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Relazione sull’attivita’ 2009 
 
 
Il bilancio 2009 si chiude con un disavanzo complessivo di circa 82.000 euro determinato da entrate 
per 4.758.000 euro e uscite per 4.840.000 euro. 
Il disavanzo risulta, seppure in modo minimo, inferiore a quelle preventivato (84.000 euro) che 
teneva conto dell’utilizzo di una parte dell’avanzo dell’anno precedente. 
Gli interventi promozionali diretti complessivi, Camera e Azienda speciale, depurati dei contributi 
interni, sono superiori ai 2.100.000 euro, il 40% in piu’ rispetto al 2008, grazie ai progetti regionali, 
nazionali e europei finanziati e implementati.atti. 
La relazione a seguire sull’attivita’ e sugli obiettivi raggiunti fa riferimento alle linee di azione 
individuate a inizio anno sulla base del bilancio preventivo. 
Gli interventi attivati, cosi’ come negli anni scorsi, hanno pressocche’ sempre visto non solo la 
condivisione ma anche la partecipazione delle associazioni interessate. 
Nella relazione vengono comprese anche le attivita’ dell’azienda speciale Fedora che peraltro 
possono essere analizzate in modo piu’ approfondito nella relazione al suo bilancio d’esercizio. 
 
 
Sviluppo internazionale delle filiere produttive 
 
E’ continuata rafforzandosi l’attivita’ dedicata alla promozione internazionale delle piu’ importanti 
filiere produttive del territorio. In particolare sono stati avviati i progetti di internazionalizzazione 
dei settori casalingo, lapideo e turismo. 
Le aziende di Lago Maggiore Casalinghi (16) hanno dapprima partecipato alla Fiera di Francoforte, 
arricchita da alcune iniziative collaterali, e in seguito, dopo un percorso formativo, ad una missione 
outgoing a Mosca e San Pietroburgo con incontri one to one con importatori e distributori russi. 
Per accompagnare l’iniziativa sono stati realizzati un sito e una brochure di presentazione in lingua 
russa. 
Le aziende del settore lapideo (6) hanno partecipato in forma collettiva alla piu’ importante fiera 
russa e hanno in seguito incontrato importatori in incontri singoli. Anche in questo caso e’ stata 
realizzata una brochure di presentazione in lingua russa. 
E’ stato avviato con il coordinamento del CEIP il progetto Piemonte Incontract che vede la 
partecipazione  di 9 imprese del territorio sulle 100 imprese piemontesi selezionate. 
E’ continuata la promozione internazionale turistica con la partecipazione alle piu’ importanti fiere 
internazionali sia del comparto congressuale (Imex Francoforte, Confex Londra, BTC Roma e 
EIBTM Barcellona)  che leasure ( CMT Stoccarda, Ferie For Alle Herning, Mahana Lione, ITB 
Berlino, TUR Goteborg, Tour Natur Dusserdolf, MAP Pro Parigi, WTM Londra, JATA Giappone, 
2 Road show in Scandinavia e un Petit Dejeuner Press a Parigi). E’ stata aperta,accanto all’agenzia 
di promozione sui mercati di lingua tedesca, analoga attivita’ sui mercati di lingua francese. 
E’ stato avviato il restyling e il completamento territoriale del portale www.illagomaggiore che vedra’ 
anche l’attivazione nei primi mesi del 2010 di un sistema territoriale di booking on line. 
Anche il settore floricolo e’ stato interessato da una partecipazione collettiva alla fiera di Varsavia 
con la visita ad alcune aziende polacche. 
Accanto alle iniziative di promozione internazionale, anzi propedeutiche ad esse, sono continuati gli 
interventi mirati ad accrescere la qualita’ delle aziende e dei loro prodotti cosi’ da accrescerne la 
competivita’. Sono ormai 58 gli alberghi Quality, 12 i campeggi, 7 gli agriturismi, 15 le agenzie di 
viaggio cosi’ come 8 sono le aziende del casalingo certificate e 10 i produttori di miele.  
E’ inoltre partito il percorso di implementazione di certificazione nel settore delle pietre 
ornamentali. In quest’ultimo comparto e’ stato attivato un progetto di collaborazione fra le aziende 
e il sistema del design attraverso il Politecnico e l’Accademia delle Belle arti di Milano, mirato a 
sensibilizzare le aziende verso nuovi prodotti di arredo urbano. 
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Promozione del capitale territoriale                
 
