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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 
 
La rendicontazione sociale per la nostra Camera di Commercio è ormai uno strumento quotidiano 
di lavoro. E‟ dall‟inizio degli anni 2000 che viene redatto il bilancio sociale che negli ultimi tre anni 
si è arricchito divenendo un vero e proprio bilancio integrato. 
Il bilancio integrato 2015 contiene i bilanci della Camera, della sua azienda speciale Fedora e il 
loro bilancio consolidato e consente di monitorare in modo puntuale l‟attuazione e il 
raggiungimento degli obiettivi individuati nel bilancio preventivo. 
Questa breve relazione iniziale consente una prima lettura molto sintetica dei risultati raggiunti 
relativamente agli interventi e ai servizi a favore delle imprese, dei consumatori e del sistema 
economico-sociale. 
Il bilancio consuntivo 2015 si chiude in equilibrio con un avanzo di amministrazione di 515 euro. 
È un risultato davvero soddisfacente tenuto conto della diminuzione delle entrate di circa 
1.250.000 euro, determinata in larga parte dalla riduzione del diritto annuale prevista dagli 
interventi del Governo, raggiunto grazie ad una diminuzione dei costi del personale e dei costi di 
funzionamento. Il bilancio si mantiene in equilibrio con interventi promozionali in significativa 
diminuzione per la contrazione delle entrate ma che si mantengono superiori a 600.000 euro e al 
20% delle totale delle uscite e con indicatori di bilancio, di attività  e di costi che rimangono su 
valori decisamente positivi. 
Anche quest‟anno gli interventi promozionali sono stati perseguiti secondo gli obiettivi prioritari 
individuati dal piano strategico approvato nel 2013 dal Consiglio camerale. 
 
 
Sostegno alle imprese 
 

 Semplificazione. È continuata l‟attività di assistenza e formazione alle imprese attraverso i 
vari sportelli alle imprese, etichettatura, Europa e ambiente  in collaborazione con 
Unioncamere Piemonte. Sempre in collaborazione con Unioncamere Piemonte è 
continuata l‟attività di mediazione e arbitrato per facilitare la risoluzione dei conflitti tra 
imprese e tra imprese e consumatori. A luglio 2015 è iniziata l‟attività dello Sportello Unico 
per le attività produttive camerale, delegato da 20 comuni della Provincia, che vede quindi 
questa Camera di Commercio curare direttamente le procedure e rilasciare le relative 
autorizzazioni.  

 Innovazione. È terminato il progetto Por, finanziato dalla Regione, relativo al settore lapideo 
che coinvolgeva le associazioni di categoria interessate e 7 aziende. In particolare, si è 
conclusa nel 2015 l‟attività di ricerca sui fanghi lapidei con lo scopo di individuare proposte 
operative per il loro impiego: problematiche comuni sono infatti l‟alto costo di gestione e le 
modalità di smaltimento dei residui delle attività (sfridi di cava, ritagli di lavorazione e fanghi 
di segagione). È continuata l‟attività di supporto all‟innovazione delle piccole e medie 
imprese congiuntamente ad Unioncamere Piemonte attraverso una apposita convenzione. 

 Trasparenza del mercato. La diminuzione delle risorse non ha impedito di dedicare 
attenzione alla promozione della qualità delle imprese, in particolare turistiche e 
agroalimentari. Il contributo richiesto alle imprese per la partecipazione alla promozione e 
alla certificazione della qualità ha portato ad una riduzione dei partecipanti ma anche ad 
una loro qualificazione: più del 75% delle aziende interessate ha confermato la 
partecipazione alle iniziative. È proseguita l‟attività dedicata al controllo della qualità delle 
imprese per assicurare imprese e consumatori sui prodotti e i servizi offerti dal mercato. È 
continuata inoltre la formazione abilitante per le attività commerciali. 

 Informazione economica. In questi momenti di grandi difficoltà e complessità è rimasta alta 
l‟attenzione al monitoraggio del sistema economico territoriale e delle imprese con 
l‟obiettivo di cogliere i cambiamenti in atto e le possibili opportunità di sviluppo. 

 Comunicazione. Due linee di attività hanno caratterizzato questa linea di azione; da una parte 
la comunicazione alle imprese relativa all‟informazione economica, ai servizi offerti, alle 
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opportunità e agli interventi promozionali, dall‟altra la comunicazione come rendicontazione 
verso le imprese e il territorio dell‟attività e delle risorse dell‟ente. Sono state quindi dedicate 
risorse al CRM, al sito camerale e in misura minimale al bilancio sociale e rapporti con i 
media. 

 Contributo azienda speciale. Anche quest‟anno sono state impegnate risorse a supporto 
dell‟azienda speciale per le attività che svolge a favore delle imprese.  

 
 
Promozione del capitale territoriale  
 

 Capitale umano. Nel 2015 viene confermato seppure in misura ridotta il sostegno ad 
ArsUniVco. Vengono mantenute senza costi diretti le relazioni con le scuole superiori del 
territorio.  Nell‟anno è stata attivata la seconda annualità del progetto “Eccellenze in digitale” in 
collaborazione con Unioncamere nazionale con interventi di formazione e di tutoraggio 
aziendale sull‟utilizzo degli strumenti digitali quali portali e social che ha convolto più di 80 
imprese. 

 Sviluppo aree decentrate montane.  È continuata, seppure con una significativa contrazione 
delle risorse, l‟attività di promozione dei prodotti tipici agroalimentari attraverso i consorzi e i 
club di prodotto nati negli scorsi anni, miele, formaggi caprini, bresaola e frutti di bosco, in 
particolare con la partecipazione a Cheese Bra e Artigiano in fiera Milano. È proseguita anche 
l‟azione di sostegno al comparto floricolo, in particolare diretta a sostenere il percorso di 
conseguimento del marchio IGP dei Fiori tipici del Lago Maggiore. 

 Marketing territoriale e culturale. La diminuzione delle risorse ha portato a individuare con 
ancora maggiore attenzione gli eventi culturali da sostenere per la promozione del territorio. A 
questo proposito sono state dedicate le risorse individuate ai due eventi culturali che si sono 
confermati di eccellenza ed a cui questa Camera di Commercio ha sempre dato un sostegno 
importante: Tones on The Stones e Letteraltura. Nel 2015 alcuni importanti comuni lacuali, fra 
cui il capoluogo di provincia, hanno implementato un percorso congiunto di pianificazione 
strategica chiedendo alla Camera di Commercio di essere il supporto tecnico e di 
coordinamento relativamente agli aspetti e alle problematiche economiche. 

 Eticità e mercato. Sono proseguite, seppure con una forte contrazione delle risorse dedicate, 
le azioni di promozione e di sensibilizzazione alla responsabilità sociale di impresa che hanno 
fatto nascere nel 2012 il network “Lago maggiore Social”. È stato attivato un progetto 
perequativo relativo alla trasparenza e alla legalità in collaborazione con l‟associazione Libera, 
grazie ad una convenzione nazionale, che prevede incontri di sensibilizzazione sul tema nelle 
scuole superiori del territorio e la predisposizione nel 2016 di un primo report su alcuni aspetti 
della legalità nell‟economia del nostro territorio. 

 
 
Sviluppo internazionale delle filiere produttive 
 
Nel 2015 a marzo è stato rendicontato alla Regione Piemonte il progetto “Promuovere l‟eccellenza, 
valorizzare l‟Innovazione: Lago Maggiore Casalinghi”, cofinanziato al 50% dalla Regione Piemonte a 
valere sul POR. Le attività hanno coinvolto 15 aziende dell‟ATS “Casalinghi del Lago Maggiore” con 
l‟Azienda Speciale Fedora come Capofila. 10 aziende dell‟ATS hanno partecipato alla Fiera Ambiente 
2015 di Francoforte, e 7 imprese dell‟ATS hanno rinnovato la certificazione “Lago Maggiore 
Casalinghi”, investendo anche risorse proprie. 
Per il turismo cosiddetto leisure è stato raggiunto un accordo con le Camere di commercio di Varese 
e Novara, Federalberghi, Ente Bilaterale del Turismo, Confcommercio con la partecipazione alle più 
importanti fiere internazionali (Matka Helsinki, CMT Stoccarda, Destinations Londra, Tourissimo 
Strasburgo, Ferie for Alle Herning, ITB Berlino, WTM Londra). È stata rafforzata la presenza sui 
principali social network: Facebook e Twitter ed il portale illagomaggiore.com in cinque lingue ha 
avuto più di 880.000 visite da parte di oltre 710.000 visitatori. Nel 2015 abbiamo continuato a 
supportare il turismo congressuale e Lago Maggiore Conference ed organizzato la partecipazione a 2 
fiere (IMEX – Francoforte e EIBTM – Barcellona). 
Nell‟ambito di un accordo quadro tra Regione Piemonte e sistema camerale piemontese è proseguita 
la realizzazione dei Progetti Integrati di Filiera e Progetti Integrati di Mercato, in collaborazione con 
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CEIP – Centro Estero per l‟Internazionalizzazione del Piemonte, con un buon riscontro in termini di 
partecipazione delle imprese (più di 120 imprese).  
La Camera ha continuato a sostenere le azioni di promozione ed internazionalizzazione dei Fiori 
Tipici del Lago Maggiore, sostenendo lo studio per il riconoscimento dell‟Indicazione Geografica 
Garantita (IGP) per i fiori del Lago Maggiore. 
 
Nel 2015 si è concluso il progetto Interreg “Pi.Lo.Ti” che ha visto la costituzione di 3 contratti di rete 
transfrontalieri, i primi implementati a livello nazionale, con l‟attivazione di azioni di promozione e la 
partecipazione congiunta ad alcune fiere di settore. Il progetto ha assunto una valenza ancora 
superiore alle attese considerando le difficoltà emerse in quest‟ultimo periodo nella collaborazione 
transfrontaliera con la vicina Confederazione Elvetica. 
In collaborazione con le Camere di commercio Piemontesi e il Centro Estero Internazionalizzazione 
del Piemonte, abbiamo rinnovato l‟impegno per i servizi di assistenza alle imprese ed organizzazione 
di incontri di formazione ed aggiornamento. 
Nella prima metà dell‟anno è continuato l‟impegno alla promozione sui mercati mondiali dell‟offerta 
turistica e delle eccellenze produttive in vista di EXPO. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Cesare Goggio 
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NOTA METODOLOGICA AL BILANCIO INTEGRATO 2015 
 
Il bilancio integrato 2015 segue la stessa metodologia utilizzata negli anni precedenti. È stato 
redatto con il significativo coinvolgimento di tutta la struttura e riguarda la Camera di commercio e 
la sua azienda speciale Fedora con riferimento al triennio 2013 - 2015. 
La rendicontazione fa riferimento agli obiettivi del piano strategico camerale 2013 - 2017, 
approvato dal Consiglio camerale a luglio 2013. 
Il bilancio integrato evidenzia non solo le attività svolte ma anche risultati raggiunti e relativi costi, e 
contiene una misurazione del capitale intellettuale. 
 
 
Si compone di tre capitoli fondamentali: 
1. l‟ “Identità della Camera di commercio”, che presenta le informazioni e i dati relativi 

all‟organizzazione, ai meccanismi di governance e alle linee strategiche 
2. la “Relazione Sociale”, che analizza i rapporti con le principali categorie di interlocutori 

(stakeholder) rendicontando anche le performance e i relativi costi e benefici 

3. il “Rendiconto Economico” che riporta fedelmente tutte le indicazioni dei Bilanci di esercizio 
della Camera e dell‟azienda speciale con significativi approfondimenti consolidati. 
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La Camera di commercio del VCO 
nasce nel 1993 ed è un ente 
autonomo 

1.1 La Camera di commercio per il territorio 

 
L'istituzione come "autonomia funzionale". Le Camere di commercio sono 
enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell‟ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, 
funzioni di interesse generale per il sistema 
delle imprese, curandone lo sviluppo 
nell‟ambito delle economie locali. Questo 
significa che le singole Camere hanno 
l‟autonomia di definire quali interventi realizzare e come. Hanno inoltre potestà 
statutaria e regolamentare, nel quadro generale definito dalla legge. 
La legge 580/93 individua questi campi di attività: 
 

 promozione economica e supporto degli interessi generali del sistema delle 
imprese e della comunità economica 

 tenuta e gestione del Registro delle imprese 

 interventi a favore dell'internazionalizzazione e dell'apertura del sistema 
economico-imprenditoriale 

 analisi e diffusione dei dati sulla struttura economica territoriale e sulle sue 
dinamiche 

 tutela del consumatore e della fede pubblica, regolazione e promozione 
della trasparenza del mercato 

 programmazione e realizzazione, insieme a soggetti pubblici e privati, di 
iniziative per favorire la formazione imprenditoriale e l'accesso al credito, 
l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la tutela ambientale, lo 
sviluppo  delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio 

 
La storia in breve. La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola nasce 
nel 1993 a seguito dell‟istituzione dell‟omonima provincia e diventa operativa 
nel 1996. 
Negli anni gli organi politici hanno garantito, nella condivisione e continuità di 
intenti, la tutela e lo sviluppo degli interessi del territorio, oltre che la stabilità di 
governance. Stabilità che si è rafforzata anche grazie alle scelte strategiche 
fatte nel corso degli anni, l‟ultima delle quali ha dato luogo al Piano Strategico 
2013-2017. 
 

La missione e la "vision". “Sostenere la centralità delle imprese, l’innovazione 
organizzativa, la propensione al cambiamento, la valutazione dei risultati, 
garantendo efficacia e professionalità nei servizi offerti e consolidando il ruolo 
riconosciuto di attore pivot dello sviluppo”. 

 
Questa è la mission che si coniuga con una vision mirata a sviluppare 
l‟imprenditorialità e la “resilienza” territoriale, promuovendo verso l‟esterno 
l‟identità competitiva del VCO attraverso:  

 il coordinamento ed il rafforzamento della governance locale con la 
valorizzazione delle risorse e delle competenze dei diversi attori del 
territorio 

 l’accompagnamento del sistema locale su reti lunghe in ambito 
infraregionale, interregionale ed internazionale. 
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Lo scenario economico e socio-politico del territorio. I residenti in provincia 

sono 160.883. La popolazione rimane stazionaria ed invecchia: ci sono oltre 

213 residenti (erano 177 vent‟anni fa) con più di 65 anni ogni 100 residenti con 
meno di 14 anni. 
Criticità sul fronte del “sistema-imprese”: il tasso di sviluppo è negativo; si 
registra però il progressivo aumento delle società di capitali, le più strutturate. 
Un‟impresa su 7 nel Verbano Cusio Ossola è una società di capitali. 
Si conferma critico l‟andamento del mercato del lavoro che ha subito gli 
inevitabili riflessi della crisi mondiale, iniziata alla fine del 2008.  
Nel 2015 le forze lavoro nel VCO ammontano a 71 mila unità, di cui 39 mila 
uomini e 32 mila donne. 
Gli occupati nella nostra provincia sono circa 67.000, 2 mila in meno rispetto al 
2008. 
Nel Verbano Cusio Ossola il tasso di disoccupazione (7,3%) aumenta, ma 
rimane inferiore alla media regionale (12%) e nazionale (13,3%). Il tasso di 
disoccupazione femminile nel VCO è pari all‟8,4%, era 6,8% nel 2013, ma 
sfiorava il 9% nel 2012. Le criticità maggiori si evidenziano per i giovani (15-24 
anni, 29,3%). 
È evidente dal 2013 ad oggi una diminuzione delle ore di cassa integrazione 
richieste dalle imprese del VCO, dinamica che trova conferma anche a livello 
nazionale e regionale. 
 
Secondo gli indicatori della “qualità della vita” elaborati dal Sole 24 ore, il VCO 
si posiziona al 38° posto e recupera 1 posizione rispetto al 2014. 
Le migliori performance le registrano tenore di vita (dal 24° posto al 14°) e 
tempo libero (dal 36° al 30°). Rimane ottima la pagella ecologica: l‟indice 
Legambiente Ecosistema posiziona il VCO al 1° posto a livello nazionale, 
nonostante l‟indicatore del Sole24ore per servizi ed ambiente sia peggiorato 
nell‟ultimo anno. 
Si registra un evidente peggioramento nell‟ambito dell‟ordine pubblico, la 
provincia azzurra passa dal 19° posto del 2014 al 38° di quest‟anno. Le criticità 
più importanti si registrano per affari e lavoro (75° in peggioramento), e 
popolazione (66° ma in miglioramento). 
 
 
 

RANKING QUALITA' DELLA VITA SOLE 24 ORE 

  2010 2012 2013 2014 2015 performance 

ranking VCO 23 38 56 39 38 +1 

tenore di vita 7 61° 58° 24 14 +10 

tempo libero 36 52° 32° 36 30 +6 

servizi ed 
ambiente 

39 12° 52° 30 37 -7 

ordine pubblico 10 7° 16° 19 38 -19 

popolazione 93 88° 72° 69 66 +3 

affari e lavoro 55 64° 73° 71 75 -4 

   Fonte: Sole 24 Ore 
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1.2 Le strategie e gli impegni per lo sviluppo sostenibile 

Tutto l'operato dell'ente camerale si fonda e si declina sui principi enunciati 
nella missione e nella visione, punti fermi che rappresentano il patrimonio etico 
dell'organizzazione: 

 la centralità delle imprese, la cura delle relazioni con il sistema delle 
imprese  

 il lavoro in partnership con le istituzioni locali e internazionali, con la rete 
camerale e il mondo universitario 

 la spinta all'innovazione, interna ed esterna, l'utilizzo e la diffusione dei più 
avanzati dispositivi informatici e delle risorse tecnologiche  

 Il rafforzamento di identità e qualità del territorio, attraverso la 
valorizzazione dei prodotti, dei servizi e dei comportamenti eccellenti  

 l'ottimizzazione delle risorse da destinare al territorio grazie all'attrazione di 
finanziamenti comunitari, regionali e nazionali 

 il monitoraggio delle risorse, la razionalizzazione dei costi di funzionamento 

 la semplificazione, la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la 
pubblicità dell'azione amministrativa 

 la sussidiarietà 

 l'attenzione al proprio personale e alla sua crescita professionale. 
 
 

1.3 La programmazione camerale attraverso il piano strategico 

La Camera di commercio ha individuato obiettivi 
e priorità di medio periodo mediante l‟adozione di 
un piano strategico quinquennale. 

A partire dal piano strategico la Camera declina 
gli obiettivi annuali, prevedendo iniziative e risorse necessarie. 
Nella seconda metà dell‟anno 2013 è stato approvato dal Consiglio camerale il 
nuovo Piano Strategico relativo al quinquennio 2013-2017, in collaborazione 
con il Laboratorio di Economia Locale dell‟Università Cattolica di Piacenza. 
 
Tre gli obiettivi strategici, le cui linee di azione vengono sviluppate nel capitolo 
“Relazione sociale”: 
 
• Sostegno all‟ impresa 
• Promozione del capitale territoriale 
• Sviluppo internazionale delle filiere produttive 
 
 

1.4 Performance 

Il sistema di valutazione delle performance dell‟ente, formalizzato attraverso 
l‟approvazione del Piano della Performance, partendo dalla individuazione e 
declinazione degli obiettivi strategici e delle linee di azione, alla descrizione 
delle sue modalità di intervento, al sistema di monitoraggio complessivo, agli 
indicatori di risultato, fino al confronto puntuale con il sistema camerale 
piemontese attraverso un sistema di Controllo di gestione, garantisce 
trasparenza dell‟attività, efficacia ed efficienza dell‟azione amministrativa. 

Risulta quindi fondamentale l‟esistenza di un sistema permanente di 
valutazione, quale strumento di gestione delle risorse umane teso al 

Il piano strategico definisce gli 
obiettivi per 5 anni 
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miglioramento continuo delle singole professionalità in funzione della 
complessità degli obiettivi dell‟intero ente e della loro realizzazione.  
A tal fine sono stati individuati tre distinti livelli di valutazione e di 
riconoscimento degli incentivi: 

 

 La performance dell‟ente 

 La performance di team 

 La performance individuale 
 

L‟attuale sistema di valutazione valorizza quindi l‟importanza della sinergia tra le 
tre componenti che lo caratterizzano: i risultati dell‟intero Ente, i risultati dei 
team e le competenze e le capacità dei singoli. 

 
Il controllo di gestione è il sistema operativo che aiuta a guidare la gestione 
verso il raggiungimento degli obiettivi programmati ad inizio anno, rilevando lo 
scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti. Il sistema di controllo di 
gestione è correlato con il sistema di valutazione del personale e, quindi, con il 
sistema incentivante. I risultati costituiscono oggetto di confronto con le altre 
Camere di commercio piemontesi (esclusa Torino), attraverso un sistema di 
BenchMarking. 

 

 
Le modalità di monitoraggio 
A cadenza semestrale è previsto un primo monitoraggio. I risultati definitivi, 
relativi all‟anno considerato, sono presentati all‟organismo interno di valutazione 
correlati al conto consuntivo dell‟ente e della sua azienda speciale, oltre ad una 
relazione sull‟attività dell‟ente. L‟organismo interno di valutazione predispone un 
documento da sottoporre alla Giunta camerale per la successiva definizione 
della retribuzione di risultato del Segretario Generale. 
La performance dell’ente è riconducibile ai risultati ottenuti dall‟intero ente in 
termini di efficienza dei servizi, efficacia dell‟azione amministrativa, impatto sul 
territorio avendo come riferimento gli obiettivi pluriennali previsti dal Piano delle 
performance e dal Piano strategico dell‟ente. 
La performance di gruppo/team è riconducibile ai risultati conseguiti 
all‟interno dei singoli gruppi di lavoro (coincidenti con il servizio o trasversali), 
rispetto agli obiettivi individuati. 
La performance individuale è riconducibile alla valutazione delle competenze 
e capacità dimostrate ed ai comportamenti posti in essere. Lo scopo è di 
promuovere lo sviluppo professionale individuale e riconoscere il merito. 
Lo strumento per valutare la performance individuale è costituito dalle schede 
di valutazione. 
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1.5 Indicatori e risultati 
 
OBIETTIVO 1 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 

Semplificazione amministrativa 

Indicatore di valutazione: avvio attività d’impresa 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% pratiche Registro Imprese 
lavorate nei termini 

95% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

 
 
 

Trasparenza 

Indicatore di valutazione: controversie affrontate con procedure di soluzione alternativa 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N. 
mediazioni 

19 25 19 78 79 56 82 63 

 
 
 

Sportelli impresa 

Indicatore di valutazione: tasso di sviluppo imprenditoriale 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasso di 
sviluppo 

0,37 0,56 0,01 0,38 -0,41 -0,84 -0,27 -0,46 

 
 
 

Informazione economica 

Indicatore di valutazione: analisi quali-quantitative effettuate  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero analisi statistiche 23 28 30 33 32 38 35 34 
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OBIETTIVO 2 – PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 

Capitale umano 

Indicatore di valutazione: assunzioni high skilled sul totale delle assunzioni 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% laureati di cui si prevede 
assunzione 

8,9 8,4 7,6 10,3 10,3 11,4 12,9 9,2 

 

*   comprese 8 cooperative per percorso di formazione e 4 associazioni culturali grandi eventi 
**  solo bilanci sociali 

OBIETTIVO 3 – SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE 

Supporto alle politiche promozionali e di marchio territoriale-settoriale 

Indicatore di valutazione: marchi di settore territoriali in missioni o fiere  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

tot. presenze marchi 
settore a missioni/fiere 

34 40 39 58 56 72 84 60 

 

 

1.6 Il quadro istituzionale e l’organizzazione 
 
Gli organi e i meccanismi di governance 
Gli organi della Camera di commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente 
e il Collegio dei revisori dei conti. 
 
Il Consiglio è l'organo di governo dell'ente e ne definisce gli indirizzi, 
l'ammontare e la destinazione delle risorse economiche. I Consiglieri 
rappresentano i settori economici provinciali, le organizzazioni sindacali, le 
associazioni di tutela dei consumatori e la Consulta dei liberi professionisti. 
La Giunta, eletta dal Consiglio camerale e costituita da 6 componenti più il 
Presidente, è l‟organo esecutivo. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale dell‟ente e ne 
attua la politica generale. 
Il Collegio dei revisori dei conti. Nominati dal Consiglio camerale su 
designazione rispettivamente del Ministero dello Sviluppo economico, del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Piemonte, i revisori 
collaborano con il Consiglio nella funzione di controllo e d‟indirizzo, vigilando 
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. 
 
Nel 2013 la Camera ha nominato il nuovo Consiglio secondo le nuove regole 
dettate dal decreto legislativo n. 23 del 2010. 

