
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 2010 
 
Il bilancio 2010 si chiude con un avanzo complessivo di circa 43.000 euro determinato nella 
gestione corrente da entrate per 4.513.000 euro e uscite per 4.498.000 euro e da un avanzo di 13.000 
di gestione finanziaria e di 15.000 di gestione straordinaria. 
Gli interventi promozionali diretti complessivi,  Camera e Azienda Speciale, depurati dei contributi 
interni, sono superiori ai 1.700.000 euro, di poco inferiori al 95% di quelli preventivati. 
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 anno 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 di esercizio. 
 
Sviluppo internazionale delle filiere produttive 
 
- Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle imprese: sono continuati gli interventi in 
collaborazione con le Camere di commercio Piemontesi e il Centro estero Internazionalizzazione 
del Piemonte, a partire da Sportello Europa ai servizi di assistenza alle imprese,al rilascio della 
necessaria documentazione amministrativa in tempi e modi piu’ celeri fino al nuovo servizio IDEA 
a supporto delle aziende che vogliono sviluppare la loro attivita’ internazionale. 
  
- Supporto alle politiche promozionali alla crescita settoriale: e’  stato portato a termine il progetto 
relativo all’aggiornamento dei portali turistici e all’implementazione di un sistema di booking on 
line relativo alle strutture ricettive presenti sull’intera location turistica del lago Maggiore e delle 
sue valli. E’ stata confermata la partecipazione ad alcune  importanti fiere (Artigiano in fiera, 
Matching, Domo Bruna, Fiera Ambiente) a cui si e’ aggiunta nel 2010 Parigi(Equipe Hotel), con la 
partecipazione di aziende di Lago Maggiore Casalinghi. E’ continuato il progetto congiunto con  
CEIP di promozione della filiera piemontese del segmento contract. Con la collaborazione delle 
Camere di commercio di Novara e Biella, e’ stata attivata una missione del Consorzio Fiori  Tipici 
in Turchia in occasione della piu’ importante fiera di settore del paese.  
 
-  Politiche di supporto alla crescita settoriale: e’ continuato il progetto Casalinghi del Lago 
Maggiore con una missione incoming relativa la mercato russo e dell’est europa, a cui hanno 
partecipato 7 aziende estere e 15 italiane per un totali di 50 incontri b2b, e con una ricerca 
plurimprese relativa a materiali innovativi con applicazioni nanotecnologiche. Relativamente al 
settore lapideo e’ stata ugualmente attivata una missione incoming a cui hanno partecipato 6 
imprese estere e 4 italiane per un totale di 20 incontri b2b. E’ stato inoltre  realizzato un disciplinare 
relativo ad un  marchio per i materiali lapidei del Verbano Cusio Ossola che vedra’ coinvolte le 
imprese nei primi mesi del 2011. Per quanto riguarda il turismo sono continuati i progetti 
“Incontrarsi senza confini” e “Lago Maggiore: natura ambiente e cultura” con la partecipazione alle 
piu’ importanti fiere internazionali ( Confex Londra, Imex Francoforte, BTC Rimini, CMT 
Stoccarda, Ferie for halle, Herning, Mahana Lione, ITB Berlino, TUR Goteborg, Tour Natur 
Dusseldolf, Le Monde a Paris, WTM Londra, JATA Tokyo), con la conclusione del percorso di 
certificazione EMAS per 6 aziende alberghiere, con la predisposizione del manuale di vendita in tre 
lingue e l’organizzazione di due incontri per “Ambasciatori del territorio”. 
 
 
 
      
 



Promozione del capitale territoriale 
 
- ricerca e trasferimento tecnologico: e’ continuata l’attivita’ relativa al progetto “Maggiore 
Innovazione” con la realizzazione di tre ricerche sulle esigenze di innovazione nei settori 
valvolame, lapideo e casalingo, che hanno gia’ attivato alcune progettualita’, l’avvio delle ricerche  
relative al chimico plastico, all’energia e all’agroalimentare e l’attivazione della promozione 
dell’associazione dei laboratori Lago Maggiore Inlab sul territorio. 
 
- capitale umano: sono stati attivati anche nel 2010 i corsi relativi alle attivita’ commerciali, alla 
somministrazione e all’intermediazione ed e’ continuata la collaborazione con il sistema scolastico. 
 
