARCHESI DAL POZZO SRL 
52 SAPORI D'ITALIA 
53 ZACCHERA HOTELS 
54 ISTITUTO COMPRENSIVO DI OMEGNA 
55 FIOR DI GELATO SAS 
56 ISTUD FONDAZIONE PER LA CULTURA D'IMPRESA E DI GESTIONE 
57 GIOVANOLA STEFANO 
58 METALLURGICA ITALO OTTINETTI SRL 
59 FENICE TECNOLOGIE SAS DI NOVARIA BRUNO E C. 
60 ROLANDI ALBERTO 
61 ELETTRO T.B. SNC DI TESTORI CLAUDIA & C 
62 VILLA AMINTA SRL 
63 FARMACIA BORRONI DI DR.SSA ANTONELLA MASSARELLI 
64 FARMACIA MANTEGAZZA SAS DI LAPIDARI DOTT.GIULIO 
65 CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL 
66 MECCANICA BPR SAS DI RENATO BRIZIO 
67 BOLAMPERTI SNC DI DELLEDONNE GIOVANNA &C 
68 IBR SRL 
69 BELLARIVA SRL 
70 PICOTEC SRL 
71 ABICH SRL 
72 CSI SPORT SERVICE SSD  A R.L. 
73 SPORT GROUP SNC DI LONGO DORNI MARCO &C 
74 COMMISSIONARIA OSSOLA SC BIS 
75 RIFUGIO FANTOLI DI RIGHES ANDREA 
76 COBALTOOL SRL  
77 FISIODELTA BIS 
78 DELICATEZZE-SNC DI SAVOINI ALBERTO E FERRARI GABRIELE 
79 FRANZI ALESSANDRO 
80 AST SRL 
81 PROVERBIO BRUNO SRL 
82 SGP CREATIVA SAS DI BARBERIS ALESSANDRO E C. 
83 DUFOUR DI CARELLI GIORGIO E C SNC 
84 VERBANIA ACCOUNTING DI FAGGIONATO MELISSA 
85 OSSOLA TOUR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 
86 VERBANIA ACCOUNTING SRL 
87 SPORT + SAS DI LONGO DORNI MARCO &C 
88 VCO FORMAZIONE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. 
89 COMUNE DI OMEGNA  
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90 FARMACIA SAN VITTORE 
91 PASTICCERIA VISCONTI SNC 

 
 

 

IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA::22001199  IINNIIZZIIAATTOO  IINN  SSOORRDDIINNAA……  PPRREEVVIISSIIOONNII  
SSTTAABBIILLII  
CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  ––    PPRRIIMMOO  
TTRRIIMMEESSTTRREE  22001199  
  

Secondo trimestre consecutivo con il segno meno nell’andamento della congiuntura economica delle 
industrie manifatturiere del VCO, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Più critica la performance per quanto 
riguarda gli ordinativi esteri e il relativo fatturato. Crescono invece gli ordinativi interni. Anche nel primo trimestre 
2019 il risultato della produzione è in linea alla media piemontese.  

In dettaglio: la produzione registra un -0,5%, dato solo lievemente negativo che arriva però dopo quasi due 
anni di crescita.  Stabili invece il fatturato rispetto a gennaio-marzo 2018; la media regionale registra invece -0,4% 
per la produzione, +0,4% per il fatturato.  

Nel VCO crescono i nuovi ordinativi interni (+0,8%) mentre registriamo una flessione importante per gli 
ordinativi esteri (-5,7%) e il relativo fatturato (-1,3%) rispetto allo stesso periodo del 2018. A livello regionale sono 
stabili gli ordinativi interni ed esteri (+0,3%), mentre il fatturato estero registra un +1,6%. 

Andamenti diversi per i settori oggetto dell’analisi. 
Le attese degli imprenditori per il secondo trimestre del 2019 fanno registrare un saldo ottimisti/pessimisti  

negativo per gli ordinativi interni ed esteri, anche se quasi la metà degli intervistati ritiene che gli indicatori non 
subiranno rilevanti variazioni “negative” per il trimestre da aprile e giugno. 

E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al primo trimestre 2019 realizzata dalla Camera di 
Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
 

Nel VCO, rispetto al primo trimestre del 2018, si registra per la produzione del comparto delle industrie 
manifatturiere un -1% mentre scende a -5% la produzione delle industrie legate al tessile. Positive le attività del 
comparto chimico con un +1,2% mentre sono stabili quelle delle altre industrie manifatturiere. Negativo (-1,6%) il 
settore della produzione di metalli. 

Per quanto concerne il fatturato: segno meno per le industrie metalmeccaniche (-0,6%) e per il comparto del 
metalli (-1,1%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Bene il chimico (+4,5%). 
  Positivi i nuovi ordinativi interni per tutti i settori: industrie tessili (+6%), metalmeccaniche (+0,3%) e altre 
industrie manifatturiere (+2%). Fa eccezione quello chimico che registra una flessione del -2,2% rispetto ai primi tre 
mesi del 2018.  
 Preoccupano i risultati dei  nuovi ordinativi esteri: -4,5% per le industrie metalmeccaniche e per il comparto 
legato ai metalli, -9,6% per le altre attività manifatturiere. Crescono invece gli ordinativi esteri per il settore chimico e 
tessile, anche se le imprese intervistate appartenenti a questo settore sono circa il 3%. 
 

Il grado di utilizzo degli impianti è pari al 63% del potenziale (66% la media regionale), con una 
produzione assicurata per 7 settimane (8 settimane la media piemontese). 
 
Aspettative degli operatori per il secondo trimestre 2019 
 
La parola d’ordine per la parte centrale del 2019 sembra essere  “stazionarietà”: poco meno di 5 imprenditori su 10 
ritengono che i maggiori indicatori analizzati non subiranno rilevanti variazioni rispetto alla situazione attuale. Il saldo 
ottimisti-pessimisti registra invece saldi negativi per i nuovi ordinativi interni (-10%) ed esteri (-3%).  
 
Aspettative per il secondo trimestre 2019 degli imp renditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola 
 

II trim 2019  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  12,8% 10,6% 52,6% 18,0% 6,1% 0,6% 

fatturato 
totale 

14,0% 10,7% 47,5% 20,2% 7,6% 3,1% 

ordinativi 
totali 

14,4% 10,9% 48,6% 19,9% 6,1% 0,6% 

IL TERRITORIO INFORMA 



 

 

6 

ordinativi 
interni 

19,0% 10,3% 51,8% 14,5% 4,4% -10,4% 

ordinativi 
esteri 

18,2% 9,9% 46,9% 21,5% 3,6% -3,0% 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

Andamento della produzione e del fatturato: medie d elle variazioni provinciali % pesate sul fatturato 
aziendale – primo trimestre 2019 

  Produzione: var. % 
stesso trim. anno 

prec. 

Fatturato totale: var. % 
stesso trim. anno 

prec. 
Alessandria  1,2 1,9 
Asti  -1,2 -0,8 
Biella  -2,3 -1,2 
Cuneo  0,8 1,5 
Novara  -1,6 1,6 
Torino  -0,5 -0,1 
Verbano Cusio 
Ossola 

-0,5 0,0 

Vercelli  -1,2 -0,6 
Piemonte  -0,4 0,4 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

Info:  Servizio Promozione Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola promozione@vb.camcom.it – 
0323 912854 
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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 