Coesione sociale e territoriale 

Indicatore di valutazione: imprese che adottano procedure di responsabilità sociale 

Imprese nelle aree montane 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N. imprese che hanno partecipato al 
percorso di redazione del bilancio sociale 
con CCIAA  

3 12 16 19 23 23 26* 11** 

N. imprese aree montane 1485 1494 1486 1482 1432 1411 1397 1383 
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Consiglio camerale 

Settore Consiglieri Carica 

Agricoltura PRINA Vittorina Consiglio e Giunta 

Artigianato 

AZZINI Orietta Consiglio 

CERUTTI Marco Consiglio e Giunta 

MORO Maria Teresa Consiglio 

BARBI Mauro Consiglio  

Commercio 

MELLI Michela Consiglio 

ROSSI Virginia Consiglio  

SARTORETTI Massimo Consiglio e Giunta 

GOGGIO Cesare Franco Presidente 

Consulta dei liberi professionisti PASSERINI Daniele Consiglio  

Consumatori OLIVA Juan Mario Consiglio 

Cooperazione ZACCHERA Vittorio Consiglio 

Credito e Assicurazioni GIUDICE Domenico Consiglio  

Industria 

CALDERONI Giuseppe Consiglio e Giunta 

ERBA Sara Consiglio 

PARODI Davide Consiglio  

Organizzazioni Sindacali AGNESA Alessandro Consiglio 

Servizi alle Imprese 

BERGAMASCHI Barbara Consiglio 

FRANCISCO Marco Consiglio  

MARCHETTI Dario Consiglio e Giunta 

Trasporti e Spedizioni SGRO‟ Fausto Consiglio e Giunta 

Turismo 
RABAIOLI Renzo Consiglio 

RIVA Paolo Consiglio 

 
 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Ministero economia 
e finanze 

VILLANO Pio 
Presidente Collegio Revisori dei 
Conti 

Ministero Sviluppo 
economico 

CROCI Maria Raffaela Revisore dei Conti 

Regione Piemonte PIZZOTTI Lidia Maria Revisore dei Conti 

 
 
O.I.V. Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare le 
performance dell‟ente, di proporre la valutazione del Segretario Generale e di 
controllare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione verificando 
la realizzazione degli obiettivi dell'ente attraverso la più efficace gestione delle 
risorse. Supporta le scelte del vertice con l'apporto di esperienze e competenze 
differenziate e significative dei suoi componenti, provenienti da ambiti esterni 
diversi. 

 
 
 
 
 
 

MARTONE Andrea Università Liuc di Castellanza 

TOTTOLI Marco Consulente d‟impresa 

ZOTTA Erminia  Ex Segr. Gen. Camera di commercio di Asti 
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La struttura organizzativa nel 2015 è composta da sei servizi, quattro di line e 
due di staff.  
 
 

 
 
 
E‟ guidata dal Segretario Generale, coadiuvato dalla Dirigente per la 
realizzazione dei progetti trasversali e complessi. 
Trentadue in totale le persone fra dirigenti, dipendenti della camera e 
dell‟azienda speciale, che lavorano presso la struttura. 
 

Line Staff 

Anagrafe delle imprese 
Risorse finanziarie e servizi al 
personale Promozione delle imprese e del 

territorio 

Regolazione del mercato 

Segreteria e affari generali 

SUAP 
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1.7 L’azienda speciale  
 
Fedora è “speciale” perché opera come un’azienda privata, alcune norme 
ne definiscono il quadro generale. Ad esempio, il collegio dei revisori è di 
nomina ministeriale e regionale ma il contratto di lavoro è quello del settore 
commercio. 
 

I campi di attività di Fedora   

 

Fedora è nata nel 2006 ed ha una propria dotazione di personale (5 persone). 
Vi è stretto raccordo fra Camera di commercio e azienda speciale: Presidente e 
componenti del Consiglio di amministrazione sono membri della Giunta 
camerale; Direttrice è la dirigente camerale. Presidente, Amministratori e 
Direttrice non ricevono alcun tipo di compenso o gettone. I bilanci sono 

approvati dal Consiglio camerale ed allegati al bilancio camerale. 

 

Organi di Fedora in carica da febbraio 2013 

CALDERONI Giuseppe Presidente 

GOGGIO Cesare Consigliere 

CERUTTI Marco Consigliere 

PRINA Vittorina Consigliere 

SARTORETTI Massimo Consigliere 

QUATELA Silvia 
Presidente collegio dei revisori dei 

conti 

GALIANO Calogero Gerardo Revisore dei conti 

TOSCANO Fabrizio Revisore dei conti 

COSTI Roberta Direttrice 
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RELAZIONE 

SOCIALE 
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GLI STAKEHOLDER 
 
 
Il processo di confronto continuo con i destinatari delle 
politiche dell‟ente e l‟importanza degli interessi dei quali 
sono portatori, hanno indotto l‟ente camerale a 
raggruppare gli stakeholder in due grandi categorie 
secondo il rapporto che lega ai medesimi la Camera di 
commercio, CLIENTI E PARTNER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clienti 
 

 imprese 

 consumatori 

 sistema economico 

sociale 

Partner 
 

 associazioni, 

istituzioni 

pubbliche, partner 

internazionali 

 fornitori 

 

Camera di 
commercio 
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2.1 I Clienti 
 
2.1.1 Le imprese del territorio 
 
Le imprese registrate nel VCO al 31 dicembre 2015 sono 13.338. Le nuove 
iscrizioni nel 2015 sono 734, il valore più basso registrato dal 2000, nel periodo 
pre-crisi le aperture erano più di 1.000 unità. A bilanciare questo calo, si registra 
una corposa diminuzione delle cessazioni, e questo porta ad un tasso di 
sviluppo pari a -0,46%, più basso della media regionale (-0,11%) e del tasso 
registrato nel 2014 (-0,27%). 
In linea con quanto registrato negli scorsi anni, nel Verbano Cusio Ossola si 
contano 8,3 imprese ogni 100 abitanti. Il territorio risulta sottodotato rispetto alla 
media piemontese (10) e italiana (10).  
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-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00
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Tasso di crescita delle imprese

ITALIA PIEMONTE VCO

 Elaborazione C.C.I.A.A. VERBANO CUSIO OSSOLA su dati Movimprese 
 

 
Elaborazione C.C.I.A.A. VERBANO CUSIO OSSOLA su dati Movimprese 
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Tra i settori leader: tiene il comparto turistico che pesa per oltre il 12% sul totale 
delle imprese del VCO (1.686 unità in v.a.). 
Le criticità più importanti toccano le costruzioni (-66 imprese), dato comunque 
meno negativo rispetto al -96 registrato al 31/12/2014. Flessione per le industrie 
manifatturiere (-23 imprese) e per il commercio (-26 imprese).  

 

turismo

13%

commercio

25%

agricoltura

5%

costruzioni
18%

manifatturi

era
12%

att. 
immobiliari

5%

trasporti
2%

servizi alla 
persona

5%

altri settori
15%

Peso % dei singoli settori sul 
totale delle imprese del VCO anno 

2015

 

Elaborazione C.C.I.A.A. VERBANO CUSIO OSSOLA su dati Movimprese 

 
Lavoro, imprese e donne. Nel VCO alla fine del 2015 sono 2.955 le imprese 
governate da donne, con un tasso di femminilizzazione  del 22% del totale, in 
linea con la media regionale (22,3%) e nazionale (21,6%).  
La distribuzione per settore di attività evidenzia come le imprese femminili si 
concentrino soprattutto nei settori del commercio (895 imprese, 30% del totale 
imprese rosa). A livello strutturale, prevalgono le imprese individuali: su 10 
imprese governate da donne, quasi 7 sono ditte individuali (in v.a. 2013 unità). 
La maggiore presenza di donne – imprenditrici o dipendenti - in alcuni comparti 

specifici è confermato anche dall‟analisi 
dei dati estratti dalla banca dati SMAIL, il 
Sistema di Monitoraggio Annuale delle 
Imprese e del Lavoro (aggiornamento a 
giugno 2014, ultimo dato disponile1). 
Su un totale di 27.313 dipendenti 
occupati nelle imprese nel VCO, Il 44% 
è di genere femminile. I settori dove vi è 
la maggior presenza di dipendenti donne 
sul totale dipendenti sono quello 
sanitario e assistenziale (8 dipendenti su 
10 sono di genere femminile), quello 
dell‟istruzione, servizi alla persona ed 
immobiliare. Diverso però è l‟impatto 
occupazionale in termini di numero 
assoluto di dipendenti presenti in ogni 
settore economico. Il comparto 
manifatturiero conta circa 7.500 
dipendenti di cui circa il 30% è di genere 
femminile: in valore assoluto le donne 
impiegate in questo settore sono quasi 
2.250.  

                                            
1
Nel 2015 non è stato possibile aggiornare la banca dati SMAIL per mancanza di fondi disponibili in conseguenza alla riduzione del diritto annuale 

versato dalle imprese. 

Soc. 
capitale

17%

Soc. 

persona
23%

Imp. 
Individuali

57%

Altre forme
3%

Imprese per forma giuridica 
anno 2015

Valentina Greggio (Verbania, 19 marzo 1991) è 
una sciatrice di velocità italiana, tesserata per il 
Centro Agonistico Domobianca . A marzo 2016 
si aggiudica la sfera di cristallo per il secondo 
anno consecutivo. Il 26 marzo inoltre stabilisce il 
record mondiale femminile di velocità, 
raggiungendo i 247,083 km/h sulla pista 
di Vars e superando il primato di 242,590 km/h 

detenuto dal 2006 da Sanna Tidstrand. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Verbania
https://it.wikipedia.org/wiki/19_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_lanciato
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vars_(Provenza-Alpi-Costa_Azzurra)
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanna_Tidstrand&action=edit&redlink=1
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Nel commercio quasi il 57% dei dipendenti è donna per un totale di quasi 2600. 
Quasi 6 dipendenti su 10 dipendenti, sono donne nel comparto turistico (circa 
2.600 in v.a. nella stagione). 
 

Distribuzione occupazione femminile per settori 

 giu-12 giu-13 giu-14 

% donne 
su totale 

dipendenti 
VCO 

% per settore sul 
totale dipendenti 

donne 

A - Agricoltura,  pesca 72 67 0 23,6 0,6 

B - Estrazione di 
minerali 

27 25 25 11,5 0,2 

C - Attivitá 
manifatturiere 

2.388 2.337 2.248 30,1 18,6 

D - Forn. en.elettr.,gas 32 36 34 9,6 0,3 

E - Forn. Acqua;reti 
fognarie,gest.rifiuti e 

risanam. 
74 71 71 12,2 0,6 

F - Costruzioni 286 284 272 11,5 2,3 

G - Comm.ingrosso e 
dettaglio 

2.727 2.669 2.592 56,9 21,5 

H - Trasporto e 
magazzinaggio 

438 429 417 27,7 3,5 

I - Alloggio e di 
ristorazione 

2.886 2.612 2.584 58,1 21,4 

J - Servizi di 
informazione 

300 283 300 58,5 2,5 

K - Attività finanziarie 694 687 682 61,5 5,7 

L - Attività immobiliari 62 58 50 89,3 0,4 

M - Attività professionali 298 264 283 64,8 2,3 

N - Noleggio, ag.viaggio 541 553 544 56,4 4,5 

P - Istruzione 173 153 172 77,8 1,4 

Q - Sanità e assistenza 
sociale 

1.200 1.168 1.342 82,2 11,1 

R - attiv.artistiche, sport 84 87 90 44,6 0,7 

S - Altre attività di 
servizi 

383 374 354 70,1 2,9 

Totale dipendenti VCO 12.665 12.157 12.060 44,2 100,0 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati SMAIL 
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Per quanto riguarda il lavoro autonomo, i dati Inps confermano una significativa 
presenza femminile: nel 2014 nel VCO le donne iscritte alla gestione speciale 
INPS sono circa 3.950, il 31% del totale, di cui 2.710 nella sezione del 
commercio e circa 1.240 in quella dell‟artigianato.  
Un altro importante indicatore viene dalle rilevazioni Istat “Forze di lavoro”, che 
stimano l‟occupazione a livello nazionale, regionale e provinciale. Nel 2015 le 
Forze Lavoro nel VCO risultano 71mila unità, di cui 39mila uomini e 32 mila 
donne. Gli occupati nella nostra provincia nel 2015 sono circa 67.000, 2.000 in 
meno rispetto al 2008. Le persone in cerca di occupazione (disoccupati) nel 
2015 ammontano a circa 4.000 unità, nel 2014 erano 5.000.  
Il tasso di occupazione nella classe di età 15-64 anni è il 65,2%, più alto della 
media piemontese (63,3%) e superiore a quella italiana (56,3%). Più basso il 
tasso di occupazione femminile: nel VCO si attesta al 58%, più alto del dato 
piemontese (56,9%), e italiano (47,2%). 
Nel Verbano Cusio Ossola il tasso di disoccupazione (5,8%) diminuisce, e 
rimane inferiore alla media regionale (10,3%) e nazionale (11,9%). Il tasso di 
disoccupazione femminile nel VCO è pari al 6,3%, il valore più basso dal 2010 
ad oggi. 
 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Forze Lavoro ISTAT 
 
 

Resta elevato il tasso di inattività, cioè il numero di persone che decidono di 
tenersi fuori dal mercato del lavoro. In particolare sono le donne le più colpite. 
Nella fascia dai 35 ai 44 anni di età il tasso di inattività supera il 20%. 
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Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Forze Lavoro ISTAT 
 
Le criticità per il genere femminile si registrano non solo tra chi non ha un 
lavoro, l‟ha perso oppure ha smesso di cercarlo, ma anche tra coloro che hanno 
un‟occupazione come lavoratrici dipendenti. L‟Osservatorio INPS 2014 sui 
lavoratori dipendenti registra come il 47% dei dipendenti sia di genere 
femminile: 15.583 occupate su un totale di 33.030. Quella da impiegata è la 
posizione più ricoperta dalle donne, le quali rappresentano il 67% della 
categoria; le donne accedono alle posizioni di operaie e quadri in egual misura, 
ma stentano ad arrivare nelle posizioni di vertice. Nel VCO il 14,5% dei dirigenti 
totali sono di genere femminile, dato superiore alla media regionale (13,5%) ma 
inferiore alla media nazionale (15,5%).  
In valore assoluto nel 2014 le dirigenti nel VCO sono 16 su un totale di 110 
unità. 
 

Lavoratori 

dipendenti 2014 
Donne Totale VCO 

% donne sul 

totale dipendenti 

Operai 
7.165 19.678 36,4% 

Impiegati 
7.627 11.435 66,7% 

Quadri 
179 495 36,2% 

Dirigenti 
16 110 14,5% 

Apprendisti 
582 1.262 46,1% 

Altro 
14 50 28,0% 

TOTALE 
15.583 33.030 47,2% 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati INPS 
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Sostegno all’impresa 
 
Questo obiettivo strategico comprende le seguenti azioni dirette alle imprese : 

1. semplificazione amministrativa 
2. innovazione e trasferimento tecnologico 
3. trasparenza del mercato 
4. comunicazione 

 
1. Linea d’azione Semplificazione amministrativa 
 
Lo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) è l‟ufficio al servizio di chi 
intenda insediare o avviare una attività produttiva. Lo Sportello ha il compito di 
garantire tempi certi e facilitare le procedure di autorizzazione delle attività 
produttive. 
La Camera di Commercio, nell‟ambito dell‟attività di coordinamento degli 
Sportelli Unici, promuove la semplificazione amministrativa e la facilitazione 
delle relazioni con le imprese, attraverso il confronto con le categorie 
economiche e professionali, gli accordi con gli enti e la formazione degli 
operatori. 
 
Il SUAP associato del Cusio e del Basso Verbano 

Nel 2015 la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola è diventata 
soggetto Capofila di un‟associazione per la gestione dello Sportello Unico. La 
Camera, in collaborazione con i comuni, gestisce il procedimento e cura 
direttamente le relazioni con le imprese e i professionisti. Lo Sportello Unico 
Associato per le attività produttive del Cusio e del Basso Verbano, attivo dal 1° 
luglio 2015 presso la sede camerale, nasce da un accordo tra la Camera di 
Commercio e 26 comuni del Cusio e del Verbano. 19 Comuni hanno aderito al 
servizio nel 2015: Omegna, Stresa, Anzola d‟Ossola, Arola, Baveno, Brovello 
Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gignese, Gravellona 
Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, 
Quarna Sotto e Valstrona. Dal 1° gennaio 2016 anche i Comuni dell‟Unione del 
Lago Maggiore sono entrati a far parte dello Sportello Unico Associato. 

Si tratta di una esperienza pilota in Italia che valorizza il contributo della 
Camera di Commercio nella semplificazione e promozione dei processi di 
insediamento e avvio delle attività produttive. La Camera di Commercio e gli 
Enti di governo del territorio per la prima volta operano insieme nella gestione 
dei processi di autorizzazione delle attività produttive. 
Il nuovo servizio dedicato alle imprese fa capo ad un Responsabile Unico, 
Dirigente della Camera di Commercio ed è composto da personale camerale e 
da personale comunale.  
L‟accordo, che ha una durata di 
cinque anni, attribuisce alla 
Camera di Commercio il ruolo 
di Capofila della gestione 
associata dello Sportello Unico 
ed, in particolare, la gestione 
del procedimento unico, delle 
comunicazioni con gli enti 
coinvolti e delle conferenze dei 
servizi e il rilascio del 
provvedimento finale.  
Fa capo all‟Ente Camerale 
anche la gestione finanziaria 
dello Sportello Unico, con 
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poteri di spesa e di organizzazione delle risorse nell'ambito dei programmi 
definiti dal Comitato Strategico, organo di indirizzo e di controllo, composto dai 
Sindaci e da un rappresentante della Camera di Commercio. 
Le istanze e le segnalazioni sono gestite in modalità telematica e devono 
essere presentate attraverso la piattaforma web accreditata e accessibile dal 
portale ministeriale impresainungiorno.it 
 
Lo Sportello Unico Associato è l‟unico punto di riferimento territoriale per i 
procedimenti relativi alla realizzazione e all‟esercizio di un impianto produttivo 
sul territorio dei Comuni aderenti alla convenzione. Lo Sportello Unico del Cusio 
e del Basso Verbano intende rispondere alle richieste di imprese e 
professionisti che in più occasioni hanno sottolineato la crescente difformità 
operativa e decisionale degli Sportelli Unici operanti in provincia e hanno 
chiesto alle istituzioni un impegno forte per la standardizzazione e la 
semplificazione delle procedure.  
Lo Sportello Unico Associato del Cusio e del Basso Verbano è infatti il risultato 
di un progetto, promosso dalla Camera di Commercio, di rilevanza strategica 
nel Piano Programmatico approvato dal Consiglio Camerale, che si fonda sulla 
centralità del sostegno all‟impresa. Il percorso di attuazione del progetto, che ha 
visto la collaborazione dei Comuni Capofila degli Sportelli Unici Associati e la 
partecipazione degli stakeholder del territorio (Comuni, Categorie Economiche 
e Professionali ed Enti Terzi), ha condotto alla definizione di una soluzione 
organizzativa condivisa dai Comuni di Stresa e di Omegna, in rappresentanza 
degli Sportelli Unici Associati del Basso Verbano e del Cusio. L‟iniziativa, che 
nasce nell‟ambito delle azioni di promozione della semplificazione 
amministrativa nei rapporti con le imprese, ha l‟obbiettivo di semplificare e 
garantire la massima uniformità e standardizzazione delle procedure sul 
territorio dei comuni aderenti. L‟obiettivo ultimo è quello di semplificare le 
procedure burocratiche per le imprese e ridurre i tempi di insediamento e di 
avvio delle attività produttive nel territorio provinciale. 

 

 

 

Tempo medio di conclusione dei procedimenti ordinari (gg) 

52 

I Comuni che hanno aderito al SUAP Associato nel 2015 

Omegna, Stresa, Anzola d‟Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale 
Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna 
del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona 

Numero e tipologia procedimenti 2015 

PROCEDIMENTI 
AUTOMATIZZATI 

PROCEDIMENTI 
ORDINARI 

TOTALE 
PROCEDIMENTI 

270 64 334 

Incontri preistruttori 28 

Sportello Unico per le attività produttive: costi 

Tipologia 2012 2013 2014 2015 

Spese di personale e di funzionamento € 57.972 € 26.870 € 23.199 €  85.282 

Servizi acquistati da esterno € 41.629 € 47.700 € 45.836 €  15.781 

Totale Costi € 99.421 € 74.570 € 69.035 €101.062 
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Sportelli Impresa 
L‟ente camerale gestisce uno sportello di supporto all‟imprenditorialità erogando 
il servizio di informazione e assistenza agli aspiranti imprenditori, per un totale 
di 12,5 ore settimanali di apertura al pubblico e 36 ore settimanali di assistenza 
telefonica nella sede di Baveno. 
Nel 2015 si sono iscritte al Registro imprese 734 imprese e, nello stesso 
periodo, 260 aspiranti imprenditori hanno contattato gli sportelli. Si stima quindi 
che circa il 35% dei potenziali nuovi imprenditori abbia avuto un primo contatto 
iniziale con gli sportelli di supporto alla creazione d‟impresa. 
Circa il 40% degli aspiranti imprenditori che si sono rivolti allo sportello è donna, 
il 34% ha un'età inferiore ai 35 anni, il 36% ha un titolo di studio medio alto 
(diplomato/laureato), il 402% è disoccupato o in cerca di prima occupazione. 

 
Nell‟ambito del sostegno all‟imprenditorialità, questa Camera di Commercio, in 
collaborazione con Fondazione ISTUD e Fondazione Banca Popolare di Novara 
per il territorio, ha attivato dal 16 marzo 2015 tre borse di studio semestrali 
rivolte ad altrettanti potenziali imprenditori, per poter lavorare sulla fattibilità 
della loro idea imprenditoriale. 
Ciascuna borsa di studio del valore di 2.500 Euro lordi stanziati da Fondazione 
Banca Popolare di Novara è stata abbinata ad un servizio di tutoraggio curato 
da Fondazione ISTUD e da personale camerale. Le 3 idee imprenditoriali 
selezionate riguardavano il web marketing, il recupero del paesaggio con 
attività agricola/turistica, l‟organizzazione di eventi culturali. 
I tre borsisti sono stati ospitati nella sede camerale  dove è stata messa a 
disposizione una postazione con PC, connessione internet e telefono per poter 
operare, studiare altri business di successo, conoscere altri imprenditori, 
consultare cataloghi e listini per determinare se il prodotto o servizio che si vuol 
rendere disponibile oltre ad essere richiesto, sia competitivo e soprattutto se sia 
economicamente sostenibile. 
A fine della borsa di studio i tre borsisti hanno uno studio di fattibilità e 
sostenibilità. 
 
Presso la Camera di commercio ha sede il Comitato per la promozione 
dell'imprenditoria femminile  

così composto: 

1.  Vittorina Prina  In rappresentanza della Camera di commercio 

2.  Gianna Ferrari In rappresentanza del settore Agricoltura 

3. Elis Piaterra   In rappresentanza del settore Artigianato 

4. Denise Borghini In rappresentanza del settore Artigianato 

5. Patrizia Soncini In rappresentanza del settore Industria 

6. Daniela de Angelis In rappresentanza del settore Industria 

7.  Elisabetta Grassi In rappresentanza del settore Turismo 

8. Erica Grossi  In rappresentanza del settore Commercio 

9. Michela Melli  In rappresentanza del settore Commercio 

10. Simonetta Valterio In rappresentanza del settore Cooperazione 

 

 

Il comitato per l‟imprenditoria femminile del VCO insieme alla Camera di 
commercio, ha partecipato a un progetto di sensibilizzazione dei giovani verso 
l‟attività imprenditoriale, incontrando gli alunni dell‟istituto “Ferrini -  Franzosini” 
di Verbania. 

                                            
2
 Era il 58% nel 2013 e il 30 nel 2014 
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Essere donne o madri al tempo della crisi. Il rapporto internazionale sul 
“divario di genere” del World Economic vede l‟Italia al 41° posto su 145 Paesi 
presi in esame. Recuperiamo 28 posizioni sullo scorso anno: un dato 
incoraggiante, ma non basta. La fotografia che fornisce il Report è complessa e 
comprende quattro ambiti: lavoro, istruzione, salute e rappresentanza politica. 
E‟ il primo quello in cui l‟Italia fa peggio, è al 111esimo posto su 145 paesi con il 
13% di disoccupazione femminile, 2 punti sopra quella maschile, solo il 54% 
delle donne contro il 74% che partecipa al mercato del lavoro (è occupata o sta 
cercando) e che guadagna però la metà del suo collega. Basterebbe citare un 
dato: le donne hanno raggiunto ora il reddito che gli uomini avevano nel 2006. 
Facciamo meglio quando si tratta di 
istruzione, siamo al 58esimo posto, anche 
se le laureate ora sono leggermente di più 
dei laureati ma solo il 38% sceglie materie 
scientifiche.  
Non male anche la salute, siamo 74esimi. 
È la politica che si distingue per risultati 
molto positivi, siamo 24esimi. I maggiori 
progressi si sono avuti nella sfera politica 
ma le donne continuano ad essere 
lontane dal potere: gli stati che hanno avuto almeno una volta una donna 
premier o capo di stato sono una cinquantina e tra questi non c‟è l‟Italia. Le 
donne sono lontane anche dalle posizioni «senior» nelle istituzioni e nelle 
aziende. 
Se guardiamo il ranking nel suo insieme ai primi dieci posti del Global gender 
gap troviamo Islanda, Norvegia, Finlandia, Svezia, Irlanda, Ruanda, Filippine, 
Svizzera, Slovenia e Nuova Zelanda. 
Anche l‟Istat si è occupato ampiamente del tema pubblicando il rapporto „Come 
cambia la vita delle donne nel decennio 2004-2014‟. L‟andamento 
dell‟occupazione femminile negli ultimi 10 anni ha risentito della crisi che ha 
fermato il trend positivo di aumento degli anni precedenti: Il 44% della 
popolazione femminile ha rinunciato a lavorare. Il report racconta che 
complessivamente, nel nostro Paese sono poco meno di 10 milioni, pari al 
44,1% della popolazione femminile tra 18 e 74 anni, le donne che nel corso 
della loro vita, a causa di impegni e responsabilità familiari, per una gravidanza 
o semplicemente perché i propri familiari cos  volevano, hanno rinunciato a 
lavorare. In particolare la fascia tra i 25 e i 34 anni è la più colpita, da oltre 2 
milioni nel 2011 sono scese a 1730 milioni. Un altro fenomeno cresciuto tra le 
fasce più giovani è il precariato che non contribuisce certo a costruire solidità 
economica, carriera, pensione. 
 