- marketing territoriale: e’ continuata l’attivita’ a supporto delle iniziative culturali e turistiche, in 
particolare Letteraltura e Tones on the stones, che vedono la Camera fra i soggetti promotori e 
realizzatori; e’ ulteriormente cresciuto l’impegno a sostenere la qualita’ delle aziende del settore 
turistico, con i marchi di qualita’ alberghi, agriturismo, campeggi e agenzie di viaggio; e’ stata 
confermata la partecipazione con una conferenza stampa a EIRE Milano, la piu’ importante fiera di 
investimenti, mirata a presentare le opportunita’ di investimenti sul territorio. Si e’ conclusa la 
telematizzazione degli Sportelli per le attivita’ produttive che vede il coinvolgimento di 55 comuni 
della provincia con una copertura superiore al 90%  delle imprese esistenti. 
 
- coesione sociale e territoriale: e’ continuato il progetto “Lago Maggiore, le sue valli e i suoi 
sapori” con la partecipazione ad alcuni importanti eventi di promozione dei prodotti tipici del 
territorio, con la predisposizione di disciplinari di qualita’ e di controlli di laboratorio relativi alle 
aziende partecipanti produttrici di bresaola e formaggio caprino e l’attivazione di un supporto 
tecnico produttivo per le aziende. E’ cresciuta l’attenzione e il sostegno alle aziende interessate a 
presentare il proprio bilancio sociale che ha visto 4 nuove imprese arrivare all’obiettivo, 
aggiungendosi alle 13 che gia’ lo scorso anno avevano presentato questo strumento di 
responsabilita’ sociale. 
 
 
Sostegno all’imprenditorialita’ 
 
- trasparenza del mercato: e’ cresciuto l’impegno a supporto della attivita’ di conciliazione, 
propedutico all’introduzione della sua obbligatorieta’ per una serie significativa di materie a partire 
da marzo 2011, che ha visto anche la costituzione di una azienda speciale di tutte le Camere di 
Commercio piemontesi come soggetto autorizzato all’attivita’ nel 2011. E’ stata portata a termine la 
telematizzazione del Registro imprese e il coinvolgimento telematico di Inps, Inail e Agenzia delle 
entrate attraverso Comunica con una significativa semplificazione per le imprese e i professionisti, 
mantenendo e anzi incrementando su valori prossimi al 99% l’evasione delle pratiche nei tempi 
previsti contro una media nazionale inferiore al 70%. E’stata avviata l’attivita’ di controllo sui vini 
doc “Valli Ossolane” con la predisposizione del piano dei controlli che vedra’ nel 2011 la sua prima 
attuazione. 
 
- sportelli impresa: sono continuati i servizi di supporto all’innovazione, alla natalita’ 
imprenditoriale, all’imprenditoria femminile e alle tematiche ambientali offerti anche in 
collaborazione con le altre Camere di Commercio piemontesi. 
 
- semplificazione amministrativa: accanto agli interventi di semplificazione che permeano 
l’impegno di tutti i servizi rimane in particolare da sottolineare il forte sostegno agli investimenti 
delle piccole e medie imprese fornito attraverso le Cooperative e i Consorzi Fidi. 
 



- informazione economica: in questo periodo difficile si e’ ulteriormente intensificata l’attenzione 
dedicata all’informazione economica che ha visto l’ente camerale coinvolto su piu’ tavoli e in piu 
momenti con la predisposizione di vari rapporti informativi relativi all’andamento congiunturale, 
all’occupazione, alla natalita’-mortalita’ imprenditoriale, all’internazionalizzazione, ai bilanci 
aziendali, alla evoluzione socio-.economica in generale. E’ cresciuto anche l’impegno relativo alla 
comunicazione che accanto agli strumenti ormai consolidati del sito, della CRM, della news letter 
telematica, del bilancio sociale ha visto l’attivazione di una presenza continua a cadenza 
quindicinale sul giornale la Stampa, attivata con risorse e competenze interne.          
 
Interventi organizzativi 
 
Nel 2010 e’ stata portata a compimento una riorganizzazione della struttura dell’ente con la 
riduzione a 2 dei servizi di staff, risorse e servizi al personale, segreteria e comunicazione, e 
l’aumento a 4 dei servizi di lines. L’intervento ha liberato risorse che sono state dedicate ai progetti 
a supporto delle imprese; l’attivita’ sui progetti e’ infatti cresciuta di circa il 20% cosi’ da consentire 
la presentazione e l’avvio di nuove progettualita’.   