Per quanto riguarda la ricerca e il trasferimento tecnologico e’ stato attivato il progetto Interreg 
“ Innovazione” in collaborazione con l’Associazione Inlab e la Provincia con l’individuazione di 
alcuni percorsi di innovazione nel comparto casalingo e rubinetterie e lapideo. 
Rilevante e’ stata anche la partecipazione della Camera di Commercio  alla nascita del polo di 
innovazione sull’energia rinnovabile che vede Tecnoparco come soggetto gestore.  
Nel campo delle infrastrutture e’ continuato il lavoro all’interno del Programma territoriale 
integrato a supporto delle iniziative nel campo della logistica e della energia.  
Grande attenzione e’ stata posta alle azioni di marketing territoriale. In collaborazione con la 
Provincia e i comuni piu’ importanti si e’ partecipato alle piu’ importanti fiere internazionali di 
investimenti (Cannes e Milano); in particolare ad Eire si e’ tenuta una conferenza stampa con la 
partecipazione del Presidente della Provincia, di Tecnoparco e di Saia, societa’ mista di 
investimenti produttivi.  
Grande attenzione e’ stata posta all’attrazione di investimenti, con la promozione del contratto di 
insediamento regionale, gestito dal CEIP, che ha visto l’interessamento di un numero significativo 
di imprese. 
Ugualmente legati al marketing territoriale gli interventi di supporto ad eventi culturali di livello 
nazionale ed internazionale quali le Settimane Musicali, il Festival giordano, Letteraltura e Tones 
on the stones, supporto che non e’ solo finanziario ma anche operativo. 
Ugualmente rilevante l’attivita’ definita nelle linee strategiche di coesione sociale e territoriale, 
sviluppata su due linee,  una di sensibilizzazione alla responsabilita’ sociale di impresa e una di 
sostegno alle aree deboli del territorio. 
Per quanto riguarda la prima linea di intervento e’ continuata l’attivita’ di supporto formativo e di 
tutoraggio al bilancio sociale che ha portato 10 cooperative al loro primo bilancio sociale. 
E’ stato attivato il progetto Interreg agroalimentare mirato a promuovere la qualita’ nelle piccole 
aziende di produzione, soprattutto montane,  cosi’ da  accrescerne la penetrazione sui mercati locali 
ed anche sui turisti dell’area vasta del Lago Maggiore e delle sue valli, con la partecipazione a 
Campus, Douja d’Or, Cheese Bra e Artigiano in Fiera. E’ ststa realizzata la prima fase 
dell’intervento sui prodotti bresaola e formaggio caprino mirato alla attivazione di un  disciplinare 
di qualita’. 
 
 
Sostegno all’imprenditorialita’    
 
In questa priorita’ strategica quattro sono le linee di azione attivate: trasparenza del mercato, 
sportelli imprese, semplificazione amministrativa e informazione economica. 
Nell’anno forte impulso ha avuto l’attivita’ di conciliazione (25 procedure)che vede 
progressivamente crescere il numero di imprese e consumatori coinvolti e il ruolo della Camera di 
commercio. E’ stata inoltre realizzata una campagna informativa e di sensibilizzazione in materia di 
emissioni CO2 con il coinvolgimento di circa 50 aziende.  
Si e’ proceduto alla “pulizia” degli archivi camerali con la cancellazione d’ufficio di 80 societa’ di 
capitali che non avevano mai  chiuso la procedura di liquidazione. 
Per quanto riguarda gli sportelli impresa e’ continuata l’attivita’ di accompagnamento alle nuove 
imprese, seppure non coperta dalla misura regionale, e di supporto all’internazionalizzazione. 
Sono continuati gli sforzi dedicati a semplificare il rapporto con le imprese con la sperimentazione 
di “Comunica” e l’avvio di Star web con il coinvolgimento di circa 300 imprese. 
La telematizzazione dei rapporti con le imprese e’ ulteriormente cresciuta: piu’ dell’86% delle 
pratiche R.I. e  piu’ del 78% di quelle A.A. e’ presentata in modalita’ telematica e questo consente 
l’evasione del 96% delle stesse nei tempi previsti contro una media nazionale del 64%.  
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E’ stata avviata la telematizzazione dello Sportello Unico delle Attivita’ Produttive, che vede il 
Verbano Cusio Ossola protagonista a livello nazionale e precursore delle previsioni del nuovo 
regolamento di attuazione di prossima pubblicazione. 
Si e’ intensificata l’attenzione dedicata all’informazione economica; la crisi e le sue conseguenze 
occupazionali hanno spinto l’ente a dedicare  ancora piu’ risorse al monitoraggio del sistema 
territoriale con l’aggiornamento della banca dati imprese-occupazione  (Smail) non piu’ annuale ma 
semestrale, cosi’ da cogliere in modo puntuale i cambiamenti in atto, aggiornamenti che sono stati 
presentati a settembre e a dicembre.   
Ugualmente significativa l’attenzione alle modalita’ di comunicazione  con un utilizzo crescente del 
sistema di CRM e l’implementazione di una versione telematica mensile di Riferimenti a partire 
dall’inizio dell’anno. 
E’ stato ulteriormente potenziato il bilancio sociale,  principale strumento di comunicazione non 
solo delle attivita’ ma anche dell’identita’ dell’ente. 
Da ultimo ma certamente rilevante l’intervento a sostegno degli investimenti delle imprese 
attraverso i consorzi e le cooperative fidi che ha visto un impegno crescente dell’ente camerale.    