Guardando alla demografia, le donne nel VCO sono 83.215, quasi il 52% del 
totale popolazione residente. 
E‟ evidente come le donne siano giù longeve degli uomini: il 67% degli over 80 
è di genere femminile, oltre 8.200 in valore assoluto (gli uomini sono circa 
4.000), mentre se analizziamo la popolazione tra 0 e 15 anni, le donne sono 
circa il 49% del totale. 
Oltre un terzo delle residenti sono nubili, il 45% delle residenti di genere 
femminile in provincia è coniugata, il 15% vedova mentre il 3,6% divorziata, 
dato in linea alla media regionale (3,8%) ma superiore alla media Paese (2,6% 
sul totale della popolazione femminile). 
Per quanto riguarda i matrimoni si segnala, in linea con l‟andamento regionale e 
nazionale un crollo del numero di celebrazioni rispetto ai dati degli ultimi 10 
anni. Nel VCO nel 2014 si sono celebrati 569 matrimoni, erano stati 599 nel 
2013, 637 nel 2012 e 763 nel 2008 (anno di massimo dal 2004). 
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L‟Italia si colloca tra i paesi a bassa fecondità, con circa 1,35 figli per donna. 
Seppur sia un indicatore sostanzialmente stabile nel tempo, si segnala 
comunque un leggero aumento del numero di figli per donna: nel VCO 1,36 nel 
2014 (era 1,05 nel 2002). 
 
Donne e politica: Confermate profonde differenze di genere nel rapporto con la 
politica che continua ad essere percepita da molte donne come una dimensione 
lontana dai propri interessi. 
Nel VCO il 16% dei sindaci è donna, un dato basso ma comunque in aumento. 
Il dato è in linea alla media regionale (17%) e superiore a quella nazionale 
(13%). Le donne a capo di assessorati sono nel VCO il 26% (31% Piemonte e 
30% Italia).  
 
 

Donne e rappresentanza politica 

 VCO PIE ITA 

sindaco 16% 17% 13% 

 

Fonte: Annuario Statistiche Ufficiali - Ministero degli Interni. Dati al dicembre 2014 
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2. Linea d’azione Innovazione e trasferimento tecnologico 
 
E‟ proseguita la collaborazione con Unioncamere Piemonte per il supporto 
all‟innovazione delle PMI e delle start up innovative, tramite 
azioni di sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento 
comunitario per l‟innovazione e la ricerca ed attività di 
informazione, formazione e sostegno alla creazione ed al 
consolidamento delle start-up innovative del Verbano Cusio 
Ossola. 
 
 
Tutela della proprietà industriale. La Camera di commercio è il luogo dove 
presentare domande di deposito di brevetti e marchi d‟impresa provenienti da 
tutto il territorio nazionale. L‟ente provvede direttamente all‟inoltro delle 
domande, in modalità telematica, all‟Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
 
 

Tipologie di titoli di proprietà industriale 

marchio d’impresa 

è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i 
prodotti o i servizi che un‟impresa produce o mette in 
commercio 

invenzione 

è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, 
atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale 

modello di utilità 

è un trovato che fornisce a macchine, strumenti o utensili 
particolare efficacia o comodità di applicazione o d‟impiego 

disegno o modello 

è un trovato che conferisce ai prodotti industriali uno 
speciale ornamento, grazie ad una particolare forma o 
combinazione di linee, colori o altri elementi 

 

 

Titoli di proprietà industriale: numero domande di deposito 

Tipologia 2013 2014 2015 

Marchio d‟impresa 43 70 64 

Invenzione 5 6 2 

Modello di utilità 7 7 9 

Disegno o modello 4 3 4 

 
 

Sportello proprietà industriale: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 14.579 € 13.099 € 11.257 
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3. Linea d’azione Trasparenza del mercato 
 
 
Il Registro delle Imprese. È l‟anagrafe delle imprese ed offre informazioni su 
tutte le imprese che operano sul territorio nazionale. L‟accesso è libero e 
chiunque può consultare i nominativi degli amministratori, i soci, le quote di 
partecipazione, i bilanci e ogni tipo di atto che riguarda le impresa/società 
iscritte. Il Registro delle imprese è quindi “punto di riferimento fondamentale” 
come fonte di informazioni e di garanzia; offre un quadro essenziale della 
situazione giuridica di ogni impresa ed è importante per l‟elaborazione di 
indicatori di sviluppo locale. Gestione e consultazione del Registro delle 
Imprese sono digitali e on line, con importanti vantaggi: riduzione degli oneri 
burocratici, tempi immediati di risposta, riduzione dei costi, aggiornamenti in 
tempo reale. 
 
Dal 2010 il Registro delle Imprese è l‟unico punto di riferimento per chi 
intenda far nascere un‟impresa. Società e imprenditori individuali, con una sola 
comunicazione telematica presentata alla Camera di commercio, assolvono tutti 
gli oneri dichiarativi verso il Registro delle Imprese, l‟Agenzia delle Entrate, 
l‟Inps e l‟Inail e lo Sportello Unico per le attività produttive. Il servizio offerto 
dalla Camera di Commercio, grazie alla firma digitale e alla posta certificata, 
consente agli imprenditori o ai loro consulenti di operare on line, senza perdite 
di tempo e sprechi di carta. 
Tutte le imprese e le società iscritte al Registro Imprese devono 
obbligatoriamente avere un indirizzo telematico di posta certifica (PEC) che 
diventerà nel corso dell‟anno 2016 l‟unico riferimento postale per le 
comunicazioni amministrative pubbliche. 
 
 

Pratiche telematiche % evasione pratiche nei termini (0-5 giorni)  

 2013 2014 2015 

Camera VCO 99,63% 99,63% 99,87% 

Nazionale 69,4% 77% 78,82% 

 
 

Tempo medio di evasione delle pratiche Registro Imprese VCO (giorni)  

2013 2014 2015 

0,90 0,71 0,80 

 

 

Gestione pratiche: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e di 
funzionamento 

€ 257.521 € 257.680 € 219.101 
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Nel corso dell‟anno la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ha 
attivato la nuova funzione denominata “Sportello Telematico Assistito” per 
agevolare ed assistere, in particolare, le imprese individuali nell'assolvimento 
degli adempimenti amministrativi telematici previsti dalle normative in vigore. Il 
titolare d‟impresa provvede alla compilazione ed all'invio della pratica 
“Comunica” di iscrizione impresa inattiva, di cancellazione o di modifica 
semplice assistito dal personale addetto al Registro Imprese. Della nuova 
funzione, in corso di promozione conoscitiva, si sono avvalse nel corso 
dell‟anno 2015 circa 20 imprese. 
 

La Camera di Commercio rilascia la Carta 
Nazionale dei Servizi nelle due versioni di chiavetta 
USB e di Smart card, ovvero di “tessera magnetica 
speciale” che richiede un “lettore”. Il dispositivo 
permette di sottoscrivere con la firma digitale i 
documenti informatici e di certificare via web la 
propria identità elettronica. La Camera di 

Commercio con la CNS offre gratuitamente a ciascun imprenditore la possibilità 
di “vedere” la propria impresa e di “estrarre” visure, copie di atti, bilanci etc. 
stando alla propria scrivania. 

 

N. dispositivi di firma digitale rilasciati 

 2013 2014 2015 

Carta Nazionale dei servizi 122 255 338 

Business Key  224 652 905 

 
Per mantenere la qualità e la certezza delle informazioni del Registro delle 
Imprese anche nel 2015 la Camera di Commercio ha promosso la 
cancellazione d’ufficio delle società/imprese ancora iscritte ma non più 
operative. Quest‟anno l‟attenzione è stata rivolta alle società di persone con 62 
procedimenti di cancellazione gestiti e portati a termine con l‟intervento del 
Giudice del Registro chiamato a firmare i relativi decreti. 
Al fine di migliorare la qualità e la certezza dei dati la Camera di Commercio, ha 
sperimentato due piccole iniziative parallele: una con il Comune di Trasquera e 
una con la Cancelleria Fallimentare del Tribunale. La prima iniziativa era volta 
al controllo dei dati del Registro Imprese riferiti agli indirizzi delle 
imprese/società agenti nel territorio del comune preso a campione al fine di 
allineare eventuali differenze. La seconda portava ad iscrivere nel Registro 
Imprese più atti dell‟Organo Giudiziario, che nel corso dei precedenti anni non 
erano pervenuti alla Camera di Commercio. 

Il Registro Imprese svolge anche la funzione del rilascio di elenchi 
merceologici con i nominativi delle aziende italiane iscritte nel Registri delle 
Imprese tenuti dalle Camere di Commercio. Tale servizio è rivolto ai privati, alle 
aziende, ad operatori economici, intermediari, rappresentanti che intendono far 
conoscere e pubblicizzare i propri prodotti ad altre aziende e trovare possibili 
nuovi contatti. 
 

Le imprese artigiane. L‟imprenditore assume la qualifica “artigiana” quando 
impiega in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e non solo 
nella gestione dell'impresa. Tutte le imprese/società artigiane hanno l‟obbligo di 
iscriversi nelle sezioni del Registro delle Imprese con la qualifica “artigiana”. Al 
Registro Imprese sono confluite le ex funzioni dell‟Albo delle imprese artigiane 
soppresso a livello di Regione Piemonte dall‟anno 2013. L‟iscrizione è 
condizione necessaria per l‟accesso alle agevolazioni creditizie e ai benefici 
contributivi. La Camera di Commercio trasmette l‟iscrizione dell‟imprenditore 
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artigiano e dei propri collaboratori all‟INPS aggiornando in automatico i relativi 
elenchi di nominativi ai fini assicurativi e previdenziali. 

 
Il marchio “Piemonte Eccellenza 
Artigiana” è un segno distintivo 
delle imprese e delle produzioni di 
qualità dell‟artigianato artistico, 
tradizionale e tipico. 
L‟obiettivo è quello di tutelare e 

valorizzare il patrimonio storico e culturale legato alla produzione artigiana e, 
nel contempo, qualificare e promuovere l‟innovazione delle lavorazioni ad essa 
collegate. Il marchio certifica la perizia e la professionalità dell'impresa 
artigiana, che opera secondo specifici disciplinari tecnici, garantendo il rispetto 
della tradizione e la qualità del prodotto, e dà fiducia e garanzie di qualità ai 
consumatori. 
Sono 187 le imprese eccellenti del Verbano Cusio Ossola con una leggere 
decrescita di qualche unità rispetto all‟anno 2014. L‟elenco è disponibile 
all‟indirizzo http://www.regione.piemonte.it/artigianato/elenco.  
 
Monitoraggio e intervento sui comportamenti irregolari. L‟attendibilità delle 
informazioni contenute nel Registro delle imprese costituisce elemento 
imprescindibile per un corretto e trasparente funzionamento del mercato. Le 
denunce presentate al di fuori dei termini previsti dalla normativa vigente 
comportano l‟applicazione di sanzioni amministrative da parte della Camera di 
commercio. In caso di mancato pagamento della sanzione la Camera emette 
ordinanza ingiuntiva che, se non ottemperata, costituisce titolo esecutivo per la 
successiva iscrizione a ruolo. 

 

Ordinanze emesse a seguito del mancato pagamento della sanzione: numero* 

Tipologia 2013 2014 2015 

Ordinanze ingiunzione 155 98 122 

Ordinanze archiviazione 10 9 11 

Posizioni iscritte a ruolo a seguito di mancato 
pagamento dell‟ordinanza ingiunzione 

0 241 0 

 *Dato comprensivo degli atti emessi su accertamenti degli organi esterni in materia di sicurezza prodotti. 
 

Verbali di accertamento, ordinanze e ruoli esattoriali: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e funzionamento € 50.267 € 44.213 € 37.686 

Verbali di accertamento registro imprese 

 2013 2014 2015 

N. verbali di accertamento emessi per 
ritardate denunce al Registro delle 

imprese:  
230 216 215 

Sanzioni pagate sul totale delle sanzioni 
emesse: incidenza % 

54% 45% 34% 

http://www.regione.piemonte.it/artigianato/elenco
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Altri Albi e Ruoli. L‟iscrizione nei diversi albi e ruoli è subordinata al possesso 
ed al mantenimento nel tempo di specifici requisiti professionali e morali. 
Il decreto legislativo n. 59/2010 (Recepimento della direttiva 123/2006/CE di 
liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi) ha soppresso da 
maggio 2010 il ruolo degli agenti di affari in mediazione ed il ruolo degli agenti e 
rappresentanti di commercio. Su indicazione ministeriale la Camera ha 
continuato a presidiare in via provvisoria la tenuta dei ruoli soppressi per 
assicurare l‟aggiornamento dei dati sino a maggio 2012, data di entrata in 
vigore dei decreti attuativi. 
L‟avvio e l‟esercizio di tali attività sono attualmente soggetti a Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare con modalità telematica. La 
Camera di commercio, verificato il possesso dei requisiti necessari, provvede 
all‟iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle Notizie 
Economiche e Amministrative a seconda che l‟interessato svolga l‟attività in 
forma d‟impresa o abbia semplicemente ottenuto il riconoscimento del 
possesso dei requisiti abilitanti all‟esercizio della stessa. 
L‟iscrizione nel ruolo dei conducenti, sia di veicoli che di natanti, e nel ruolo dei 
periti ed esperti avviene invece tramite la presentazione di apposita istanza, 
sempre previa verifica del possesso dei requisiti di carattere professionale e 
morale previsti dalle rispettive normative di riferimento. 
 

Albi e ruoli: numero iscritti al 31/12/2015 

Tipologia 2013 2014 2015 

Ruolo taxisti 332 350 359 

Ruolo natanti 76 84 87 

Ruolo Periti ed Esperti 65 67 69 

 
Protesti. Il registro informatico dei protesti fornisce informazioni aggiornate e 
attendibili sulla solvibilità e sull‟affidabilità degli operatori del mercato. 
Costruito sulla base degli elenchi dei protesti levati da Notai, Segretari comunali 
ed Ufficiali giudiziari, il Registro è consultabile attraverso l‟estrazione di visure e 
ricerche a livello sia provinciale che nazionale. 
La Camera di commercio garantisce inoltre la ricezione e l‟istruttoria delle 
istanze di cancellazione dal registro informatico. 

 

Protesti: numeri 

Tipologia 2013 2014 2015 

Protesti per cambiali tratte 1511 1436 1222 

Protesti per assegni 198 160 150 

Protesti cancellati 194 248 221 

Visure rilasciate 381 334 229 

 

Albi e ruoli: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e di funzionamento € 16.431 € 11.423 € 13.498 

Protesti: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e di funzionamento € 21.126  € 20.201 € 13.413 
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Cronotachigrafi digitali e carte tachigrafiche. Le aziende e i conducenti che 
utilizzano mezzi di trasporto dotati del cronotachigrafo per la registrazione 
digitale della velocità, dei tempi di marcia e delle pause del veicolo, devono 
usare la carta tachigrafica, che registra i dati. La produzione ed il rilascio delle 
carte tachigrafiche sono affidati al sistema camerale, che si occupa anche del 
rilascio delle speciali carte utilizzate dai centri tecnici che effettuano interventi 
sui tachigrafi digitali e dagli organi di polizia deputati ai controlli sulla 
circolazione stradale. 
 
 

Rilascio carte tachigrafiche: numero 

Tipologia 2013 2014 2015 

Carte azienda 55 41 33 

Carte conducente 385 294 262 

 
 

Cronotachigrafi digitali: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e funzionamento € 19.913 € 20.436 € 13.573 
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4. Linea d’azione Comunicazione 
 
 
Comunicazione istituzionale.  
La Camera di commercio da anni ha scelto, attraverso l'attività di 
comunicazione istituzionale, di “rendere conto” ai suoi interlocutori dei propri 
interventi, degli obiettivi che ne sono alla base e dei risultati attesi. 
Questo stesso documento risponde all'esigenza di rappresentare puntualmente 
il valore dell'organizzazione "Camera di commercio", sia attraverso 
l'illustrazione qualitativa di progetti, azioni e risultati, che attraverso l'analisi e il 
monitoraggio costante della sua componente più vivace, fatta di persone, di 
conoscenza e di relazioni. 
Attraverso il sistema di CRM – Customer Relationship Management – vengono 
realizzate campagne di informazione ad hoc gestite attraverso un sistema 
automatizzato e profilato sui diversi target di clienti mediante posta elettronica. 
 
 
 

Attività di comunicazione: prodotti 

Tipologia 2013 2014 2015 

Comunicati stampa 82 89 94 

Conferenze stampa 6 6 5 

Articoli, redazionali, etc 115 94 28 

Notiziario di informazione 
economica 

4 4 4 

Visite sito camerale 96.472 105.482 92.992 

 
 
 

Attività di comunicazione: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 43.142 € 43.358 € 34.040 

Servizi acquistati dall'esterno € 17.007 € 17.900 € 7.000 

Costi totali € 60.149 € 61.258 € 41.040 
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Sviluppo internazionale delle filiere produttive 

 

I principali dati sull‟andamento del commercio estero provinciale nel 2015 sono: 
 

 esportazioni: 647 milioni di euro 
 variazione export 2014/2015: +6,9% 
 leader vendite all'estero: settore dei metalli (190 milioni di euro) 

 
L‟obiettivo strategico si compone di 3 linee d‟azione: 

a) sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle imprese 
b) supporto alle politiche promozionali delle imprese  
c) politiche di supporto alla crescita settoriale. 

 
 
a) Linea d’azione: Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle 

imprese 
 
Per le imprese che operano o vogliono operare sui mercati esteri la Camera di 
commercio realizza 3 tipi di attività: 
 rilascio dei documenti necessari all‟esportazione 
 servizi gratuiti di orientamento ed assistenza  
 progetti specifici multisettoriali o per settori definiti (questi ultimi sono 

descritti nei paragrafi successivi). 
 
La documentazione necessaria all’esportazione comprende i certificati d‟origine 
per l‟esportazione extra UE, i carnet ATA (per esportare temporaneamente 
prodotti destinati a fiere/mostre o farli transitare all‟estero senza pagare alla 
frontiera dazio e IVA), il numero meccanografico (un codice che 
contraddistingue chi svolge attività di import-export). 
 

Documenti per l'esportazione rilasciati: numero 

Tipologia 2013 2014 2015 

Certificati d‟origine 1.659 1.892 2.149 

Carnet ATA 6 13 18 

Numero Meccanografico 25 27 22 

 

Documenti per l'esportazione rilasciati: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e funzionamento € 36.171 € 40.482 € 33.488 

 
Sono stati erogati servizi gratuiti di orientamento ed assistenza in tema di 
internazionalizzazione a 30 imprese. In collaborazione con Unioncamere 
Piemonte forniamo informazioni sui finanziamenti europei, sulle normative, sulle 
gare d'appalto comunitarie e sulle tematiche europee d'interesse per le 
imprese: grazie allo Sportello Europa sono a disposizione delle imprese guide 
pratiche sulle principali normative. Nel 2015 è stato organizzato un seminario, in 
materia di INCOTERMS (termini di resa nei rapporti con l‟estero), con 22 
partecipanti. 
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b)  Linea d’azione Supporto alle politiche promozionali delle imprese 
 

Progetti PIF/PIM. Nell‟ambito di un accordo quadro tra Regione Piemonte e 
sistema camerale piemontese sono stati realizzati i Progetti Integrati di Filiera 
ed i Progetti Integrati di Mercato, in collaborazione con CEIP – Centro Estero 
per l‟Internazionalizzazione del Piemonte. 
I progetti integrati di filiera (PIF) strutturano e razionalizzano le attività di 
supporto all‟internazionalizzazione rivolgendosi alle filiere produttive più rilevanti 
nella nostra regione. I progetti sono orientati a favorire l'aggregazione tra 
imprese e sono caratterizzati da una struttura comune che include: selezione 
delle aziende, accompagnamento specialistico, attività di formazione, 
organizzazione di missioni outgoing e incoming, un team di lavoro dedicato, 
monitoraggio e follow up. 
I progetti integrati di mercato (PIM) hanno invece l‟obiettivo di penetrare in uno 
specifico mercato geografico per mezzo della realizzazione di infrastrutture 
stabili, reti di relazione, reti di vendita, partnership locali. Le imprese 
partecipanti hanno gradi di internazionalizzazione diversi e sono legate da un 
comune interesse verso un preciso mercato. Questo al fine di aumentare il peso 
specifico e l‟efficienza del progetto e ridurre i costi di sviluppo e realizzazione. 
 
28 imprese del Verbano Cusio Ossola hanno aderito a tali progetti nel 2015. 
 
 
Floricoltura. Il Distretto Floricolo del Lago 
Maggiore è stato istituito nel 2004 e ha 
interessato alcuni comuni delle Province del 
Verbano Cusio Ossola e di Novara. Nel 2005 
è stato allargato ad alcuni Comuni della 
Provincia  di Biella. Le principali produzioni 
sono: azalee, camelie, rododendri, 
concentrate soprattutto nel Verbano Cusio 
Ossola; aceri, rose, arbusti da siepe nelle altre province. Questa 
differenziazione di produzione rappresenta una ricchezza del Distretto, che 
consente una maggior penetrazione nei mercati internazionali. 
La produzione floricola nel Verbano Cusio Ossola è costituita soprattutto da 
acidofile, come azalee, camelie, rododendri, pieris, kalmie. Il settore ha una 
forte propensione all‟export e conta circa 220 imprese con una capacità 
occupazionale di quasi 500 addetti (dati SMAIL 2014).  
La Camera di Commercio da più di dieci anni, in collaborazione con il Consorzio 
Fiori Tipici del Lago Maggiore e le associazioni di categoria, promuove il settore 
florovivaista.  
Il Consorzio ha partecipato negli ultimi anni ad importanti eventi: dopo la 
fornitura ufficiale di fiori ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e Universiadi  
di Torino 2007 le partecipazioni a grandi eventi sono proseguite con la Marcia 
Longa 2011, 2012, 2013, 2014 e ai Campionati Mondiali di Sci di Fondo in Val 
di Fiemme (febbraio 2013), iniziative che hanno dato grande visibilità a tutto il 
nostro territorio, anche dal punto di vista della promozione turistica. Visto il 
successo delle iniziative intraprese la Camera di commercio ha ritenuto 
opportuno supportare il Consorzio e il settore florovivaistico oltre che in ambito 
promozionale, anche nella crescita qualitativa e in particolare nel 
perseguimento della riconoscimento “I.G.P. – Fiori del Lago Maggiore – Azalee, 
Camelie, Rododendri”.  
A questo proposito è stato condotto dal Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari – Università di Torino uno studio che comprende, oltre alla raccolta 
dei dati più significativi della realtà florovivaistica del Distretto Floricolo del Lago 
Maggiore, la redazione delle linee guida per la stesura dell‟iscrizione al registro 
comunitario delle Indicazioni Geografiche Protette. 
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È continuato anche il supporto alla Mostra Nazionale della Camelia di 
Primavera, 49° edizione nel 2015 e oltre quindicimila visitatori così come alla 
12° Mostra della Camelia Invernale e alla 1° edizione di Giardini d‟Inverno. 

 
Per il settore agroalimentare le azioni di maggior rilievo riguardano le iniziative 

realizzate in collaborazione con le 
associazioni agroalimentari di cui la 
Camera di commercio è socio 
istituzionale, che ha contribuito a far 
nascere e che sostiene nelle attività 
promozionali e di perfezionamento della 
qualità. 

 
In sintesi le maggiori attività:  

 assistenza tecnica ai produttori di mieli, brisaula e piccoli frutti;  

 realizzazione di analisi chimico-fisiche sui prodotti;  

 promozione delle quattro aggregazioni di produttori: “Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola” -  “Crava - Associazione formaggi 
caprini” – “Brisaula della Val d‟Ossola” e “Blu Frutti – Associazione di produttori 
di piccoli frutti e ortofrutticoltori”. 
 

Tra le iniziative promozionali:  

 rassegna gastronomico-educativa “Serate di Gola” presso gli aderenti 
all‟Associazione Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna - maggio / 
giugno 2015; 

 partecipazione evento inaugurale Festival LetterAltura – Verbania, giugno 
2015; 

 partecipazione Douja d‟Or – degustazione guidata con presentazione 
prodotti e associazioni – Asti, settembre 2015; 

 partecipazione con stand per vendita formaggi associazione Craver e 
promozione prodotti locali e territorio a Cheese Bra – settembre 2015; 

 partecipazione con stand per vendita mieli Consorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del VCO e promozione prodotti locali e territorio ad AF Artigiano in Fiera 
(Milano)  
 

 

Serate di gola 
La rassegna Serata di Gola è giunta nel 2015 
alla settima edizione. Otto sono stati gli 
appuntamenti gastronomici nelle strutture 
aderenti all‟Associazione Piccoli Alberghi Tipici 
e Ospitalità di Montagna distribuiti nei mesi di 
maggio e giugno.  
Le serate prevedevano che in ogni menù 
fossero presenti i prodotti delle quattro 
associazioni agroalimentari promosse e 
sostenute dalla Camera di commercio, prodotti  
utilizzati in ricette tradizionali o nella 
reinterpretazione degli chef dei ristoranti.  
La rassegna è stata promossa principalmente 
tramite web: sito della Camera di Commercio, 
dal portale turistico www.illagomaggiore.com (permanenza in home page per tutta la durata della 
rassegna), dal sito www.piccolialberghitipici.com, dai siti delle singole strutture che hanno aderito a ll‟ 
iniziativa, dalla pagina facebook creata ad hoc.  
La notizia della rassegna è stata poi ripresa da portali di informazione locale. 
Le serate hanno riscosso un ottimo gradimento da parte degli ospiti presenti: il 97% ha dichiarato il 
valore di soddisfazione massimo, riportato dalla scheda di feedback distribuita a fine serata. 
La provenienza geografica degli ospiti analizzata risulta per il 55% residente nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola, mentre il 43% risiede fuori provincia. Il 2% non dichiara la provenienza.  I dati 
suggeriscono pertanto una forte attrattività dell‟evento anche fuori dai confini del V.C.O. 
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c) Linea d’azione Politiche di supporto alla crescita settoriale 
 
Casalingo. Il settore dei casalinghi3 conta 157 imprese con una capacità 

occupazionale di circa 1.200 addetti e pesa, in termini di export, per il 9,2%.  
 

 Nel 2015 a marzo è stato rendicontato alla Regione Piemonte il progetto 
“Promuovere l‟eccellenza, valorizzare l‟Innovazione: Lago Maggiore 
Casalinghi”, cofinanziato al 50% dalla Regione Piemonte a valere sul 
POR. Le attività hanno coinvolto le aziende dell‟ATS “Casalinghi del 
Lago Maggiore”: l‟Azienda Speciale Fedora come Capofila, 15 aziende 
dei casalinghi, API, CNA, Confartigianato e Unione Industriale. 

 10 aziende dell‟ATS hanno partecipato alla Fiera Ambiente 2015 di 
Francoforte, con uno stand collettivo di 114 mq. o con stand individuali: 
Cerutti Inox, Calder, Eppicotispai, BB&B Casalinghi, Metallurgica Italo 
Ottinetti, Metallurgica Motta, Casalinghi STO, Legnoart e Ruffoni Srl, Top 
moka srl. 

 Nel 2015 è stata rinnovata la certificazione 
“Lago Maggiore Casalinghi”. Dal 2005 la 
Camera di commercio promuove questo 
marchio. Le imprese sono valutate da un 
organismo tecnico indipendente (RINA 
Service SPA) in merito a: appartenenza 
geografica e tradizioni produttive locali; 
organizzazione, etica d‟impresa e qualità 
dei servizi offerti; prodotti, anche in termini di sicurezza, qualità e 
innovatività. Nel 2015 le imprese certificate sono 7 (Cerutti Inox, Calder, 
Metallurgica Motta, Metallurgica Italo Ottinetti, Casalinghi STO, Ruffoni, 
Top Moka). 

 da ottobre 2013 è on line il sito www.lm-shop.it di e-commerce, al quale 

hanno aderito 7 tra le imprese dell‟ATS. 

L‟ente camerale, nell‟ambito del progetto di Unioncamere e Google “Eccellenze 
in digitale” ha ospitato due borsisti che si sono occupati di supportare la 
digitalizzazione delle imprese del territorio: la seconda edizione del progetto, 
conclusasi nel mese di febbraio 2015, ha consentito di supportare oltre 30 
imprese del territorio. La terza edizione, avviata nel mese di luglio 2015 e con 
termine previsto per aprile 2016, ha coinvolto nel 2015 più di 30 imprese con 
assistenza personalizzata, sono stati inoltre organizzati una serie di seminari 
relativi al sito web, alla promozione on line, ai social network. 

 
 
 
 
 

                                            
3
Considerando per la banca dati Registro Imprese, le sedi ed il  codice ateco C25.9,  mentre per la banca dati COEWEB il codice 25.9.

 

http://www.lm-shop.it/
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Turismo. Punti di forza della destinazione 
turistica sono l‟accessibilità dell'area 
provinciale, grazie anche alla vicinanza con 
Malpensa e al collegamento del Sempione, 
l‟elevata qualità delle strutture ricettive, 
l‟ambiente naturale di straordinaria bellezza.  
Secondo i dati Registro Imprese e Inps le 
imprese del settore turistico – alloggio e 
ristorazione - sono circa 2.100 con circa 6.200 
addetti nella stagione estiva. 
Nel 2015 sono state più di 2,6 milioni le presenze turistiche4: in aumento 
rispetto al 2014 (+1,7%). Il 40% delle presenze dei turisti stranieri è tedesco. 
Seguono i Paesi Bassi (circa 17% del totale) e la Svizzera (9%). Seguono la 
Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. 
Con il progetto pluriennale Maggiore Vista Lago la Camera, in collaborazione 
con le Camere di commercio di Novara e di Varese, ha finanziato un‟agenzia di 
rappresentanza all‟estero per promuovere soprattutto sul mercato tedesco e su 
quello francese l‟area che si affaccia sul Lago Maggiore e che comprende le 
valli dell‟Ossola, il Lago d‟Orta, Novara e le sue colline, il territorio di Varese e 
Locarno. Abbiamo poi organizzato la partecipazione collettiva a 7 fiere (CMT - 
Stoccarda; Matka - Helsinki; Tourissimo - Strasburgo; Ferie For Alle – Herning; 
ITB Berlino; Tour Natur - Düsseldorf; destinations - Londra; WTM - Londra). 
 
Con i medesimi partners gestiamo da anni il portale www.illagomaggiore.com in 
cinque lingue. Il portale ha avuto 887.108 visite da parte di oltre 718.699 
visitatori.  
A fine 2015 si è provveduto all‟aggiornamento e ristampa di n. 5.000 copie della 
nuova edizione del manuale di vendita 2015 – 2016 in lingua tedesca e inglese 
della destinazione Lago Maggiore, le sue Valli i suoi Fiori,  che comprende i 
territori di Novara, Varese, VCO e Canton Ticino. 
È stata inoltre rafforzata la presenza sui principali social network: Facebook e 
Twitter.  
 
 

Nel 2012 nell'ambito del progetto “Lago 

Maggiore Meeting Industry: Green Meetings 
by the Blue Water Lakes” , finanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia - Svizzera 2007-201 è nata Lago 
Maggiore Green Meeting, una filiera di 

operatori con un codice di comportamento elaborato sulle migliori esperienze 
internazionali, che garantisce al cliente finale un evento realizzato nel rispetto 
dell‟ambiente. I Lago Maggiore Green Meetings sono orientati a ridurre il 
consumo di energia e acqua, le emissioni di gas serra e la produzione di rifiuti, 
l‟uso di materiali. Un report finale evidenzia l‟impegno nella riduzione 
dell‟impatto ambientale. 

 

 

 

 

 

                                            
 
4
Dati Provincia del Verbano Cusio Ossola - Osservatorio del turismo 

http://www.illagomaggiore.com/
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Sempre nel settore turismo, l‟ente camerale supporta due club di prodotto:  

 

L‟associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di 
Montagna, nata nel 2004 con un progetto Interreg, conta 
oggi 16 strutture aderenti. Il Club ha un codice di 
autodisciplina che garantisce agli ospiti la qualità del 
soggiorno. L‟ente camerale, che ne ospita la sede, 
coinvolge l‟associazione nelle proprie iniziative di 
promozione. Nel 2015 l'associazione ha partecipato ad 
eventi ed iniziative in Italia e all‟estero, nonché alla 
rassegna enogastronomica “Serate di Gola”. 

 

Lago Maggiore Conference, nata nel 2005 
col supporto dell'ente camerale, ha sede 
presso la Camera di commercio e circa 30 
associati, che rappresentano tutta la filiera del 
turismo congressuale. Dal 2005 ad oggi si 
contano oltre 5.050 contatti, con 475 richieste 
di preventivo e 66 eventi confermati. 

Lago Maggiore Conference, in collaborazione 
con la Camera di Commercio, nel 2015 ha partecipato con un proprio stand ad 
Imex, svoltasi a Francoforte dal 19 al 21 maggio, e ha partecipato con una 
postazione all'interno dello stand di Convention Bureau Italia a IBTM World a 
Barcellona. 

Inoltre, dal 10 al 12 giugno presso Lingotto Fiere di Torino si é svolto il IX 
Congresso Mondiale delle Camere di Commercio: all‟interno dell‟area 
espositiva per le Camere di commercio e per le aziende, presso lo stand di 
Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte è stato distribuito il materiale 
promozionale di Lago Maggiore Conference. 

 
Lapideo. L‟attività del settore è concentrata soprattutto nell‟area dell‟Ossola e 
dell‟alto Verbano e rappresenta circa il 7,6%5 dell'export totale della provincia, di 

cui circa il 4% relativo al taglio e alla lavorazione di pietre. Le imprese del 
settore lapideo, comprese le unità locali, sono circa 260, con circa 980 addetti6. 

Nel 2011 è nata l'ATS “Lapidei del Lago 
Maggiore e dell‟Ossola”, alla quale 
partecipano la Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola (capofila), Unione 
Industriale del VCO, Api NO VC e VCO, 
CNA VCO, Confartigianato NO e VCO e 7 
aziende: Domograniti srl, Graniti e Marmi di 
Baveno srl, Palissandro Marmi srl, Ossola 
Marmi Graniti srl, Testori F.& C snc, Moro 

Serizzo snc, Beton Edile srl.  
L‟ATS ha realizzato e concluso nel 2015 l‟omonimo progetto “Lapidei del Lago 
Maggiore e dell‟Ossola”, cofinanziato al 50% dalla Regione Piemonte a valere 
sul POR.  

                                            
5
 Considerando i codici: B8.0, 8.1, 8.9, C23.7, 28.9 per dato generale, 23.7 per dettaglio su lavorazione pietre. 

6
 Considerando i codici ateco: B8.0, 8.1, 8.9, C23.7, 28.9
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Si è conclusa nel 2015 l‟attività di ricerca sui fanghi lapidei con lo scopo di 
individuare proposte operative per il loro impiego: problematiche comuni sono 
infatti l‟alto costo di gestione e le modalità di smaltimento dei residui delle 
attività (sfridi di cava, ritagli di lavorazione e fanghi di segagione). 
L‟individuazione dei settori d‟impiego di tali materiali e la creazione di un relativo 
mercato di riferimento potrebbero essere un‟opportunità per le aziende sia in 
termini economici (trasformazione degli scarti da fattore di costo per lo 
smaltimento a fattore di produzione in nuovi mercati) che ambientali. 
Le ricerche hanno portato all‟individuazione, sulla base dei dati bibliografici 
esistenti e dei risultati delle prove di laboratorio precedenti, delle miscele più 
promettenti per la verifica in sito per il riutilizzo dei fanghi di segagione per usi 
alternativi come pavimentazioni stradali, impermeabilizzanti per discariche, 
materiale per riempimento e terriccio ricostruito. 
 
 
Progetto PI.LO.TI. Nel 2013 è stato avviato il progetto “PI.LO.TI. - Piemonte 
Lombardia Ticino in rete”, finanziato sul Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia Svizzera (Ex Interreg). Il progetto, realizzato da questa 
Camera di Commercio (capofila di parte italiana), SUPSI – Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (capofila di parte elvetica), Camera di 
Commercio di Varese (partner), punta a riequilibrare i rapporti tra le due aree di 
confine, italiana e svizzera, la cui integrazione è parziale e in parte squilibrata: 
la collaborazione tra i partner è volta ad individuare opportunità sulla base di 
una maggiore reciprocità.  
La promozione e lo sviluppo di una rete di collaborazioni tra imprese del Ticino 
e imprese delle province italiane di confine ha questo scopo. 
 
Sono attivi dal 2014 per le imprese della provincia del Verbano Cusio Ossola 
due sportelli, presso la sede della Camera di Commercio del VCO e uno a 
Chiasso, che offrono gratuitamente informazioni sugli accordi bilaterali Italia-
Svizzera, sugli adempimenti burocratici e doganali e sul network tra imprese.  
La Camera di commercio di Varese ha attivato 11 sportelli informativi per i 
lavoratori frontalieri provenienti dall'area varesina.  
Da aprile 2014 è on-line il sito del progetto www.piloti.net, con un‟area riservata 
nella quale le imprese aderenti alle diverse reti posso scambiarsi informazioni e 
collaborare.  
Nell‟ambito del progetto era previsto lo studio per la costituzione 5 
raggruppamenti di imprese nei settori: logistica, metalmeccanico, plastica, 
arredo bagno, elettronica. A tal fine si sono organizzati 26 specifici incontri con 
imprese italiane e svizzere per la creazione di rapporti di collaborazione tra 
imprese italiane e ticinesi nei settori della logistica, dell‟arredo bagno, 
dell‟elettronica, della plastica e della meccanica.  Di seguito le attività specifiche 
per ciascun network: 

 network del settore logistico: raccolta delle lettere d‟intenti delle 
imprese per l‟adesione al network; organizzazione incontri di animazione 
della rete; follow up delle attività legate alla formazione e crescita del 
Network ed in particolare realizzazione di un flyer per promuovere le 
attività del network, evento di presentazione del nuovo network 
Transalpino della logistica a Zurigo il 29 ottobre 2015, con la presenza di 
14 imprese elvetiche interessate ai servizi del network;  

 network del settore meccanica/elettronica: realizzati specifici incontri 
per animare la rete ed organizzata una missione incoming con buyer 
tedeschi a Varese il 18 settembre 2015 ed eseguita un‟ analisi per 
esplorare il mercato tedesco 

http://www.piloti.net/
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 network del settore plastica: supporto per la redazione del contratto di 
rete (depositato al Registro Imprese della Camera di commercio del 
VCO il 20.10.2015), realizzazione materiale promozionale, analisi di 
mercato per l‟esplorazione del mercato tedesco, partecipazione Fiera 
Midest a Parigi (novembre 2015); 

 network del settore arredo bagno: supporto per la redazione di un 
accordo di rete (sottoscrizione del contratto dicembre 2015); 
organizzazione della partecipazione al Clerkenwell Design Week a 
Londra (maggio 2015), organizzazione della partecipazione a Cerstile  a 
Bologna (settembre/ottobre 2015); 

 
Questa Camera di commercio ha organizzato e coordinato le attività legate alla 
formalizzazione di un modello di contratto di rete transfrontaliera ed eventuale 
sua attuazione nei network in fase di costituzione. Tale attività, realizzata in 
collaborazione con tre esperti italiani ed elvetici sui temi delle reti d‟impresa 
italiane ed internazionali, ha previsto l‟identificazione di possibili forme di 
aggregazione applicabili ai diversi network afferenti al progetto, ed è stata 
sintetizzata in uno specifico report. E‟ stato inoltre redatto un codice etico, utile 
per regolare i rapporti di collaborazione tra le imprese, da condividere e 
sottoscrivere tra le aziende dei singoli network. 
 
Nel 2015 sono stati organizzati specifici seminari presso la sede della Camera 
di commercio del VCO in tema di “aggiornamento sulle regole per lavorare in 
Svizzera”, con 14 partecipanti (imprese e professionisti) e in tema “Incoterms 
2010: il corretto utilizzo dei termini di resa nei rapporti con l‟estero” con la 
presenza di n. 22 partecipanti (imprese e professionisti). 
 
Il progetto si è concluso con il convegno “Reti di imprese & Collaborazione 
transfrontaliera”, il 20 novembre 2015 presso la sede della Camera di 
commercio del VCO, nel quale sono stati illustrati gli obiettivi raggiunti dal 
progetto, le esperienze concrete di reti di collaborazione e i modi di regolare le 
relazioni di collaborazione transfrontaliera. 
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Il capitale relazionale rispetto a imprese e operatori economici 
 
Seguono alcuni dati del capitale relazionale, che evidenziano le modalità 
dell‟ente di rapportarsi all'esterno e di costruire relazioni con i propri clienti e 
stakeholder e quindi, in sintesi, le modalità di propria gestione della reputazione 
ma soprattutto creazione di valore attraverso dialogo e collaborazione. 
 
Il capitale relazione è parte del più ampio capitale intellettuale, ovvero del 
patrimonio di conoscenze, competenze, capacità, immagine, collaborazioni 
proprio di un'organizzazione, che le consente di trasformare un insieme di 
risorse materiali e umane in un sistema capace di creare valore per gli 
stakeholder, attraverso il raggiungimento di vantaggi competitivi sostenibili. 
 
Esso è costituito dalle risorse più intangibili e, per questo, viene comunemente 
indicato anche con l‟espressione “asset intagibili”. 
 
 

Capitale relazionale rispetto alle imprese, associazioni e professionisti 

Indicatore 
Formula di calcolo/modalità di 

rilevazione 
2013 2014 2015 

Andamento iscrizioni 
Numero delle imprese iscritte al 
Registro delle Imprese 

13.585 13.453 13.338 

 
 
 
Utilizzo servizi 
“facoltativi” (servizi 
volontariamente offerti 
dalla camera) 

Destinatari dei servizi erogati: 
supporto a nuove imprese, 
conciliazione, corsi abilitanti, 
internazionalizzazione, marchi, 
qualità, seminari vari (fedeltà al 
lavoro, imprese femminile, etc.) 

1.994 2.094 2.437 

- di cui destinatari dei servizi 
facoltativi a pagamento erogati (a 
carattere “commerciale” ed 
assimilabile) 

1.229 1.494 1.805 

Partecipazione alla vita 
camerale 

Imprenditori e rappresentanti di 
associazioni di categoria, 
professionisti, ass. consumatori e 
sindacali, che fanno parte degli 
Organi e delle Componenti della 
Camera di commercio, dei suoi 
Comitati e Gruppi di lavoro 

77 64 54 

Partecipazione della 
Camera ad enti ed 
organismi di imprese e 
loro rappresentanze 

Rappresentanti camerali presenti 
in organi, comitati, gruppi di lavoro 
etc. di imprese e loro 
rappresentanze 

10 8 6 

Utilizzo dei servizi 
camerali con modalità 
telematica (consistenza, 
andamento) 

Invio pratiche con modalità 
telematica al Registro delle 
Imprese: pratiche telematiche su 
totale pratiche (%) - (obbligatorietà 
telematico dal 2010) 

100% 100% 100% 

Invio pratiche con modalità 
telematica all‟Albo delle Imprese 
Artigiane: pratiche telematiche su 
totale pratiche (%) - (obbligatorietà 
telematico dal 2010) 

100% 100% 100% 
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Richieste on-line certificati di 
origine:  richieste telematiche su 
totale richieste (%) 

2% 2% 1,3% 

Missioni estere 

Missioni estere (outgoing) 
organizzate dalla Camera 

1 1 - 

Partecipanti 7 5 - 

Incontri business to 
business con operatori 
di paesi esteri 

Incontri business to business con 
operatori di paesi esteri 

7 1 4 

Fiere a carattere 
internazionale 

Fiere a carattere internazionale 
delle quali si è organizzata la 
partecipazione 

16 13 13 

Iniziative per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese 

Iniziative, convegni, seminari, 
incontri ecc. organizzati in tema di 
internazionalizzazione 

3 3 6 

Partecipanti 117 71 101 

Iniziative in tema di 
responsabilità sociale 

Iniziative, convegni, seminari, 
incontri ecc. organizzati in tema di 
responsabilità sociale ed etica di 
impresa 

4 9 1 

Partecipanti 135 98 13 

Iniziative dedicate al 
tema della tutela del 
consumatore 

Iniziative, convegni, seminari, 
incontri ecc. organizzati 

1 1 - 

Partecipanti 10 30 - 

Iniziative in tema di 
qualità e valorizzazione 
delle eccellenze 

Iniziative, convegni, seminari, 
incontri organizzati 

7 17 4 

Partecipanti 110 140 62 

Iniziative in tema di 
sviluppo della natalità di 
imprese (creazione 
d'imprese) 

Iniziative, convegni, seminari, 
incontri organizzati 

1 1 1 

Partecipanti 21 9 21 

Iniziative in tema di 
diffusione di 
informazioni 
economiche 

Iniziative, convegni, seminari, 
incontri organizzati 

3 3 2 

Partecipanti 89 168 64 

Semplificazione 
amministrativa e 
marketing territoriale 

Iniziative, convegni, seminari, 
incontri organizzati 

3 11 8 

Partecipanti 124 86 96 
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2.1.2  I Consumatori 
 
 
Quali Pubbliche Amministrazioni al servizio del mercato e rappresentative di 
tutte le sue componenti economiche, imprese e consumatori, alle Camere di 
Commercio sono state attribuite nel tempo crescenti funzioni di regolazione del 
mercato mirate a garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti 
economici a tutela della concorrenza, della fede pubblica e dei diritti dei 
consumatori in genere.  
Tra le principali attività svolte in materia rientrano i controlli sulla corretta 
etichettatura e conformità dei prodotti alle norme di sicurezza, la gestione delle 
operazioni a premio, i controlli sugli strumenti di misura effettuati nell‟ambito 
della metrologia legale, la prevenzione delle liti. 
 
Controlli sui prodotti. I controlli sulla sicurezza dei prodotti costituiscono un 
basilare mezzo di tutela del consumatore oltre che uno strumento di garanzia 
per gli imprenditori che fanno della qualità il loro punto di forza. Con il D.Lgs. 
31/3/1998, n. 112 e le ultime modifiche all‟art. 2 
della legge 580/1993 alle Camere di Commercio 
sono state conferite specifiche competenze in 
materia di controllo sulla sicurezza generale dei 
prodotti ai sensi del Codice del Consumo (artt. 
102-113) e sulla conformità di diverse tipologie di 
prodotti alle rispettive normative di settore, sempre 
con specifico riferimento ai requisiti di sicurezza 
da queste disciplinati.  
Si tratta in prevalenza di prodotti di largo consumo quali giocattoli, prodotti 
elettrici (comprese le luminarie natalizie), dispositivi di protezione individuale di I 
categoria (occhiali da sole, maschere da sci, occhiali da nuoto, ecc.), prodotti 
tessili e calzaturieri (verifica della presenza e della correttezza delle indicazioni 
riportate sulle etichette circa la composizione fibrosa/materiali utilizzati), 
autovetture nuove (indicazioni corrette circa il risparmio di carburante e le 
emissioni di CO2), etichettatura energetica degli elettrodomestici. 
 
 
In particolare la Camera si occupa di: 

 Informare gli operatori sugli obblighi normativi per la produzione e la 
distribuzione e di orientare il consumatore all'acquisto di prodotti sicuri; 

 Effettuare visite ispettive e controlli sugli operatori economici 
(fabbricante, mandatario, importatore, distributore, così come individuati 
dal Regolamento 2008/765/CE); 

 Sanzionare i comportamenti non conformi alle normative sulla sicurezza 
dei prodotti. 

 
 

 
 
 

Verifiche sulla sicurezza prodotti  

 2013 2014 2015 

Prodotti controllati 175 240 208 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 24.935 € 21.993 € 21.532 
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Concorsi a premi. Con il concorso a premi un'azienda promette al pubblico 
l‟assegnazione di un premio per promuovere l‟acquisto di un prodotto. 
L‟assegnazione dei premi e la chiusura del concorso devono essere effettuate 
alla presenza di un notaio o del funzionario della Camera di commercio 
responsabile della tutela del consumatori e della fede pubblica, per garantire il 
rispetto delle regole e la trasparenza delle operazioni. 
 
 

 
 
 

Metrologia legale. La Camera di commercio garantisce il corretto 
funzionamento del mercato in tutti i settori in cui le transazioni si 
basano su rilevazioni effettuate con strumenti di misura come 
bilance, distributori di carburante, convertitori di volume di gas, 
pese a ponte. Le imprese del Verbano Cusio Ossola che utilizzano 
strumenti di misura sono oltre 3000. L‟attività viene svolta anche 
da laboratori privati accreditati.  
 

Verifiche ispettive 

 

 
 

 

Concorsi a premio 

Tipologia 2013 2014 2015 

Numero concorsi a premio 3 1 3 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 3.192 € 1.186 € 1.858 

 
Attività ispettiva metrologica: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 42.415 € 28.104 € 32.253 
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Arbitrato. La Camera di commercio, con le camere piemontesi 
riunite nella Camera Arbitrale del Piemonte, garantisce servizi di 
arbitrato. L‟arbitrato è una procedura per la soluzione delle liti che 
si conclude con una decisione in grado di produrre gli effetti di una 
sentenza e si attiva attraverso una clausola inserita dalle parti nel 
contratto ovvero attraverso un accordo ad hoc. 
 
Una particolare procedura prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale del 
Piemonte è l‟arbitrato rapido, con il quale ci si affida al giudizio di un arbitro 
unico che decide secondo equità. 
Quando sceglierlo:  
- quando il valore della controversia è inferiore a 150.000 euro; 
- quando si vuole ottenere una decisione in tempi brevi; 
- quando il costo e la durata di un procedimento davanti al giudice 
sarebbero troppo elevati in rapporto al valore della lite. 
 
 
La mediazione civile e commerciale è una procedura 
veloce, economica e riservata. La procedura non può avere 
durata superiore a 3 mesi ed il primo incontro preliminare 
deve essere realizzato entro 30 giorni dalla presentazione 
dell‟istanza. 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, 
insieme alle altre Camere piemontesi, garantisce lo svolgimento delle funzioni 
in materia di mediazione attraverso la costituzione di un Organismo di 
mediazione ed ente formatore a livello regionale. 
La Camera di commercio, attraverso Unioncamere Piemonte, organizza i 
percorsi formativi per l‟abilitazione allo svolgimento dell‟attività di mediatore e 
gestisce, attraverso le sedi camerali, i procedimenti di mediazione, garantendo 
al proprio interno la gestione delle comunicazioni delle istanze alle parti invitate.  

 
Il D.Lgs 28/2010 modificato dal Decreto del Fare (D.L. 69/2013) nel ripristinare 
l‟obbligatorietà del tentativo di mediazione, ha introdotto una nuova disciplina a 
decorrere dal 21 settembre 2013. 
 
 
Le principali novità sono: 

 Valore di titolo esecutivo del verbale di accordo sottoscritto anche dai 
legali delle parti, senza omologa del Tribunale; 

 Esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di 
procedibilità per l‟avvio dell‟azione giudiziaria per le controversie in 
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti 
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del 
danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione 
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari; 

 Assistenza obbligatoria dell'avvocato; 

 Riduzione del termine per la conclusione della procedura da 4 a 3 mesi; 

 Previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione 
con il mediatore. Tale istituto risulta di particolare importanza nell‟idea 
del legislatore, in quanto consente alle parti di sedersi al tavolo della 
mediazione per valutarne l‟effettiva utilità dovendosi fare carico solo 
delle spese di avvio e non delle spese di mediazione (proporzionali al 
valore della controversia). 
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    Esito Mediazioni 

 
 
    Materie mediazioni 

 
 

Arbitrato e mediazione: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Numero di procedure gestite 60 82 63 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 36.447 € 28.928 € 45.902 

 
 
Dal 2015 vengono gestite in sede provinciale alcune attività precedentemente 
gestite a livello centrale presso Unioncamere. 
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2.1.3  Il Sistema Economico Sociale 
 
 
Promozione del capitale territoriale 

 

Per uno sviluppo sostenibile del territorio, che ne favorisca tutte le componenti, 
occorrono sia il monitoraggio del sistema socio economico, che azioni di 
promozione del capitale territoriale. 
 
Rientrano in questo obiettivo: 

1. azioni per la crescita del “capitale umano”  
2. interventi di marketing territoriale  
3. azioni per favorire la coesione sociale e territoriale  
4. elaborazione di informazioni economiche e statistiche 

 
 
 
1. Linea d’azione Qualificazione delle risorse umane 
 

 

Corsi abilitanti. Sono necessari a chi intende avviare un‟attività di agente 
immobiliare, bar/ ristorante. Nel 2015 sono state organizzate due edizioni del 
corso somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed una del corso per 
agenti immobiliari. 
 

Numero iscritti 

Tipologia 2013 2014 2015 

Bar, ristoranti (somministrazione 
alimenti e bevande) 

42 42 31 

Agente immobiliare 9 15 13 

Totale 51 57 44 

Numero idonei 

Tipologia 2013 2014 2015 

Bar, ristoranti (somministrazione 
alimenti e bevande) 

32 36 23 

Agente immobiliare (compresi iscritti 
agli esami non corsisti) 

10 16 11 

Totale 42 52 34 

 
 

Corsi abilitanti: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 30.139 € 25.425 € 20.174 

Servizi acquistati dall‟esterno € 26.793 € 20.286 € 19.694 

Costi totali € 56.932 € 45.711 € 39.868 

 



54 

Scuola - lavoro. L‟ente camerale organizza incontri con gli studenti delle 
scuole superiori sulla creazione d‟impresa e sulle caratteristiche del sistema 
economico locale. Nel 2015 sono stati organizzati 2 incontri, con circa 50 
partecipanti complessivi.  
Anche nel 2015 l‟ente ha collaborato con gli istituti scolastici per la 
progettazione di interventi in tema di Alternanza Scuola – Lavoro ed ha ospitato 
una stagista, proveniente da istituto scolastico superiore. 
 
Il 13 luglio 2015 è stata promulgata la legge n. 107 denominata "la buona 
scuola", che ha inserito organicamente la strategia didattica dell‟alternanza 
scuola lavoro nell‟offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  
Precisamente si parla di 400 ore in percorsi di alternanza scuola lavoro per tutti 
gli studenti degli istituti tecnici e professionali, e di 200 ore per tutti gli studenti 
dei licei, nel triennio, a partire dai ragazzi che nel 2015/2016 frequentano la 
terza classe. 
La legge prevede un ruolo importante per le Camere di Commercio quale punto 
di incontro e collegamento tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese. 
Considerato l‟evidente coinvolgimento dell‟intero tessuto economico del 
territorio, la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ha iniziato 
dall‟autunno 2015 a organizzare riunioni operative con le scuole, imprese, ordini 
professionali e associazioni di categoria. L‟obiettivo è quello di considerare il 
punto di vista di tutte le parti interessate, rilevare eventuali problematiche e 
condividere le possibili soluzioni, per giungere ad una efficace ed efficiente 
applicazione della norma. Sono stati incontrati, in momenti differenti, due scuole 
pilota, sei imprese del territorio rappresentative di diversi settori economici, le 
associazioni imprenditoriali e gli ordini professionali. 
 
 

Formazione superiore/terziaria. La Camera di commercio collabora con istituti 
universitari e di formazione superiore attraverso partecipazioni economiche, 
erogazione di borse di studio e contributi. Ha consolidato negli anni la 
collaborazione con Università e Politecnici. 

 
 

Formazione superiore: risorse destinate 

Istituto finanziato 2013 2014 2015 

ARS.UNI.VERBANO CUSIO OSSOLA 
Quota associativa 

€ 6.192 €6.192 € 1.857 

ARS.UNI.VERBANO CUSO OSSOLA 
Economia Agricola Montana 

   

Confindustria Piemonte Convegno € 1.000   

Ist. Cobianchi  €    800  € 1.000 

Totale € 7.492 € 6.192 € 2.857 
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2. Linea d’azione Marketing territoriale 
 
Pianificazione strategica. Nel corso dell‟anno i comuni di Verbania, Omegna, 
Gravellona Toce, Baveno e Casale Corte Cerro hanno deciso di aprire un 
percorso di pianificazione strategica congiunta individuando anche dei 
coordinatori sulle tre tematiche individuate: welfare, territorio e economia. Per 
quanto riguarda le tematiche economiche hanno chiesto alla Camera di 
Commercio, in particolare nella persona del Segretario generale, di essere il 
coordinatore. Nella seconda meta del 2015 si è implementata la fase di analisi 
di punti di forza e di debolezza, di opportunità e criticità dell‟area, definita la 
”Città dei laghi”. L‟analisi è stata condivisa con gli amministratori e in seguito 
con gli stakeholders del territorio. All‟inizio del 2016 è iniziata la fase di 
progettazione condivisa con i principali attori socio-economici dell‟area. 
 
Marketing culturale. La Camera di commercio sostiene da molti anni alcune 
manifestazioni culturali di grande richiamo nazionale e internazionale: 
 

 
Festival Lago Maggiore Letteraltura - Festival 
di Letteratura di Montagna, Viaggio e Avventura. 
L‟ente camerale sostiene fin dalla prima edizione 
(2007) questa iniziativa che si svolge all‟inizio del 
periodo estivo.  
Nel 2015 sono stati 52 gli eventi, oltre ad altri 28 
eventi pre e post festival, per un totale di 9.812 
presenze complessive. 
Circa 50 i partners convolti nella manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tones on the Stones – Festival Internazionale di musica, teatro, danza, 
musica nelle cave.  
Fondato nel 2007, è un evento in cui musica, teatro e danza hanno come 
sfondo le cave d'estrazione del Verbano Cusio Ossola. Un‟iniziativa ben nota 
sul territorio, di notevole rilevanza artistica e turistica, nonché di valorizzazione 
del settore lapideo. 
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Le certificazioni di qualità. Promotrice di una cultura della “qualità” dei servizi 
e delle imprese, al fine di valorizzare le eccellenze presenti sul territorio la 
Camera di commercio assegna da diversi anni i seguenti riconoscimenti: 
 
 

Il marchio Ospitalità Italiana è la certificazione che l‟ente 
camerale promuove dal 1999 con l‟obiettivo di valorizzare 
l‟ospitalità e l‟offerta turistica di qualità sul territorio. 
Identifica l‟offerta di eccellenza di alberghi, campeggi, 
agriturismi, residenze turistiche alberghiere e dal 2011 
anche dei rifugi escursionistici ed alpini di montagna. 

Ospitalità Italiana garantisce al cliente elevati standard di accoglienza e di 
servizio. L‟iniziativa è realizzata in collaborazione con Federalberghi Novara e 
Verbano Cusio Ossola, F.A.I.T.A. e Regione Piemonte. 
 
 

Q Travel certifica e promuove la qualità dei servizi offerti 
dalle agenzie che operano nel Verbano Cusio Ossola. 
Garantendo al cliente l‟osservanza delle regole del 
disciplinare di certificazione rappresenta un importante 
punto di riferimento per una scelta mirata del 
consumatore. L‟iniziativa, avviata dalla Camera nel 2007, 

prevede anche lo svolgimento di seminari formativi dedicati agli operatori. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Certificazione Ospitalità italiana e Q Travel: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 16.560 € 7.410 € 13.537 

Servizi acquistati dall‟esterno € 25.000 € 25.000 € 8.178 

Costi totali € 41.560 € 32.410 € 21.715 

106

107 107

105,5

106

106,5

107

107,5

2013 2014 2015

Totale imprese certificate   
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3. Linea d’azione Coesione sociale e territoriale 

 

Responsabilità sociale d’impresa. L‟Ente camerale promuove la 
responsabilità sociale da oltre un decennio, facendosi diretto portavoce dei 
principi di Corporate Social Responsability, applicandoli alla propria 
organizzazione e facendosi esempio e guida per le imprese del territorio. 
 
Anche nel 2015 si sono attuate azioni volte alla promozione della rete Lago 
Maggiore Social, nata ufficialmente nel 2012 con l‟obiettivo di attuare un 

confronto stabile su tematiche di carattere speciale 
della CRS. Preziosa la collaborazione con i CISS 
provinciali. La rete conta oltre 60 soggetti aderenti. 
Importante ricordare come alcuni membri della rete 
Lago Maggiore Social – che negli anni precedenti 
avevano aderito al percorso proposto dalla Camera 
di commercio - hanno redatto autonomamente il 

bilancio sociale, uno strumento con cui le imprese scelgono, anche in periodi 
economicamente critici ed instabili, di misurare i risultati raggiunti e gli effetti 
prodotti dalla loro attività sul piano economico, ambientale e sociale, 
comunicandoli in modo trasparente a tutti i portatori d‟interesse, collaboratori, 
partners, clienti, fornitori e società civile.  
 
La “responsabilità” si vede anche nella formazione. Nel 2015 l‟ente ha 
supportato la realizzazione di un incontro di aggiornamento sulle linee guida in 
tema di rendicontazione sociale e rating di legalità, fornendo anche una 
panoramica delle agevolazioni e degli «sconti» disponibili per le imprese 
responsabili. 

 

Responsabilità sociale: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e 

funzionamento 
€ 19.602 € 13.453 € 2.426 

Servizi acquistati 

dall‟esterno 
€ 24.998 € 24.990 € 500 

Costi totali € 44.600 € 38.443 € 2.926 

 

Le azioni a favore dei territori montani sono state dedicate soprattutto a 
consolidare e valorizzare attività e prodotti 
che possano essere di traino per lo 
sviluppo economico delle stesse aree, e 
cioè turismo e prodotti agroalimentari.  

E‟ proseguita la collaborazione con Gal 
Laghi e Monti, per la promozione del 
territorio montano del Verbano Cusio 

Ossola: nel secondo semestre 2015 l‟ente camerale ha partecipato al percorso 
di definizione del nuovo periodo di programmazione. 

Questa partecipazione ha consentito di stabilire rilevanti sinergie fra i vari enti e 
le associazioni coinvolte, e di migliorare l‟efficacia e l‟efficienza degli interventi a 
sostegno del territorio e delle imprese. 
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4. Linea d’azione  Informazione economica e statistica  
 

La risorsa "informazione" è sempre più strategica per comprendere le 
dinamiche delle scelte individuali e collettive e per orientare i comportamenti 
della società anche in uno scenario europeo e internazionale. Le attività che 
portano all‟elaborazione di queste informazioni sono principalmente studi, 
analisi economiche, rilevazioni statistiche, borsa telematica dei rifiuti, Mud ed 
elenchi di imprese. 

Le analisi economiche curate dalla Camera di commercio sono rese disponibili 
gratuitamente sul sito camerale: più di 30 ogni anno. Negli ultimi anni, 
caratterizzati da una forte crisi economica, si è ritenuto opportuno rivolgere una 
particolare attenzione sulla dinamica imprenditoriale e occupazionale del 
Verbano Cusio Ossola, affiancando alle tradizionali rilevazioni trimestrali (nati 
mortalità delle imprese, congiuntura economica, dinamica delle esportazioni) 
anche alcuni e approfondimenti sull‟andamento di alcuni settori leader e 
sull‟occupazione. 

Inoltre da un decennio l‟ente camerale organizza, in contemporanea con le altre 
Camere italiane, la Giornata dell‟Economia nella quale viene realizzato un 
rapporto annuale sul sistema economico del territorio di competenza. La 
collaborazione con l‟Unione delle camere di commercio, l‟Istat, il Ministero dello 
Sviluppo Economico e i comuni della provincia, ha portato alla realizzazione di 
alcune rilevazioni statistiche su tematiche legate alla consistenza degli 
allevamenti, ai permessi di costruire e sulla grande distribuzione organizzata. 
 

Studi ed analisi periodiche: costi 

Tipologia 2013 2014 2015 

Spese di personale e 
funzionamento 

€ 41.999 € 50.911 € 41.960 

Servizi acquistati dall'esterno € 27.950 € 37.337 € 30.000 

Costi totali € 69.949 € 88.248 € 71.960 

 
Borsa telematica dei rifiuti e MUD. L‟ente camerale aderisce all'iniziativa di 
Unioncamere “Borsa telematica dei Rifiuti”, un servizio che le Camere di 
Commercio Italiane hanno messo a disposizione delle aziende fin dal 1999, allo 
scopo di favorire la crescita del mercato del recupero, con l'obiettivo di 
promuovere l'incontro della domanda e dell'offerta di materiali recuperabili e 
delle attività e operazioni di gestione dei rifiuti, in conformità alla normativa 
vigente.  
Sono inoltre da tempo consolidati i servizi camerali relativi al MUD - Modello 
Unico di Dichiarazione ambientale, consistenti nell'acquisizione e messa a 
disposizione dei dati delle denunce riguardanti il "catasto rifiuti" ed il "catasto 
imballaggi".  
 

Dichiarazioni MUD presentate: numero 

 
2013 2014 2015 

Totale 1.248 1.214 1.177 

Di cui telematiche 948 966 992 
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2.2  I Partner 
 

2.2.1 Le associazioni, le istituzioni pubbliche e i partner 
internazionali 

 
La quasi totalità dei progetti e degli interventi promozionali è oggi realizzata in 
partnership con imprese, associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, 
enti locali, istituzioni ed enti che operano sul territorio e fuori di esso, enti e 
istituzioni internazionali.  
 

 
 
Le partnership nel 2015. La Camera di commercio, anche tramite Fedora, nel 
2015 ha realizzato 25 progetti in partnership. Gli accordi di partenariato per la 
realizzazione di progetti e di iniziative sono stati complessivamente 245.  
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Principali interventi realizzati in partnerariato 2015 
Ruolo 

dell'ente 
Numero 
partner 

Tipologia partner 

      
Associazioni 

e imprese 
Istituzioni 

locali 
Sistema 
camerale 

Partner 
internazionali 

              

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE             

Camera arbitrale partner 8     X   

Comunica capofila 3 X       

Imprenditoria femminile partner 10 X       

SUAP capofila 20  X   

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE             

Lago Maggiore InLab capofila 13 X       

Alternanza Scuola-Lavoro partner 2   X     

Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna partner 10 X       

Marchio di qualità alberghi e campeggi capofila 4 X       

Quality travel capofila 3 X       

Sportello unico capofila 19   X     

Consorzio garanzia mieli  capofila 10 X       

Formaggi caprini - associazione produttori del VCO capofila 6 X       

Brisaula della Val d'Ossola - associazione produttori VCO capofila 11 X       

Gal Azione Ossola partner 14 X X     

Blu Frutti  partner 28 X       

Pianificazione strategica dei laghi partner 6  X   

3) SVILUPPO INTERNAZIONALE FILIERE PRODUTTIVE             

Artigiano in Fiera capofila 2   X X   

Progetti PIF - PIM partner 11 X X X   

Casalinghi del Lago Maggiore capofila 21 X X     

Lago Maggiore Conference capofila 27 X       

Turismo Leisure capofila 1     X   

PI.LO.TI. capofila 3 X   X X 

Eccellenze in Digitale partner 2     X X 

Internazionalizzazione e marchio settore lapideo capofila 10 X X     

Fiori Tipici Marchio IGP partner 1     X   

  25 245         

 

Tot 
progetti 

Tot 
partnership 
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Il moltiplicatore delle risorse. La collaborazione dell‟ente con altri soggetti gli 
permette di moltiplicare le risorse a disposizione delle imprese, del sistema socio 
economico e dei consumatori, attraverso due meccanismi: la mobilitazione di risorse 
aggiuntive e i minori costi, che “liberano” ulteriori risorse.  
Il valore monetario delle iniziative realizzate per le imprese, i consumatori ed il 
sistema socio economico è pari a circa 600.300,00 euro nel 2015. 
Parte delle risorse proviene della Camera, parte è messa a disposizione da altri 
soggetti: innanzitutto i partner locali e le imprese locali, cui si aggiungono risorse 
esterne al territorio. 
Il rapporto tra il valore monetario totale delle iniziative dell‟ente e le risorse messe a 
disposizione dalla Camera rappresenta il moltiplicatore delle risorse: per ogni euro 
investito dalla Camera per iniziative realizzate a favore delle imprese e del sistema 
socio economico, sono stati attivati nel 2015 ulteriori 81 centesimi. 
La capacità di attivare risorse esterne è misurabile in 61 centesimi attivati nel 2015 
per ogni euro investito dall‟ente.  
 

Valore monetario delle iniziative attuate a favore di imprese, consumatori, sistema 
economico-sociale 

 2013 2014 2015 

Valore monetario totale €  1.801.985 €  1.421.722 €   600.373,00 

Valore monetario risorse 
investite dalla Camera 

€  1.140.294 €     849.423 €   331.804,16 

Risorse monetarie attratte 
dall'esterno del territorio 

€     633.371 €     475.989  €   200.935,84  

MOLTIPLICATORE (valore 
iniziative/risorse Camera) 

€ 1,58 € 1,67 € 1,81 

ATTRAZIONE risorse 
dall’esterno del territorio 

(risorse esterne/quota 
Camera) 

€ 0,56 € 0,56 € 0,61 
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Il capitale relazionale rispetto agli enti istituzionali 
 
Il prospetto successivo si riferisce alle relazioni che l'ente camerale pone in atto con 
istituzioni, enti e altri organismi non imprenditoriali. 
Risulta significativo il contributo dell'ente camerale al funzionamento delle istituzioni 
locali e, viceversa, il contributo di queste istituzioni alla vita camerale. 
Si conferma inoltre significativa la partecipazione ad iniziative formative e culturali, sia 
in termini di collaborazione attiva e di prestazione di lavoro, che in termini di sostegno 
economico. 

 

Capitale relazionale rispetto agli enti istituzionali 

Indicatore 
Formula di calcolo/modalità di 

rilevazione 
2013 2014 2015 

Partecipazione alla vita 
camerale 

Rappresentanti di enti ed 
istituzioni esterni al territorio 
presenti in organi, comitati, 
gruppi di lavoro etc. camerali 

1 1 1 

Rappresentanti di enti ed 
istituzioni del territorio 
presenti in organi, comitati, 
gruppi di lavoro etc. camerali  

6 6 4 

Rappresentanti del  sistema 
camerale regionale ed italiano  
presenti in organi, comitati, 
gruppi di lavoro etc. della CCIAA 
del VCO 

2 1 1 

Partecipazione della Camera 
a tavoli o organismi  di enti, 
istituzioni ed autonomie 
funzionali 

Numero e percentuale di 
partecipazioni economiche della 
Camera a società ed organismi 
interni ed esterni al territorio 

Bilancio 
integrato, 

"Rendiconto 
economico” 

Bilancio 
integrato, 

"Rendiconto 
economico” 

Bilancio 
integrato, 

"Rendiconto 
economico” 

Rappresentanti  camerali 
presenti in organi, comitati, 
gruppi di lavoro etc. di enti ed 
istituzioni del territorio 

16 11 8 

Rappresentanti  camerali 
presenti in organi, comitati, 
gruppi di lavoro etc. di enti ed 
istituzioni esterni al territorio 

8 8 8 

Rappresentanti  camerali 
presenti in organi, comitati, 
gruppi di lavoro etc. del sistema 
camerale regionale ed italiano 

7 7 7 

Eventi culturali 
Eventi 6 6 2 

Valore contributi erogati € 47.700 € 50.000 € 20.000 

Sistema formativo 
Contributi erogati 3 1 1 

Valore contributi erogati € 7.992 € 6.192 1.857 

Iniziative su tematiche 
ambientali 

Iniziative, seminari, incontri ecc. 
organizzati su tematiche 
ambientali  

2 2 1 
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2.2.2 I Fornitori 

 
Nell‟ottica di una politica di razionalizzazione della spesa pubblica, gli acquisti di beni 
e servizi sono stati contenuti rispetto ai due esercizi precedenti, anche in 
considerazione della diminuzione delle entrate da diritto annuale. Ciò nonostante, 
oltre il 60% degli stessi è stato rappresentato da investimenti in servizi a favore delle 
imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli approvvigionamenti sono avvenuti da operatori economici, per circa il 40%, 
dislocati sul territorio nazionale e per il restante 60% con sede a livello locale, 
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regionale ed internazionale. Di essi oltre il 50% costituito da imprese del settore 
privato, e, per oltre il 25%, da operatori del sistema camerale, al fine di procurarsi nel 
modo più vantaggioso possibile prodotti e servizi tipici dell‟attività istituzionale 
dell‟ente, da distribuire ai propri utenti. La rimanente parte è rappresentata da altri 
soggetti quali associazioni e professionisti privati.  
 

 
 
I contratti di acquisto sono stati stipulati, ove possibile e previsto, attraverso il mercato 
della pubblica amministrazione. 
L‟indicatore annuale di tempestività dei pagamenti evidenzia che nel corso del 2015 il 
saldo delle forniture - tenuto conto del regolare svolgimento del servizio e della 
conformità dei beni richiesti - è avvenuto in circa 14 giorni lavorativi. Il processo è 
stato sicuramente accelerato grazie all‟ormai consolidato sistema di fatturazione 
elettronica, in vigore per le amministrazioni locali dal 31 marzo 2014, che ha 
permesso la ricezione dei documenti in tempo reale e dallo snellimento del sistema di 
verifica della regolarità contributiva attestato dal DURC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

65 

2.3 Le persone della Camera di commercio 
 
 

2.3.1 Le politiche di gestione del personale 
 
Nei confronti dei propri dipendenti la Camera ha adottato uno stile fortemente 
orientato alla valorizzazione delle risorse umane e allo sviluppo delle professionalità 
interne, ritenute una risorsa strategica per il raggiungimento di obiettivi sempre più 
sfidanti. Il personale assunto ha un contratto a tempo indeterminato. 
 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

Categoria (*) Numero Tempo determinato Full time Part time 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Dirigenti 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

Cat. D 6 6 6 0 0 0 6 6 6 0 0 0 

Cat. C 22 22 22 0 0 1 21 21 21 1 1 1 

Cat. B 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 

TOTALE 32 32 32 0 0 2 31 31 30 1 1 2 

di cui:             

Co.co.co. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Azienda speciale 5 5 5 0 0 0 4 4 4 1 1 1 

 
(*) Il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali (nel quale rientrano le Camere di commercio) è 
classificato in quattro categorie denominate, in ordine crescente, A, B, C, D. 

 
 

Spese per il personale 

2013 2014 2015 

€ 1.187.188,63*
 

1.148.349,53*
 

1.023.697,06* 

 *Somme comprensive dei costi del personale dell’Azienda speciale  
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La realizzazione di programmi di formazione continua del personale 

 
In uno scenario dominato da frequenti 
cambiamenti e da una forte spinta 
all‟innovazione è fondamentale 
un‟evoluzione costante delle 
competenze, non solo di carattere 
tecnico, ma anche di quelle 
necessarie per accrescere la capacità 
di adattamento ai nuovi contesti. 
Gli obblighi legati al contenimento 
della spesa pubblica hanno portato ad 
un lieve decremento delle giornate di 
formazione privilegiando corsi di 
carattere teorico pratico.  
 

 

Attività formativa: numero iniziative 

Tipologia 2013 2014 2015 

Corsi di carattere teorico pratico 4 4 6 

Corsi per responsabili 0 0 0 

Corsi di carattere trasversale 1 0 0 

N° giornate di formazione (numero giornate 
di corso per numero partecipanti) 

19 13 36 

N° dipendenti coinvolti 12 8 12 

 
 
 

Interventi di conciliazione vita-lavoro  

Questa Camera di commercio ha da sempre posto particolare attenzione agli 
interventi di conciliazione vita-lavoro, in particolare relativi agli orari di lavoro, con una 
significativa considerazione dettata dalla maggioritaria presenza femminile, così da 
consentire orari di lavoro coerenti con i ruoli familiari, senza per questo determinare 
conseguenze negative su efficienza ed efficacia dell‟ente. 
 
Questa attenzione si è declinata in tre modalità: 

 flessibilità sugli orari di entrata e uscita: è possibile entrare dalle ore 8.00 alle 
9.00 e uscire dalle ore 16.00; 

 flessibilità sugli orari di presenza pomeridiana: è possibile scegliere due 
diversi orari settimanali che prevedono due o quattro rientri obbligatori, più 
uno a turnazione, mantenendo fermo il numero complessivo di ore di lavoro; 

 flessibilità sugli orari dei responsabili di servizio: i responsabili hanno una 
maggiore flessibilità di orari di entrata e uscita, mantenendo ferma la loro 
presenza mattutina e pomeridiana. 
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2.3.2 Il capitale umano 
 
 
Il capitale umano è l'insieme delle qualità, competenze, dinamismo, posseduti e 
messi in atto dalle persone che lavorano nell'organizzazione, ed è il fattore più 
strategico rispetto al perseguimento della mission.  
 
Gli indicatori del capitale umano nel 2015 testimoniano che: 

 il personale camerale è giovane e ha una scolarità medio alta; 

 ha forti legami territoriali e con l‟ente (l‟anzianità professionale media si attesta 
sugli 12 anni); 

 la presenza femminile è apprezzabile a tutti i livelli; 

 il 97% del personale ha un contratto a tempo indeterminato. 
 
Si precisa che, tenuto conto delle modalità operative dell‟Ente, il personale indicato 
nelle tabelle seguenti è da intendersi comprensivo dei dipendenti sia della Camera di 
Commercio sia della sua Azienda speciale. 
Le donne rappresentano il 71% del personale camerale. 
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Capitale umano: indicatori e numero 

Indicatore 
Formula di 

calcolo/modalità di 
rilevazione 

2013 2014 2015 

Composizione 
del personale 

Numero  dei dipendenti  32 32 32 

Numero e % dei dipendenti 
a tempo determinato 

1=3,12% 1=3,12% 1=3,12% 

Distribuzione del 
personale per 

attività 

Numero e percentuale dei 
dipendenti (esclusi i 

dirigenti) riconducibili alle 
attività di line e di staff 

Attività di staff:    n. 
10 = 33%    Attività 
di line:     n. 20 = 

67% 

Attività di staff:    
n. 10 = 33%    

Attività di line:     
n. 20 = 67% 

Attività di staff:    
n. 10 = 33%    

Attività di line:     
n. 20 = 67% 

Età media del 
personale e 

distribuzione per 
età  

Età media dei dipendenti 43,09 44,09 45,09 

Età media del management 52 53 54 

Turnover del 
personale 

Percentuale dei dipendenti 
in uscita sul totale del 

personale 
3,12 0 0 

Turnover interno 
Percentuale del personale 

che ha cambiato servizio sul 
totale del personale   

0 21% 12,5% 

Anzianità 
professionale 

Anzianità media del 
personale 

11,19 12,19 13,19 

Rookie ratio 
Numero di dipendenti con 

anzianità di servizio 
inferiore ai due anni 

0 0 0 

Presenza 
femminile 

Numero totale delle 
presenze  femminili 

23 23 23 

Distribuzione di 
genere a livelli 

dirigenziali 

Percentuale di donne e 
uomini sul totale del 
personale dirigente 

50% 50% 50% 

Livello di 
scolarità del 
personale 

Numero totale dei laureati 17 17 17 

Tipologie di laurea 

Giurisprudenza: 6 
Scienze pol.:5      

Lettere: 1     
Economia: 3       
Sociologia: 1 

Chimica 1 

Giurisprudenza: 6 
Scienze pol.:5      

Lettere: 1     
Economia: 3       
Sociologia: 1 

Chimica 1 

Giurisprudenza: 
6 Scienze pol.:5      

Lettere: 1     
Economia: 3       
Sociologia: 1 

Chimica 1 

Indice sintetico di scolarità 
(grado di educazione 

scolastica delle risorse 
umane in servizio,  

attribuendo un valore 
decrescente da 4: laurea a 

1: licenza elementare) 

3,44 3,44 3,44 

Provenienza 
territoriale del 

personale 

Percentuale dei dipendenti 
residenti nel Verbano Cusio 
Ossola  e in altre province 

VB: 87,50%                   
NO: 6,25%                
VA: 6,25%   

VB: 84,37 %                   
NO: 9,37%                
VA: 6,25%   

VB: 84,37 %                   
NO: 9,37%                
VA: 6,25%   

Crescita 
professionale 

Numero totale dei 
dipendenti che hanno 

beneficiato di progressione 
0 0 0 
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economica  

Investimento in 
formazione  

Spese totali sostenute per 
la formazione e loro 

incidenza sul totale delle 
spese per il personale 

€ 1695,80 = 0,14% 
delle spese per il 

personale 

€ 222,00 = 
0,01% delle 
spese per il 
personale 

€ 2.582,00 = 
0,19% delle 
spese per il 
personale 

Investimento medio pro-
capite 

52,99 6,9 80,68 

Beneficiari di 
interventi 
formativi 

Numero  dei dipendenti che 
hanno beneficiato di 
interventi formativi  

12 8 12 

Giornate di 
formazione 

Giornate totali di formazione 
erogate  

19 4 36 

Incontri 
organizzativi 

Numero delle riunioni del 
tavolo dei responsabili con 

la dirigenza 
6 6 6 

Numero delle riunioni 
plenarie con il Segretario 

Generale 
1 2 2 

Colloqui di 
valutazione 

Numero di colloqui 
individuali per la valutazione 
del personale e la crescita 

professionale 

2 2 2 

Rilevazione delle 
assenze 

Giorni di assenza sul totale 
dei giorni teorici lavorativi 

(%) suddivisi per tipologia di 
causa 

Malattia:  1,51 % Malattia:  1,86 % Malattia:  1,30 % 

Maternità e 
malattia figli: 

2,85%    

Maternità e 
malattia figli: 

8,06%    

Maternità e 
malattia figli: 

9,62%    

Scioperi: 0,04 %     Scioperi: 0,07 %     Scioperi: 0,00%     

Altri permessi:        
2,75 % 

Altri permessi:        
2,36% 

Altri permessi:        
3,11% 

Premio 
incentivante per 
il personale non 

dirigente 

Numero di beneficiari della 
produttività  

100% 100% 100% 

Incidenza percentuale 
dell'importo totale erogato 

sul costo del personale non 
dirigente 

16% delle spese 
per il personale 

17% delle spese 
per il personale 

15% delle spese 
per il personale 

Benefit per i 
dipendenti, ex 
dipendenti e 

familiari 

Ammontare dei benefit 
disponibile (borse di studio 

per figli dei dipendenti) 
0 0 0 

Numero di beneficiari 
potenziali delle borse di 

studio per i figli dei 
dipendenti 

2 3 3 

Esperienze di 
stage/tirocini per 

giovani 

Numero di giovani coinvolti 8 7 8 

Mesi di durata degli stage 
offerti 

4 da 2 a 6 mesi da 1 a 6 mesi 
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2.3.3 Il capitale organizzativo 
 
Le caratteristiche che esprimono le qualità di un‟organizzazione, pur se relazionate 
all‟operare delle persone, ne costituiscono il capitale organizzativo. 
Capitale che include la cultura aziendale, i sistemi informativi, la capacità di 
innovazione e di ricerca, l‟efficienza dei processi interni, il grado di coesione del 
management, attributi che differenziano un‟organizzazione da un‟altra. 
È inoltre rilevante, come emerge anche dagli indicatori relativi al capitale relazionale, 
l‟attenzione all‟ITC: gli investimenti sono crescenti mentre si conferma la quasi totale 
diffusione di strumenti e tecnologie basati sul web tra i dipendenti camerali.  Si 
evidenzia inoltre una grande attenzione alla qualificazione delle eccellenze locali ed 
al web come canale di promozione e comunicazione. 
Sotto il profilo gestionale, viene ribadito l‟elevato grado di raggiungimento degli 
obiettivi da parte dei servizi camerali, mentre cresce ulteriormente l‟attenzione 
dedicata alla gestione e al coordinamento dei saperi e delle attività.  
 
 
 

Capitale organizzativo: indicatori e numero 

Indicatore 
Formula di calcolo/modalità di 

rilevazione 
2013 2014 2015 

Marchi registrati della 
Camera 

Marchi registrati dalla Camera a 
connotare iniziative e/o progetti del 

territorio: 
18 19 19 

Diffusione dei marchi 
Imprese aderenti/certificate marchi di 

qualità camerali 
250 247 242 

Attivazione portali Domini registrati dall‟ente 17 18 18 

Attivazione social network e 
blog 

Pagine facebook, blog, twitter… 14 14 15 

Accessi ai portali Totale degli accessi portali attivati 1.111.381  1.238.670  901.183 

Accordi di collaborazione, 
convenzioni e protocolli di 

intesa 

Convenzioni, protocolli e accordi 
attivi 

15 12 14 

Registro delle imprese 
Tipologie di informazioni utili e 
disponibili dalla banca dati del 

Registro imprese 
12 12 12 

Banche dati di sistema Banche dati di sistema 20 19 19 

Banche dati di proprietà Banche dati di proprietà 8 8 8 

Investimenti ICT 
Percentuale delle spese sostenute 
per Information & Communication 

Tecnology (*) 
14,56% 16,13% 19,27% 

Età media dei PC installati 
Stima dell‟età media dei PC secondo 

la rotazione completa 
6 7 4 

Diffusione di strumenti e 
tecnologie basate sul web 

Percentuale dei dipendenti con 
accesso alla intranet sul totale del 

personale 
97% 97% 97% 

Percentuale dei dipendenti dotati di 
una casella e-mail nominativa sul 

totale del personale 
97% 97% 97% 

Percentuale dei dipendenti con 
accesso al Web sul totale del 

personale 
97% 97% 97% 
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Processi mappati Processi formalizzati 9 9 9 

Investimento nel 
miglioramento 
organizzativo 

Investimenti in consulenze esterne 
funzionali al miglioramento 
organizzativo e di processo 

€1.800,00 €1.800,00 € 3.400 

Raggiungimento degli 
obiettivi da parte dei 

responsabili dei servizi 

Range del raggiungimento, da parte 
dei servizi, degli obiettivi individuati 

dal 95% al 
100% 

dal 95% al 
100% 

dal 95% al 
100% 

Coordinamento gestionale 

Percentuale del tempo lavorativo 
dedicato a colloqui individuali, 

riunioni formali o informali per il 
coordinamento gestionale 

5,39% 5,32% 4,62% 

(*) (includono i costi per hardware, strumenti di data processing e data communication e telecomunicazione oltre a 
quelli relativi ai software di sistema e specifici pacchetti applicativi.  
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3 
RENDICONTO 

ECONOMICO 
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Bilancio di esercizio 2015 della Camera di commercio 
 
 

3.1 Nota integrativa  
 
PREMESSA 
Il regolamento contabile per le Camere di Commercio, DPR n. 254 del 2 novembre 
2005, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292/2005 nel dicembre del 2005. 
Il bilancio d‟esercizio 2015 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni presenti 
nella Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 a cura del Ministero dello Sviluppo 
Economico, relative all‟interpretazione e all‟applicazione dei principi contenuti nel 
regolamento contabile delle Camere di Commercio.  
Si richiama di seguito l‟art.1 del decreto citato, nel quale vengono richiamate le regole 
generali che rappresentano la funzione di parametro per i principi contabili applicativi. 
 “ La gestione delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di seguito 
denominate camere di commercio, è informata ai principi generali della contabilità 
economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, 
continuità, prudenza, chiarezza…”.  
Nell‟art. 2, inoltre, si precisa che il bilancio d‟esercizio, costituito dal conto economico, 
dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è redatto secondo il principio di 
competenza economica.”  
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
Il bilancio d‟esercizio, ai sensi dell‟art. 2 comma 1 del DPR n. 254/2005, costituito dal 
conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è disciplinato dagli 
articoli 21, 22 e 23 ed è redatto secondo il principio della competenza economica.  
Le Camere di Commercio adottano già dall‟anno 2012 il codice di rilevazione SIOPE 
Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici. A tale proposito, in 
applicazione del DM 27 marzo 2013, si allegano al bilancio d‟esercizio i prospetti 
delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori dell‟anno 2015 e la 
relativa situazione delle disponibilità liquide.  
Tali documenti hanno come obiettivo l‟armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, come prevede il decreto legislativo 
n. 91/2011.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione rispondono alle indicazioni previste dall‟art. 26 del regolamento 
contabile delle Camere di commercio e dalla Circolare n. 3622/C, e relativi allegati, 
del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
ATTIVITA’ 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
Si considerano immobilizzazioni quei costi che non esauriscono la loro utilità in un 
solo esercizio, ma manifestano i benefici economici in un arco temporale di più 
esercizi. In generale si tratta di elementi del capitale destinati a restare all‟interno 
della camera di commercio per un lungo periodo. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Software 
I valori legati alle immobilizzazioni immateriali sono state interamente ammortizzate 
nel corso dell‟anno 2012, nell‟anno 2015 non si è proceduto ad alcun acquisto.  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono contraddistinte dal requisito della materialità e 
sono destinate a permanere per più esercizi. Nello schema allegato D) al 
regolamento sono articolate in: 
- Immobili (terreni e fabbricati); 
- Impianti; 
- Attrezzature non informatiche; 
- Attrezzature informatiche; 
- Arredi e mobili, 
- Automezzi, 
- Biblioteca. 
Sulla base dello schema proposto dal regolamento e, tenendo conto dei criteri 
adottati nel corso degli anni, si riportano di seguito i prospetti relativi alle suddette 
immobilizzazioni materiali.  
Esse sono iscritte al costo d‟acquisto al netto dei corrispondenti fondi di 
ammortamento. Inoltre, nel valore d‟iscrizione in bilancio, si è tenuto conto degli oneri 
accessori e degli eventuali costi sostenuti per l‟utilizzo delle immobilizzazioni stesse. 
Le quote di ammortamento sono state calcolate atteso l‟utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, applicando le aliquote non modificate, rispetto 
all‟esercizio precedente e ridotte alla metà nell‟esercizio di entrata in funzione del 
bene. 
Beni Immobili: Si conferma il valore dell‟immobile formato “storicamente”, in quanto il 
nuovo criterio di valutazione al costo d‟acquisto, in luogo del valore determinato ai 
sensi dell‟art. 52 del DPR n. 131/1986, riguarda solo gli immobili iscritti per la prima 
volta nel bilancio d‟esercizio 2007. Per quanto riguarda l‟immobile di Villa Fedora, 
sede camerale, si riconferma quindi il valore al 31 dicembre 2014. Si precisa che, nel 
corso del 2015, sono stati sostenuti costi per € 9.796,60 per manutenzione e 
sigillature ala nord interessata da infiltrazioni e per allestimento spazio nuovo servizio 
territoriale SUAP. Non si è proceduto al calcolo della quota di ammortamento 
dell‟anno, in quanto trattasi di immobile di dichiarato interesse culturale, ai sensi degli 
artt. 10 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”.  
 
 

IMMOBILE sede camerale 

Totale valore al 31/12/2014 €  2.686.965,84 

Incrementi 2015  €         9.796,60 

Totale valore al 31/12/2015 €  2.696.762,44 

Fondo ammortamenti al 31/12/2014 €  1.318.864,16 

Quota ammortamento anno 2015  €                 0,00 

Totale ammortamento €   1.318.864,16 

Residuo da ammortizzare €   1.377.898,28 

Quota terreno 20%   €      591.371,41 

Totale €   1.969.269,69 
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Beni Mobili: ad ogni cespite in uso è stato attribuito il valore o prezzo di acquisto alla 
data di entrata in funzione. I predetti cespiti come riportati di seguito sono suddivisi 
per categoria ed ammortizzati seguendo i criteri assimilabili per bene in applicazione 
del D.M. del 31 dicembre 1988 del Ministero delle finanze. La percentuale di 
accantonamento degli incrementi relativi all‟esercizio 2015 sono stati ridotti della 
metà, inoltre si precisa che gli acquisti avvenuti alla fine dell‟esercizio 2015 non sono 
stati ammortizzati se non ancora inseriti nel ciclo produttivo.  
 
 

IMPIANTI    

percentuale accantonamento 10%   

Totale valore al 31/12/2014  €   36.435,86  

Incrementi 2015         €     8.189,48  

Totale valore al 31/12/2015  €   44.625,34  

Fondo ammortamenti al 31/12/2014  €   10.598,42  

Quota ammortamento anno 2015  €     3.811,50  

Totale ammortamento  €   14.409,92  

Residuo da ammortizzare  €   30.215,42  

    

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE   

percentuale accantonamento 15%   

Macchinari e attrezzatura varia   

Totale valore al 31/12/2014  € 136.854,96  

Incrementi 2015  €                  -    

Totale valore al 31/12/2015  € 136.854,96  

Fondo ammortamenti al 31/12/2014  € 136.715,54  

Quota ammortamento anno 2015  €          64,35  

Totale ammortamento  € 136.779,89  

Residuo da ammortizzare  €          75,07  

   

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio  

percentuale accantonamento 12%  

Totale valore al 31/12/2014  € 231.428,99  

Incrementi 2015  €                  -    

Totale valore al 31/12/2015  € 231.428,99  

Fondo ammortamenti al 31/12/2014  € 227.239,88  

Quota ammortamento anno 2015  €     1.011,26  

Totale ammortamento  € 228.251,14  

Residuo da ammortizzare €     3.177,85 

   

ATTREZZATURE INFORMATICHE  

Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e 
calcolat. 

 
 

percentuale accantonamento 20%  
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Totale valore al 31/12/2014  € 201.944,98  

Incrementi 2015  €   19.154,05  

Totale valore al 31/12/2015  € 221.099,03  

Fondo ammortamenti al 31/12/2014  € 177.115,04  

Quota ammortamento anno 2015  €     7.583,33  

Totale ammortamento  € 184.698,37  

Residuo da ammortizzare  €   36.400,66  

    

ARREDI E MOBILI   

Arredamento    

percentuale accantonamento 15%  

Totale valore al 31/12/2014 €   56.152,29 

Incrementi 2015  €                  -    

Totale valore al 31/12/2015  €   56.152,29  

Fondo ammortamenti al 31/12/2014  €   55.957,01  

Quota ammortamento anno 2015  €          46,86  

Totale ammortamento  €   56.003,87  

Residuo da ammortizzare  €        148,42  

 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano una forma d‟investimento delle Camere 
di Commercio. Sono iscritte nelle seguenti voci: 
- Partecipazione e quote; 
- Gli altri investimenti mobiliari; 
- I prestiti e le anticipazioni attive.  
 
Partecipazioni e quote 
Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese. L‟articolo 2359 del 
codice civile,  ripreso dall‟articolo 26 comma 7 del D.P.R. n. 254/2005, ne individua 
tre tipologie:  
- Partecipazioni in imprese controllate, nelle quali la Camera di Commercio dispone 

della maggioranza dei voti esercitabili nell‟assemblea ordinaria; 
- Partecipazioni in imprese collegate, sulle quali la Camera di Commercio esercita 

“un‟influenza notevole”; 
- Partecipazioni ad altre imprese. 
Tale distinzione è stata richiamata nella Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 a 
cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Nei documenti finali si precisa che le 
partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte per un importo pari alla 
frazione di patrimonio netto, risultante dallo stato patrimoniale dell‟ultimo bilancio 
approvato delle stesse imprese. 
Per quanto riguarda la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, le 
partecipazioni e le quote in imprese sono riconducibili alla categoria “ Partecipazione 
ad altre imprese” nel rispetto di quanto previsto dall‟art. 3 comma 27 della legge n. 
244/2007. 
Nel prospetto seguente vengono riepilogate le partecipazioni dell‟Ente in imprese, 
legate significativamente al tessuto imprenditoriale provinciale:  
- per quanto riguarda l‟innovazione tecnologica (Nanoireservice e Centro servizi 

lapideo) 
- per lo sviluppo del territorio (SAIA e GAL Azione Ossola). 
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Con delibera della Giunta camerale in data 18 marzo 2015 è stato approvato il piano 
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, cos  come previsto dall‟art. 1 
comma 612 della legge n. 190/2014. 
Nel bilancio dell‟esercizio si è, dunque, provveduto alla svalutazione della quota di 
partecipazione del Centro Servizio Lapideo, società consortile a responsabilità 
limitata, per € 11.771,69, cos  come da atto notarile di variazione di quote sociali del 
29 dicembre 2015. Si è proceduto anche all‟annotazione della diminuzione del valore 
della quota di Nanoireservice Scpa per € 7.524,86, in considerazione della prossima 
messa in liquidazione della società. 
Per quanto concerne invece la società SAIA, ormai sottoposta a concordato 
preventivo con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Verbania in data 22 
dicembre 2014 la cui quota di partecipazione era già stata svalutata per € 48.860,00 
nel bilancio del 2014, in data 31 dicembre 2015 è stato contabilizzato un 
accantonamento ad altri fondi per € 48.000,00, tenuto conto delle difficoltà finanziarie 
della società. 
 
 

SOCIETA' 
CAPITALE 
SOCIALE 

PATRIMONIO NETTO  
ultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2013 

VALORE 
ESPOSTO IN 
BILANCIO  
valore al 
31/12/2014 

VALORE 
ESPOSTO IN 
BILANCIO  
valore al 
31/12/2015 

%   

SAIA SPA 
VERBANIA  

 €  3.876.187,00  -€ 18.133.323,00  €     48.859,28  €     48.859,28  2,52% 

NANOIRESERVICE 
SCPA 

 €     176.000,00   €       123.025,00   €      25.000,00   €     17.475,14  14,20% 

 Conto 112001 
  

€      73.859,28   €        .334,42    

Altre 
partecipazioni 

acquisite dopo il 
31/12/2007 

  

 

    

GAL laghi e monti 
del Verbano Cusio 
Ossola 

 €     117.600,00   €       183.914,00  €        7.600,00  €      7.600,00  6,46% 

CENTRO SERVIZI 
LAPIDEO SCRL 

 €     233.830,00  
 

€      31.404,90  €     19.633,21  13,43% 

 Conto 112004 
  

 €      39.004,90   €     27.233,21  
 

 
Le altre partecipazioni ad imprese sono invece riportate nella tabella sottostante, 
dalla quale si evince chiaramente come esse sono strettamente correlate al sistema 
camerale nazionale e regionale: 
- per l‟internazionalizzazione (Istituto per il marketing agroalimentare del Piemonte 

e Centro estero per l'internazionalizzazione); 
- per gli interventi in ambito regionale (FinPiemonte spa e FinPiemonte 

partecipazioni); 
- per la fornitura di servizi (Infocamere, e Tecnocamere ora Tecnoservice camere). 
Nel corso dell‟esercizio 2015 si è realizzata l‟uscita da ISNART Scpa, già deliberata 
dalla Giunta Camerale con atto del 16 ottobre 2014 n. 49, pertanto il conto 
partecipazioni azionarie viene aggiornato con una diminuzione di  € 2.000,00 pari al 
valore della quota, che è stata rimborsata all‟ente. 
 
La tabella riporta i valori esposti a bilancio con le rettifiche sopra evidenziate: 
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SOCIETA' 
CAPITALE 
SOCIALE 

PATRIMONIO NETTO  
ultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2013 

VALORE 
ESPOSTO IN 
BILANCIO 
valore al 
31/12/2013 

VALORE 
ESPOSTO IN 
BILANCIO 
valore al 
31/12/2014 

%   

INFOCAMERE - ROMA  €  17.670.000,00   €    45.885.051,00   €           4,60   €          4,60  0,00002% 

ISTITUTO PER IL MARKETING 
AGROALIMENTARE DEL 
PIEMONTE SCPA   

 €       100.000,00   €         107.605,00   €    2.056,06   €   2.056,06  2,02% 

CITTA' STUDI SPA   €  26.651.947,00   €    22.333.595,00   €       680,08   €      680,08  0,003% 

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SCPA 

 €       250.000,00   €         347.825,00   €    3.400,00   €   3.400,00  1,36% 

FINPIEMONTE SPA TORINO  €  19.927.297,00   €    35.494.591,00   €    9.692,25   €   9.692,25  0,03% 

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI 

 €  40.810.538,00   €    92.503.524,00   €  20.369,85   € 20.369,85  0,031% 

Partecipazioni azionarie acquisite 
dopo il 31/12/2007  

     

TECNOSERVICECAMERE SCPA  €    1.318.941,00   €     3.546.813,00   €       151,66   €      151,66  0,006% 

ISNART SCPA  €    1.046.500,00   €        951.827,00   €    2.000,00  €          0,00  
 

 Conto 112001    €  38.354,50   € 36.354,50   

Altre partecipazioni acquisite 

dopo il 31/12/2007 
     

JOB CAMERA SRL  €       600.000,00   €     3.184.671,00   €           1,00   €          1,00  0,00017% 

IC OUTSOURCING S.C.R.L.  €       372.000,00   €     2.518.102,00   €           0,62   €          0,62  0,00017% 

Conto 112004    €           1,62   €          1,62   

CONSORZI E FONDAZIONI   

 
 

 

CONSORZIO DI TUTELA E 
GARANZIA MIELI VCO 

   €    3.000,00   €   3.000,00   

FORUM MUSEO ARTI OMEGNA    €           0,01   €          0,01   

 Conto 112005    €    3.000,01   €   3.000,01   

 

Per quanto riguarda le altre partecipazioni acquisite prima dell‟esercizio 2007 si 
riconferma l‟ammontare esposto in bilancio al 31 dicembre 2007, poiché esso 
soddisfa le indicazioni previste dalla Circolare n. 3622/C 2009. 
Nel rispetto del principio di prudenza, il valore delle partecipazioni, ad esclusione di 
quelle sopra richiamate, rimane invariato, rispetto al 2007. 
A seguito degli aggiornamenti suddetti il totale del mastro “Partecipazioni e quote” è 
passato da € 154.220,31 del 2014 ad € 132.923,76 del 2015.  
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 Altri investimenti mobiliari 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola non detiene titoli di stato e titoli 
garantiti dallo Stato, o a questi equiparati, descritti nello Stato patrimoniale come “Altri 
investimenti mobiliari”, cos  come meglio specificato dalla Circolare n. 3622/C 2009. 

 
Prestiti e anticipazioni attive 

 
La voce “Prestiti ed anticipazioni attive” è composta dagli importi relativi al prestito al 
personale dipendente che nel corso dell‟anno risulta essere stato parzialmente 
rimborsato oltre ad essere stata rilevata una sopravvenienza passiva relativa a una 
quota di IFR già liquidata direttamente dall‟Ente di provenienza. 
Sono stati, altresì, indicate le somme versate per la costituzione del fondo 
“Sbloccacrediti” a favore delle micro e piccole imprese, oltre alla quota versata quale 
fondo di garanzia per favorirne l‟accesso al credito per eventi fieristici di carattere 
internazionale.  
Il credito di finanziamento, relativo all‟anticipazione fatta all‟azienda speciale Fedora 
di € 100.000,00, rappresenta il prestito concesso nel 2009 dalla Camera di 
Commercio come da delibera della Giunta camerale n. 68 del 17 dicembre 2009, 
parzialmente rimborsato nel corso del 2015 per € 20.000,00.  
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva: 

 
 

 

Prestiti ed anticipazioni attive 31/12/2014 31/12/2015 Differenze 

Prestito personale dipendente  €   30.000,00   €   10.000,00  -€ 20.000,00            

Credito indennità di fine rapporto altri Enti  €     4.049,22   €            0,00   -€   4.049,22  

Anticipazione azienda speciale Fedora  € 100.000,00   €   80.000,00   -€ 20.000,00              

Fondo “Sbloccacrediti”  €   32.854,97   €   32.854,97   €          0,00  

Fondo garanzia fiere estere PMI  €     5.250,00   €     5.250,00   €          0,00    

TOTALE € 172.154,19 € 128.104,97 -€ 44.049,22 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Si definisce “attivo circolante” l‟insieme di tutti gli elementi del patrimonio che 
presumibilmente ritorneranno in forma liquida nel breve periodo, esso è diviso in: 
- Rimanenze; 

- Crediti di funzionamento; 

- Disponibilità liquide. 

 
Rimanenze Finali 
Le rimanenze finali sono costituite da articoli di cancelleria e stampati, Carnet 
ATA/TIR e materiale per pratiche telematiche ancora da utilizzare alla fine 
dell‟esercizio. 
In ottemperanza al comma 12 dell‟art. 26 del regolamento contabile delle Camere di 
Commercio sono state valutate al costo d‟acquisto, al valore fatturato dal fornitore al 
netto di sconti, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. 
Il dettaglio è evidenziato nella tabella sottostante: 
 
 

 

Rimanenze 31/12/2014 31/12/2015 Differenze 

Rimanenze di cancelleria attività istituzionale  € 2.587,19   € 2.114,28  -€      472,91  

Rimanenze materiale pratiche telematiche att. 
Istituz. 

 € 4.302,53   € 7.001,19   €   2.698,66  

Rimanenze attività commerciale  €    322,00   €    368,44  €        46,44  

Totale Rimanenze € 7.211,72   € 9.483,91  €   2.272,19  

 

 
Crediti di Funzionamento 
La valutazione dei crediti è stata guidata da un criterio di prudenza, e sono iscritti 
nello stato patrimoniale al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 
Per quanto riguarda il diritto annuale, la Commissione, costituitasi ai sensi dell‟art 74 
comma 2 del DPR n.254/2005, nell‟esaminare le problematiche relative alla 
riscossione dello stesso, ha dettato norme precise, descritte nei documenti allegati 
alla Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009, per l‟iscrizione del credito da diritto 
annuale e il relativo accantonamento a fondo svalutazione crediti. Nel corso di 
quest‟anno il sistema informativo, cos  com‟è indicato nella circolare citata, ha 
consentito la contabilizzazione del credito per singola impresa, oltre a fornire un dato 
complessivo relativo al diritto annuale sanzionato e pagato degli anni precedenti. Con 
riferimento a tali dati si è provveduto a definire un accantonamento al fondo 
svalutazione crediti verso operatori economici  (conto n. 121009), per un importo 
complessivo di € 244.000,00 riferito all‟anno 2015. L‟importo complessivo del fondo 
svalutazione diritto annuale viene ridotto, inoltre, di un importo pari a € 46.562,02 
(relativo a rettifiche per anni precedenti comunicato dal sistema informatico di 
Infocamere). L‟applicazione di tale fondo, dà così maggior certezza alle entrate da 
diritto annuale. 
Occorre tenere presente la costante attenzione dell‟Ente per il recupero delle somme 
del diritto annuale non riscosse. Vengono di seguito elencate le principali azioni poste 
in atto per la riscossione del credito da diritto annuale: 
- Mailing – comunicazione annuale alle imprese; 
- Attività di informazione e pubblicistica; 
- Blocco della certificazione; 
- Contatto con l'impresa o commercialista; 
- Servizio di informazione e supporto al ravvedimento; 
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- Erogazione di contributi e Attività promozionali come partecipazione a fiere (la 
regolarità nel pagamento del diritto annuale è una condizione necessaria per 
accedere a contributi camerali di qualsiasi natura); 
- Emissione di ruoli. 
Si evidenzia che l‟esercizio 2015 rappresenta il primo anno in cui le entrate da diritto 
annuale sono state ridotte del 35%, cos  come disposto dall‟art. 28, c.1 del D.L. 24 
giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, i 
ricavi hanno subito pertanto una considerevole riduzione rispetto all‟anno precedente. 
I crediti, per contributi da parte di enti ed organismi partner di progetti promozionali, 
sono iscritti in conformità al grado di realizzazione dei progetti stessi e delle 
rendicontazioni effettuate. Con riferimento ai crediti verso clienti è stato creato un 
fondo svalutazione nel quale sono stati accantonati, già negli esercizi precedenti, gli 
importi considerati di difficile esigibilità. Anche per l‟anno 2015 si riconferma un fondo 
ammontante a € 18.071,03.  
Viene mantenuto un fondo rischi su crediti diversi pari a € 9.933,45.  
Il saldo al 31 dicembre 2015 risulta così ripartito: 
 
 

 

Crediti di funzionamento 31/12/2014 31/12/2015 Differenze 

Credito diritto annuale   €     4.151.051,31   €     4.271.484,05   €    120.432,74  

Fondo svalutazione crediti v/operatori 
economici 

 €     3.006.681,04   €     3.204.119,02  -€    197.437,98  

Credito diritto annuale al netto del 
fondo 

 €     1.144.370,27   €     1.067.365,03  -€      77.005,24  

Crediti v/organismi e ist.naz. e comun.   €        651.990,81   €        220.145,67  -€    431.845,14  

Crediti v/organismi del sistema 
camerale 

 €        184.661,28   €        163.203,71  -€      21.457,57  

Crediti v/clienti  €        168.622,71   €        235.817,99   €      67.195,28  

Fondo svalutazione crediti v/clienti -€          18.071,03  -€          18.071,03   €                     -    

Crediti v/clienti al netto del fondo  €        150.551,68   €        217.746,96   €      67.195,28  

Crediti per servizi c/terzi  €                 15,37   €                 15,37   €                     -    

Crediti diversi  €        228.085,95   €        335.424,88   €    107.338,93  

Fondo rischi su crediti diversi -€            9.933,45  -€            9.933,45   €                     -    

Crediti diversi al netto del fondo  €        218.152,50   €        325.491,43   €    107.338,93  

Credito IVA  €               550,69  -€               469,91  -€        1.020,60  

Totale Crediti funzionamento  €     2.350.292,60   €     1.993.498,26  -€    356.794,34  

 

Disponibilità Liquide 

Il saldo con l‟istituto Cassiere presenta un attivo di € 1.241.088,46, oltre alla Cassa 
contanti pari a € 2.214,54. 

Si rileva nelle disponibilità liquide anche il saldo al 31 dicembre 2015 del conto 
corrente postale pari a € 1.864,45.  
La disponibilità viene rappresentata dal prospetto sottostante: 

  

Fondo di cassa presso il cassiere al 31/12/2015 a valere sulla disponibilità giacente €   1.241.088,46 

Cassa contanti €          2.214,54 

C/c postale n.11254281 €          1.864,45 

Totale disponibilità liquide al 31/12/2015 €   1.245.167,45 
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RISCONTI ATTIVI 

Riguardano quei costi già rilevati contabilmente, ma la cui pertinenza è in parte di 
esercizi successivi. Il loro ammontare è stato determinato secondo il criterio 
dell‟effettiva competenza temporale dell‟anno e, nel prospetto sottostante vengono 
riepilogati gli importi relativi agli esercizi futuri. 
 
Saldo al 31/12/2015  € 4.823,68 cos  dettagliato: 

 

FORNITORE FATTURA IMPORTO DATA INIZIO DATA FINE 
QUOTA 
COMP.2015 

            

Telecom 8A01194623  €              84,62  01/01/2016 29/02/2016  €        84,62  

Telecom 8A0119666  €            397,99  01/01/2016 29/02/2016  €      397,99  

Telecom 6800028449  €         2.167,96  01/01/2016 29/02/2016  €  2.167,96  

Telecom 8A01196933  €               52,42  01/01/2016 29/02/2016  €        52,42  

Telecom 8A01195349  €             397,99  01/01/2016 29/02/2016  €      397,99  

Telecom 8A01200766  €               60,84  01/01/2016 29/02/2016  €        60,84  

Totale Oneri telefonici   (conto 325000)     €   3.161,82         

       

Abbonamenti      

Il sole 24 ore   €             280,60  01/03/2015 29/02/2016  €        46,00  

La stampa   €             336,00  13/10/2015 12/10/2016  €      263,28  

Totale  Oneri abbonamenti (conto 327000)      

      

Neopost Rental Italia  20158152  €             553,17  01/12/2015 31/05/2016  €      459,46  

Office Company  20150000040pa  €             906,64  01/12/2015 29/02/2016  €      597,78  

Totale Oneri manutenzione (conto 325020)      €  1.057,24  

      

bollo auto   €             322,67  01/12/2015 30/11/2016  €       295,34  

Totale Oneri mezzi di trasporto 
(conto 325059) 

    €      295,34  

Totale generale risconti attivi 2015 (conto 131000) 
    

€    4.823,68  
 

 
PASSIVITA’ 
Debiti di finanziamento 

Prestiti e anticipazioni passive 
Rappresentano il debito contratto verso altre Camere di commercio per l‟Indennità di 
fine rapporto maturato in ragione del servizio prestato presso la Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola da dipendenti poi trasferitisi altrove in mobilità 
e calcolato secondo le disposizioni normative in materia di mobilità del personale e 
previste dai contratti collettivi vigenti.  
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2014 
Saldo al 

31/12/2015 

Debito v/s altre CCIAA per IFR Sig. Apice CCIAA  
Vercelli 

€ 10.776,23 € 10.776,23 

Debito v/s altre CCIAA per IFR Sig. Petrillo CCIAA 
Novara 

€   6.688,90 €   6.688,90 

Totale € 17.465,13 € 17.465,13 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Rappresenta l‟effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.  
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto liquidare ai dipendenti stessi nell‟ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data. Il fondo è stato calcolato seguendo i chiarimenti emanati da 
Unioncamere relativi all‟art. 49 del CCNL 14 settembre 2000, le disposizioni 
normative relative ai trasferimenti per mobilità del personale verso o da altri Enti 
comprese le Camere di commercio, e le circolari dell‟Inpdap che indicano le voci e le 
modalità per il calcolo del Trattamento di fine rapporto e dell‟Indennità di fine 
rapporto. L‟attuale fondo IFR è pari a € 801.192,41 tenuto conto dell‟ accantonamento 
per l‟anno 2015 pari ad € 24.921,55 e della liquidazione dell‟indennità di anzianità a 
favore di un ex dipendente avvenuta nel corso dell‟anno. Il fondo TFR ammonta ad € 
245.755,39 con un accantonamento per l‟anno stesso di € 22.414,35. Da quanto 
sopra si evince che la quota dell‟anno, rilevata nel conto economico, è pari a € 
47.335,90. 
 

Debiti di funzionamento 
I debiti di funzionamento sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione 
di resi o di rettifiche di fatturazione. Nel corso dei primi tre mesi dell‟anno 2016 sono 
stati pagati debiti per oltre € 83.000,00 
I debiti verso fornitori sono relativi alle fatture da ricevere al 31 dicembre 2015 per 
prestazioni e servizi usufruiti nel corso del 2015 e regolati nell‟esercizio successivo 
per € 51.012,97 oltre a beni e servizi già fatturati e in attesa di pagamento per  € 
114.942,60. I debiti tributari e previdenziali sono composti dai debiti verso l‟Erario per 
le ritenute fiscali applicate a dipendenti, lavoratori autonomi per l‟attività prestata nei 
confronti della Camera e  dalle ritenute sui contributi erogati alle aziende, oltre ai 
debiti verso Enti Previdenziali e ai debiti per imposte e tasse diverse.  
I debiti verso dipendenti rappresentano quanto dovuto al personale camerale quale 
retribuzione relativa al mese di dicembre e alla produttività per l‟anno 2015. 
I debiti verso organi istituzionali sono formati da quanto dovuto per il secondo 
semestre del 2015 agli organi istituzionali e collegiali della Camera. 
I debiti diversi includono debiti per progetti ed iniziative, attivati nell‟anno e 
rendicontati alla fine del 2015, oltre a quote di diritto annuale incassato, da restituire, 
per competenza, ad altre Camere di Commercio, o ancora da attribuire dal sistema 
informatico che gestisce la riscossione del diritto. 
I debiti per servizi c/terzi includono, fra gli altri, i debiti verso l‟Albo imprese artigiane 
per servizi erogati dalla Camera per conto della Regione Piemonte. 
La composizione dei debiti di funzionamento viene riepilogata nel prospetto 
sottostante: 
 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 31/12/2014 31/12/2015 Differenze 

Debiti v/ fornitori  €     143.949,34   €   165.955,57   €   22.006,23  

Debiti v/società e organismi del  sistema  €                      -     €                    -     €                  -    

Debiti v/ organismi e ist. naz.comunitarie  €                      -     €                    -     €                  -    

Debiti tributari e previdenziali  €       85.782,81   €     87.834,60   €     2.051,79  

Debiti v/dipendenti  €       89.177,43   €     55.752,54  -€   33.424,89  

Debiti v/organi istituzionali  €       47.621,96   €     33.110,35  -€   14.511,61  

Debiti diversi  €     682.149,77   €   397.998,22  -€ 284.151,55  

Debiti per servizi c/terzi  €       73.599,00   €     88.924,04   €   15.325,04  

Totale Debiti di funzionamento  €  1.122.280,31   €   829.575,32  -€ 292.704,99  
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Il conto “altri fondi” presenta un saldo di € 48.993,90 ed è composto dalla quota di  € 
48.000,00 accantonata nel 2015, per poter far fronte alla futura svalutazione della 
partecipazione nella società SAIA, soggetta a procedura concorsuale, dedotto il 
parziale utilizzo del fondo costituito negli esercizi precedenti per la svalutazione delle 
quote Centro Servizio Lapideo Scrl e Nanoireservice Scpa.   
 
RATEI PASSIVI 
 
Attengono a quei costi maturati nell‟esercizio e non ancora rilevati contabilmente. La 
valutazione delle poste è stata effettuata secondo il criterio dell‟effettiva competenza 
e dell‟importo indicato nelle fatture relativo all‟esercizio 2015, pervenute nel corso del 
2016. 
Non sussistono al 31/12/2015 ratei aventi durata superiore a cinque anni. 
Saldo al 31/12/2015 € 1.620,12 cos  dettagliato: 

 

FORNITORE FATTURA IMPORTO DATA INIZIO DATA FINE QUOTA COMP.2015 

Enel 3770034101834 €    210,69 04/12/2015 03/02/2016 €        73,17 

ENI S .p.a.  E166003311 € 3.301,03 22/12/2015 05/02/2016 €   1.546,95 

Totale ratei passivi 2015 
(conto 270000) 

       €   1.620,12  

 
RISCONTI PASSIVI 
 
Attengono a quei ricavi che si sono manifestati nell‟esercizio ma che devono essere 
rinviati, per competenza, in tutto o in parte all‟esercizio successivo. In particolare 
trattasi del ricavo per affitti attivi relativi al  periodo 1° aprile 2015  al 31 marzo 2016 
per complessivi € 25.000,00, il cui risconto passivo viene calcolato per l‟intervallo 1° 
gennaio 2016 – 31 marzo 2016 ed è pari a € 6.215,84. 
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3.2 Conto Economico 
 
Proventi Correnti 
La gestione caratteristica, con un totale di proventi per € 2.864.660,39 è configurata 
nella tabella seguente: 

 

  31/12/2014 31/12/2015 Differenze 

1) Diritto annuale  € 2.876.935,90   € 1.844.466,94  -€ 1.032.468,96  

2) Diritti di segreteria   €    544.337,60   €    559.058,38   €      14.720,78  

3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate 

 €    629.268,67   €    375.117,59  -€    254.151,08  

4) Proventi da gestione di servizi  €      48.926,07   €      83.745,28   €      34.819,21  

5) Variazioni delle rimanenze  €           484,19   €        2.272,20   €        1.788,01  

Totale Proventi correnti  € 4.099.952,43   € 2.864.660,39  -€ 1.235.292,04  

 
Oneri correnti 
I corrispondenti oneri, pari a complessivi € 2.922.120,63 sono rappresentati nella 
tabella seguente: 

 
31/12/2014 31/12/2015 Differenze 

Personale  € 1.335.530,13   € 1.209.565,31  -€    125.964,82  

a) competenze al personale  € 1.013.834,73   €    925.968,85  -€      87.865,88  

b) oneri sociali  €    246.962,55   €    233.260,56  -€      13.701,99  

c) accantonamenti al T.F.R.  €      69.732,85   €      47.335,90   -€      22.396,95  

d) altri costi  €        5.000,00   €        3.000,00   -€        2.000,00    

Funzionamento  €    966.071,78   €    807.665,20  -€    158.406,58  

a) Prestazioni servizi  €    496.894,88   €    449.875,48  -€      47.019,40  

b) Godimento di beni di terzi   €      11.377,52   €        6.359,92  -€        5.017,60  

c) Oneri diversi di gestione  €    125.652,44   €    128.819,36  -€        3.166,92  

d) Quote associative  €    233.680,75   €    140.773,76  -€      92.906,99  

e) Organi istituzionali  €      98.466,19   €      81.836,68  -€      16.629,51  

Iniziative di promozione 
economiche 

 € 1.421.722,36   €    600.372,82  -€    821.349,54  

Ammortamenti e accantonamenti  €    544.763,42   €    304.517,30  -€    240.246,12  

a) immob. Immateriali  €                       -     €                       -     €                     -    

b) immob. Materiali  €      64.472,97   €      12.517,30  -€      51.955,67  

c) svalutazione crediti  €    460.000,00   €    244.000,00  -€    216.000,00  

d) fondo rischi ed oneri  €      20.290,45   €      48.000,00   €      27.709,55  

Totale Oneri correnti   € 4.268.087,69   € 2.922.120,63  -€ 1.345.967,06  

 
 
Il prospetto sopraesposto evidenzia una riduzione degli oneri correnti di oltre il 30% 
rispetto al 2014. 
 Di seguito viene riportato il dettagliato delle iniziative di promozione economica che 
l‟ente è riuscito a svolgere sul territorio: 
 

 

330030 COMUNICAZIONE  €         6.604,84  

330035 
NUOVI STRUMENTI FINANZIARI PER CRESCITA 
PMI 

 €                     -    

330047 CONTR. C/ESERCIZIO AZIENDA SPECIALE  €       80.000,00  
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330050 
SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE 

 €       23.800,00  

330051 SUPPORTO ALLE POLITICHE PROMOZIONALI  €     177.498,21  

330052 
POLITICHE DI SUPPORTO ALLA CRESCITA 
SETTORIALE 

 €       62.000,00  

330053 INNOVAZIONE  €     122.400,00  

330055 CAPITALE UMANO  €       10.857,60  

330056 MARKETING CULTURALE  €       20.000,00  

330057 SVILUPPO AREE DECENTRATE E MONTANE  €       33.899,87  

330058 TRASPARENZA DEL MERCATO  €         6.925,29  

330061 INFORMAZIONE ECONOMICA  €       30.000,00  

330062 SEMPLIFICAZIONE  €       19.397,91  

330063 ETICITA' E MERCATO  €         6.989,10  

TOTALE 3300 INTERVENTI ECONOMICI  €  600.372,82  

 
GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria è riassunta nella tabella seguente: 

Descrizione Oneri finanziari Proventi finanziari 

Interessi attivi c/c tesoreria 
 

 €     892,91  

Interessi attivi c/c postali 
 

  

Interessi su prestiti al personale 
 

 €     275,00  

Proventi mobiliari 
 

  

Totale  
 

 €  1.167,91  

Interessi Passivi  €   163,65    

Totale  €   163,65   

Totale gestione finanziaria    €  1.004,76  

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria, composta essenzialmente da sopravvenienze attive e 
passive, dovute a variazione dei crediti e dei debiti e a regolarizzazioni contabili del 
diritto annuale per anni precedenti, è riassunta nella tabella seguente: 

Descrizione Oneri straordinari Proventi straordinari 

Sopravvenienze Attive 
 

€   26.638,31 

Diritto annuale anni precedenti 
 

€   16.156,97 

Sanzioni su diritto annuale anni precedenti 
 

€   25.744,89 

Interessi su diritto annuale anni precedenti 
 

€     1.973,87 

Totale 
 

€   70.514,04 

Sopravvenienze Passive €         5.248,86 
 

Sopravvenienze Passive  D. A. €         3.999,43 
 

Sopravvenienze Passive Sanzioni D. A. €         4.239,47 
 

Sopravvenienze Passive Interessi D. A. €              55,12  

Totale €       13.542,88  

Totale gestione straordinaria  €  56.971,16 

 

 

Viene a determinarsi, quindi un risultato della gestione straordinaria, pari a € 
56.971,16 e un risultato economico d‟esercizio che evidenzia un saldo positivo pari a 
€ 515,68.  
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ALL. C - CONTO ECONOMICO (previsto dall'art. 21, comma 1 DPR n. 254/2005) 

  31/12/2014 31/12/2015 Differenze 

 GESTIONE CORRENTE 
   

A) Proventi correnti 
   

1) Diritto annuale  €   2.876.935,90   €    1.844.466,94  -€ 1.032.468,96  

2) Diritti di segreteria   €     544.337,60   €      559.058,38   €      14.720,78  

3) Contributi trasferimenti e altre entrate  €     629.268,67   €      375.117,59  -€    254.151,08  

4) Proventi da gestione di servizi  €       48.926,07   €        83.745,28   €      34.819,21  

5) Variazioni delle rimanenze  €            484,19   €          2.272,20   €        1.788,01  

Totale Proventi correnti (A)  €   4.099.952,43   €    2.864.660,39  -€ 1.235.292,04  

  
   

B) Oneri correnti 
   

6) Personale  €   1.335.530,13   €    1.209.565,31  -€    125.964,82  

a) competenze al personale  €   1.013.834,73   €      925.968,85  -€      87.865,88  

b) oneri sociali  €     246.962,55   €      233.260,56  -€      13.701,99  

c) accantonamenti al T.F.R.  €       69.732,85   €        47.335,90  -€      22.396,95  

d) altri costi  €         5.000,00   €          3.000,00  -€        2.000,00  

7) Funzionamento  €     966.071,78   €      807.665,20  -€    158.406,58  

a) Prestazioni servizi  €     496.894,88   €      449.875,48  -€      47.019,40  

b) Godimento di beni di terzi   €       11.377,52   €          6.359,92  -€        5.017,60  

c) Oneri diversi di gestione  €     125.652,44   €      128.819,36   €        3.166,92  

d) Quote associative  €     233.680,75   €      140.773,76  -€      92.906,99  

e) Organi istituzionali  €       98.466,19   €        81.836,68  -€      16.629,51  

8) Iniziative di promozione economiche  €   1.421.722,36   €      600.372,82  -€    821.349,54  

9) Ammortamenti e accantonamenti  €     544.763,42   €      304.517,30  -€    240.246,12  

a) immob. Immateriali      €                     -    

b) immob. Materiali  €       64.472,97   €        12.517,30  -€      51.955,67  

c) svalutazione crediti  €     460.000,00   €      244.000,00  -€    216.000,00  

d) fondi rischi e oneri  €       20.290,45   €        48.000,00   €      27.709,55  

Totale Oneri correnti (B)  €   4.268.087,69   €    2.922.120,63  -€ 1.345.967,06  

        

Risultato della gestione corrente (A-B) -€     168.135,26  -€        57.460,24   €    110.675,02  

        

  C) GESTIONE FINANZIARIA       

10) Proventi finanziari  €       10.231,58   €          1.167,91  -€        9.063,67  

11) Oneri finanziari  €              95,31   €             163,15   €            67,84  

Risultato della gestione finanziaria  €       10.136,27   €          1.004,76  -€        9.131,51  

        

  D) GESTIONE STRAORDINARIA       

12) Proventi straordinari  €     291.218,41   €        70.514,04  -€    220.704,37  

13) Oneri straordinari  €     164.938,35   €        13.542,88  -€    151.395,47  

Risultato della gestione straordinaria  €     126.280,06   €        56.971,16  -€      69.308,90  

        

E) Rettifiche di valore attività finanziaria       

14) Rivalutazione attivo patrimoniale  €       58.726,10    -€      58.726,10  

15) Svalutazione attivo patrimoniale -€       27.390,93     €      27.390,93  

Differenze rettifiche di valore attività finanziaria  €       31.335,17   €                      -    -€      31.335,17  

        

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-
D+/-E) -€            383,76   €             515,68    
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO allegato 1) DM 27 marzo 2013 

  Anno 2015  Anno 2014   

   Parziali Totali  Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale    €     2.689.364,98     €  3.952.581,21  

a) contributo ordinario dello stato  €                      -       €                      -      

b)corrispettivi da contratto di servizio  €                      -       €                      -      

b1) con lo Stato         

b2j con le Regioni         

b3| con altri enti pubblici         

b4) con l'Unione Europea         

c) contributi in conto esercizio  €     256.506,66     €     530.107,71    

c1) contributi dallo Stato         

c2) contributi da Regione  €     112.836,28     €     224.594,01    

c3) contributi da altri enti pubblici  €     143.670,38     €     305.513,70    

c4) contributi dall'Unione Europea         

d) contributi da privati  €       29.333,00     €         1.200,00    

e) proventi fiscali e parafiscali  €  1.844.466,94     €  2.876.935,90    

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi  €     559.058,38     €     544.337,60    

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   €                          -       €                      -    

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione    €                          -       €                      -    

4) incremento di immobili per lavori interni    €                          -       €                      -    

5) altri ricavi e proventi    €        173.023,21     €     146.887,03  

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio         

b) altri ricavi e proventi  €     173.023,21     €     146.887,03    

Totale valore della produzione (A)    €     2.862.388,19     €  4.099.468,24  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE        

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    €                          -       €                      -    

7) per servizi    €     1.049.209,13     €  1.942.007,58  

a) erogazione di servizi istituzionali  €     600.372,82     €  1.421.722,36    

b) acquisizione di servici  €     359.460,87     €     399.323,29    

e) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro  €         7.538,76     €       22.495,74    

d) compensi ad organi amministrazione e controllo  €       81.836,68     €       98.466,19    

8) per godimento beni di terzi    €           6.359,92     €       11.377,52  

9) per il personale   €    1.209.565,31     €  1.335.530,13  

a) salari e stipendi  €     925.968,85     €  1.013.834,73    

b) oneri sociali  €     233.260,56     €     246.962,55    

c) trattamento fine rapporto  €       47.335,90     €       69.732,85    

d) trattamento di quiescenza e simili  €         3.000,00     €         5.000,00    

e) altri costi         

10) ammortamenti e svalutazioni   €       256.517,30     €     524.472,97  

a] ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  €                       -       €                      -      

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  €       12.517,30     €       64.472,97    

e) altre svalutazioni delle immobilizzazioni        

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disposizioni liquide 

 €     244.000,00     €     460.000,00    

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

  -€          2.272,20    -€            484,19  

12) accantonamento per rischi    €                        -       €                      -    

13) altri accantonamenti    €        48.000,00     €       20.290,45  

14) oneri diversi di gestione   €       352.468,97    €     434.409,04  
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a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa 
pubblica 

 €       82.875,85    €       75.075,85   

b) altri oneri diversi di gestione  €     269.593,12    €     359.333,19   

Totale costi (B)   €     2.919.848,43    €  4.267.603,50  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

 -€          57.460,24   -€     168.135,26  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate 

  €                        -      €                      -    

16) altri proventi finanziari   €           1.167,91    €       10.231,58  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di 
quelli da controllanti 

    

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

     

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

 €         1.167,91    €       10.231,58   

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione 
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllami 

    

17) interessi ed altri oneri finanziari   €              163,15    €              95,31  

a)interessi passivi       

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e 
collegate 

      

e) altri interessi ed oneri finanziari       

17 bis) utili e perdite su cambi       

Totale proventi ed oneri finanziari (15 +16 -17 +-17 bis)   €           1.004,76     €       10.136,27  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE       

18) rivalutazioni   €                        -       €       58.726,10  

a) di partecipazioni       

h) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

      

e) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

      

19) svalutazioni   €                       -       €       27.390,93  

a) di partecipazioni       

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

      

e) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

      

Totale delle rettifiche di valore (18 -19) 
  €                       -       €        

31.335,17  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   €                       -       €                      -    

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 

  €        70.514,04     €      
291.218,41  

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e 
delle imposte relative ad esercizi precedenti 

  €        13.542,88     €     164.938,35  

Totale delle partite straordinarie (20 – 21)   €       56.971,16     €     126.280,06  

Risultato prima delle imposte       

Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate       

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO   €            515,68    -€           383,76  
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ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015 (previsto dall'art. 22, comma 1 DPR n. 254/2005) 

ATTIVO     31/12/2014   31/12/2015 

              

A) IMMOBILIZZAZIONI             

a) Immateriali             

Software             

Licenze d'uso             

Diritti d'autore             

Altre             

Totale Immobilizzazioni 
immateriali             

b) materiali              

Immobili                 €    1.959.473,09      €   1.969.269,69  

Impianti      €         25.837,44       €        30.215,42  

Attrezzat. non informatiche      €            4.328,53       €          3.252,92  

Attrezzat. informatiche      €          24.829,94       €        36.400,66  

Arredi e mobili      €               195,28       €             148,42  

Automezzi             

Biblioteca      €               284,93       €             284,93  

Totale Immobilizzazioni materiali      €     2.014.949,21       €   2.039.572,04  

c) finanziarie             

Partecipazioni e quote      €        154.220,31       €      132.923,76  

Altri investimenti mobiliari             

Prestiti ed anticipazioni attive      €        172.154,19       €      128.104,97  

              

Totale Immobilizzazioni 
finanziarie      €        326.374,50       €      261.028,73  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI      €     2.341.323,71       €   2.300.600,77  

B) ATTIVO CIRCOLANTE             

d) Rimanenze             

Rimanenze di magazzino      €            7.211,72       €          9.483,92  

Totale Rimanenze      €            7.211,72       €          9.483,92  

e) Crediti di funzionamento  oltre 12 mesi   entro 12 mesi     oltre 12 mesi   entro 12 mesi    

Credito diritto annuale  €   600.000,00   €   544.370,27   €     1.144.370,27   €   400.000,00   €    667.365,03   €   1.067.365,03  

Crediti v/organismi e ist.naz. e 
comun.   €   325.995,41   €   325.995,40   €        651.990,81   €   110.072,84   €    110.072,83   €      220.145,67  

Crediti v/organismi del sistema 
camerale  €     92.330,64   €     92.330,64   €        184.661,28   €     81.601,66   €      81.601,65   €      163.203,71  

Crediti v/clienti  €     75.275,84   €     75.275,84   €        150.551,68   €   108.873,48   €    108.873,48   €      217.746,96  

Crediti per servizi c/terzi    €            15,37   €                 15,37     €             15,37   €               15,37  

Crediti diversi  €   109.076,25   €   109.076,25   €        218.152,50   €   162.745,72   €    162.745,71   €      325.491,43  

Erario C/IVA    €          550,69   €               550,69    -€           469,91  -€             469,91  

Totale Crediti di funzionamento      €     2.350.292,60       €   1.993.498,26  

f) Disponibilità liquide             

Depositi bancari      €     1.084.413,54       €   1.241.088,46  

Cassa contanti      €               923,47       €          2.214,54  

Banca incassi da regolarizzare             

Depositi postali      €            3.477,26       €          1.864,45  

Totale Disponibilità liquide      €     1.088.814,27       €   1.245.167,45  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE      €     3.446.318,59       €   3.248.149,63  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI             

Ratei attivi             

Risconti attivi      €            4.393,48       €         4.823,68  
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TOTALE RATEI E RISCONTI 
ATTIVI      €          4.393,48       €         4.823,68  

TOTALE ATTIVO      €   5.792.035,78       €  5.553.574,08  

TOTALE GENERALE      €   5.792.035,78       €  5.553.574,08  

              

PASSIVO     31/12/2014   31/12/2015 

              

A) PATRIMONIO NETTO             

Patrimonio netto esercizi 
precedenti      €   3.602.624,05       €   3.602.240,29  

Avanzo/Disavanzo economico 
esercizio     -€             383,76       €            515,68  

Riserve da partecipazioni             

TOTALE PATRIMONIO NETTO      €   3.602.240,29       €  3.602.755,97  

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO             

Mutui passivi             

Prestiti ed anticipazioni passive      €         17.465,13       €       17.465,13  

Totale Debiti di finanziamento      €         17.465,13       €       17.465,13  

C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO             

Fondo di trattamento di fine 
rapporto      €    1.022.684,07       €  1.046.947,80  

Totale Fondo tratt. Fine rapporto      €    1.022.684,07       €  1.046.947,80  

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  oltre 12 mesi   entro 12 mesi     oltre 12 mesi   entro 12 mesi    

Debiti v/fornitori    €          143.949,34   €       143.949,34     €   165.955,57   €     165.955,57  

Debiti v/società e organismi del 
sistema    €                            -         €                    -      

Debiti v/ organismi e istit. naz. 
comunitarie             

Debiti tributari e previdenziali    €             85.782,81   €         85.782,81     €      87.834,60   €      87.834,60  

Debiti v/dipendenti    €             89.177,43   €         89.177,43     €        5.774,56   €        5.774,56  

Debiti v/organi istituzionali    €             47.621,96   €         47.621,96     €      33.110,35   €      33.110,35  

Debiti diversi    €           682.149,77   €       682.149,77     €    447.976,20   €    447.976,20  

Debiti per servizi c/terzi    €             73.599,00   €         73.599,00     €      88.924,04   €      88.924,04  

Erario C/IVA            

Totale Debiti di funzionamento      €    1.122.280,31       €    829.575,32  

E) FONDI PER RISCHI ED 
ONERI             

Fondo imposte             

Altri fondi      €         20.290,45       €      48.993,90  

Totale fondi per rischi ed oneri      €         20.290,45       €      48.993,90  

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI            

Ratei passivi      €           1.788,77       €        1.620,12  

Risconti passivi      €           5.286,76       €        6.215,84  

Totale ratei e risconti passivi      €           7.075,53       €        7.835,96  

             

TOTALE PASSIVO      €    2.189.795,49       € 1.950.818,11  

TOTALE PATRIMONIO NETTO      €    3.602.240,29       €  3.602.755,97  

TOTALE GENERALE      €    5.792.035,78       €  5.553.574,08  
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CONSUNTIVO ENTRATE – ANNO 2015 

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

  DIRITTI   

1100 Diritto annuale  € 1.648.834,53  

1200 Sanzioni diritto annuale  €      65.331,83  

1300 Interessi moratori per diritto annuale  €      15.887,65  

1400 Diritti di segreteria  €    518.111,71  

1500 Sanzioni amministrative €      19.726,98 

  
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI 
BENI  

2101 Vendita pubblicazioni  

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni  €     84.155,21  

2201 Proventi da verifiche metriche  €     11.545,41  

2202 Concorsi a premio  €       1.328,58  

2203 Utilizzo banche dati   

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi €    20.128.57 

  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI   

  Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate   

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato   

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali   

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali   

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate €    103.163.64 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma  €    343.681,50  

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province  €      12.000,00  

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane  

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni  €      62.267,00  

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni   

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane   

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie   

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere   

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS   

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali   

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari   

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza   

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali   

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio  €      31.674,00  

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio  

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio   

3122 
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio  

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti  €     94.052,02  

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere   

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali   
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3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica   

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università   

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi   

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA   

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali   

  Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati   

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie   

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro €       1.145.00 

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali   

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali   

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese  €      19.233,00  

  Contributi e trasferimenti correnti dall'estero   

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea   

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere   

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati   

  ALTRE ENTRATE CORRENTI   

  Concorsi, recuperi e rimborsi   

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato   

4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali   

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi  €      45.540,32  

4199 Sopravvenienze attive €       2.550.00  

  Entrate patrimoniali   

4201 Fitti attivi di terrenti   

4202 Altri fitti attivi  €      25.000,00  

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche   

4204 Interessi attivi da altri  €        4.021,70  

4205 Proventi mobiliari   

4499 Altri proventi finanziari   

  ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI   

  Alienazione di immobilizzazioni materiali   

5101 Alienazione di terreni   

5102 Alienazione di fabbricati   

5103 Alienazione di Impianti e macchinari   

5104 Alienazione di altri beni materiali   

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali   

  Alienazione di immobilizzazioni finanziarie   

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento   

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese   

5303 Alienazione di titoli di Stato   

5304 Alienazione di altri titoli   

  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE   

  Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche   
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6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato   

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali   

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali   

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma   

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province   

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane   

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni   

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni   

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane   

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie   

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere   

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS   

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali   

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari   

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza   

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali   

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio   

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio   

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio   

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere   

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali   

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica   

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università   

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali   

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA   

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali   

  Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati   

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali   

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese   

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie   

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro   

  Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero   

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea   

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere   

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati   

  OPERAZIONI FINANZIARIE   

7100 Prelievi da conti bancari di deposito   

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente   

7300 Depositi cauzionali   

7350 Restituzione fondi economali   

  Riscossione di crediti   

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio   
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7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali   

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche   

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali €     20.000,00 

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese  €          190,00  

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti   

7407 Riscossione  di crediti da famiglie   

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private   

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri   

7500 Altre operazioni finanziarie  €   294.994.61  

  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI   

8100 Anticipazioni di cassa   

8200 Mutui e prestiti €    20.000.00 

9998 
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 
(riscossioni codificate dal cassiere)   

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)   

TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA € 3.464.563,26 
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA USCITE - ANNO 2015 
 

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

PROGRAMMA 005 

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 

innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento 

cooperativo 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  €  183.940,70  

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  €         456,94  

1301 Contributi obbligatori per il personale  €    65.380,68  

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  €      2.287,27  

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico  €      1.333,52  

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto  €      1.524,71  

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste  €         736,01  

2108 Corsi di formazione per il proprio personale  €      1.868,35  

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato  €      1.287,54  

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza  €      7.122,50  

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  €      6.707,47  

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  €      4.640,66  

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  €      5.520,96  

2118 Riscaldamento e condizionamento  €      3.528,87  

2121 Spese postali e di recapito  €      2.299,57  

2122 Assicurazioni  €      1.731,56  

2123 Assistenza informatica e manutenzione software  €         545,70  

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  €      4.713,80  

2126 Spese legali  €         195,00  

2298 Altre spese per acquisto di servizi  €    44.332,19  

4202 Locazioni  €      1.685,72  

4401 IRAP  €    22.181,08  

4402 IRES  €      4.708.49  

4405 ICI  €      2.447,12  

4499 Altri tributi  €    14.217,62  

TOTALE €  385.394,03 
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA 004 
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  €  123.434,57  

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  €         281,19  

1301 Contributi obbligatori per il personale  €    44.305,58  

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  €      1.407,56  

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico  €         820,63  

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto  €         938,26  

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste  €         452,93  

2108 Corsi di formazione per il proprio personale  €      1.149,75  

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato  €         792,33  

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza  €      4.383,11  

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  €      4.127,69  

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  €      2.855,78  

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  €      3.397,53  

2118 Riscaldamento e condizionamento  €      2.171,61  

2121 Spese postali e di recapito  €      1.415,09  

2122 Assicurazioni  €      1.065,58  

2123 Assistenza informatica e manutenzione software  €         335,82  

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  €      2.900,76  

2126 Spese legali  €         120,00  

2298 Altre spese per acquisto di servizi  €    27.731,30  

4102 Restituzione diritti di segreteria  €           91,00  

4202 Locazioni  €      1.037,37  

4401 IRAP  €    13.649,89  

4402 IRES  €      2.897,53  

4405 ICI  €      1.505,92  

4499 Altri tributi  €      8.749,31  

TOTALE €  252.018,09 
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA 004 
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  €      109.436,30  

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  €             351,50 

1301 Contributi obbligatori per il personale  €        37.547,87  

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  €          1.759,43  

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico  €          1.025,77  

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto  €          1.172,86  

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste  €             566,16  

2108 Corsi di formazione per il proprio personale  €          1.437,19  

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato  €             990,42  

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni €             480.00 

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza  €          5.478,85  

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  €          5.159,61  

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  €          3.569,74  

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  €          4.246,85  

2118 Riscaldamento e condizionamento  €          2.714,51  

2121 Spese postali e di recapito  €          1.768,91  

2122 Assicurazioni  €          1.331,96  

2123 Assistenza informatica e manutenzione software  €             419,77  

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  €          3.625,99  

2126 Spese legali  €             150,00  

2298 Altre spese per acquisto di servizi  €        44.813,60  

4202 Locazioni  €          1.296,70  

4401 IRAP  €        17.062,37  

4402 IRES  €          3.621,91  

4405 ICI  €          1.882,40  

4499 Altri tributi  €        10.936,63  

TOTALE €      262.847,30 
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

PROGRAMMA 005 
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in 

Italy 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  €     57.242,45  

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  €          228,48  

1301 Contributi obbligatori per il personale  €     18.883,33  

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  €       1.143,64  

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico  €       1.119,57  

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto  €          762,35  

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste  €          368,00  

2108 Corsi di formazione per il proprio personale  €          934,17  

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi  €          160,00  

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato  €     45.643,88  

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni  €   175.997,25  

2112 Spese per pubblicità  €       4.243,44  

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza  €       3.561,30  

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  €       3.353,74  

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  €       2.320,36  

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  €       2.760,46  

2118 Riscaldamento e condizionamento  €       1.764,44  

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni  €       1.886,76  

2121 Spese postali e di recapito  €       1.149,76  

2122 Assicurazioni  €          865,78  

2123 Assistenza informatica e manutenzione software  €       9.002,85  

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  €       2.356,88  

2126 Spese legali  €            97,50  

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza  €          660,00  

2298 Altre spese per acquisto di servizi  €   183.006,51  

3202 Altri contributi e trasferimenti  a aziende speciali  €   152.867,67  

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari ad imprese  €       6.550,24  

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private  €       4.500,00  

4202 Locazioni  €          842,86  

4401 IRAP  €     11.090,55  

4402 IRES  €       2.354,24  

4405 ICI  €       1.223,56  

4499 Altri tributi  €       7.108,81  

TOTALE €   706.050,83 

 
 
 



102 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 

 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  €   71.240,70  

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  €        158,17  

1301 Contributi obbligatori per il personale  €   25.641,01  

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  €        791,74  

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico  €        461,60  

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto  €        527,77  

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste  €        254,77  

2108 Corsi di formazione per il proprio personale  €        646,74  

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato  €        445,69  

2112 Spese per pubblicità  €     1.922,00  

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza  €     2.465,43  

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  €     2.321,83  

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  €     1.606,42  

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  €     1.911,07  

2118 Riscaldamento e condizionamento  €     1.221,54  

2121 Spese postali e di recapito  €        796,01  

2122 Assicurazioni  €        599,38  

2123 Assistenza informatica e manutenzione software  €        188,90  

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  €     1.631,70  

2126 Spese legali  €          67,50  

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza  €     2.018,03  

2298 Altre spese per acquisto di servizi  €   37.381,31  

3113 
Contributi e trasferimenti correnti ad Unioncamere per il fondo 
perequativo 

€   46.440,49 

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere  €   63.305,12  

3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali  €   80.441,79  

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese  €     9.264,00  

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private  €   19.800,00  

4202 Locazioni  €        583,51  

4401 IRAP  €     7.678,07  

4402 IRES  €     1.629,86  

4405 ICI  €        847,08  

4499 Altri tributi  €     4.921,47  

4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio  €     9.267,09  

4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta  €   20.815,53  

4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente  €   28.937,35  

4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori  €   27.883,89  

4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione  €     3.690,00  

4510 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi 

 €     8.399,88  

TOTALE € 488.204,44 
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  € 117.646,53  

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  €        281,21  

1301 Contributi obbligatori per il personale  €   42.004,40  

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  €     1.407,54  

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico  €        820,58  

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto  €        938,26  

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste  €        452,93  

2108 Corsi di formazione per il proprio personale  €     1.149,75  

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato  €        792,33  

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza  €     4.383,06  

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  €     4.127,67  

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  €     2.855,72  

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  €     3.397,50  

2118 Riscaldamento e condizionamento  €     2.171,60  

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  €   14.333,24  

2121 Spese postali e di recapito  €     1.415,14  

2122 Assicurazioni  €     1.065,56  

2123 Assistenza informatica e manutenzione software  €        335,82  

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  €     2.900,82  

2126 Spese legali  €        120,00  

2298 Altre spese per acquisto di servizi  €   28.384,01  

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari ad imprese  € 178.963,20  

4101 Rimborso diritto annuale  €     1.136,08  

4202 Locazioni  €     1.037,37  

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche  €        163,15  

4401 IRAP  €   13.649,89  

4402 IRES  €     2.897,52  

4405 ICI  €     1.505,92  

4499 Altri tributi  €     8.749,31  

5102 Fabbricati  €     8.030,00  

5103 Impianti e macchinari  €     5.566,79  

5149 Altri beni materiali  €   20.561,32  

7500 Altre operazioni finanziarie  €     2.276,76  

TOTALE € 475.520,98 
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale  €   90.352,64  

1202 Ritenute erariali a carico del personale  € 204.136,84  

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi  €     4.392,23  

1502 TFR a carico direttamente dell‟Ente €   18.745,64 

2298 Altre spese per acquisto di servizi €   24.785,48 

4101 Rimborso diritto annuale €     5.182,87 

4403 I.V.A.  €   17.648,91  

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi  €   21.789,59  

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali  €     4.197,12  

4513 Altri oneri  della gestione corrente  €   14.229,77  

7500 Altre operazioni finanziarie  € 332.391,58  

TOTALE €   737.852,67 
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA USCITE - ANNO 2015 
TOTALI 

 

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

PROGRAMMA 005 
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

TOTALE MISSIONE €  385.394,03 
 

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA 004 
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE €  252.018,09 
 

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA 004 
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

TOTALE MISSIONE €  262.847,30 
 

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

TOTALE MISSIONE €   706.050,83 

 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 

TOTALE MISSIONE € 488.204,44 
 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE € 475.520,98 
 

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

GRUPPO 3 Servizi generali 

TOTALE MISSIONE € 737.852,67 

 
TOTALE GENERALE      € 3.307.888,34 
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RELAZIONE SUL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO 
  
Il monitoraggio sugli indicatori e sui risultati attesi di bilancio è relativo a 15 indicatori 
aggregati che troveranno poi un‟esplosione puntuale sulle attività e sulle singole 
poste di budget nel bilancio integrato che viene portato all‟approvazione del consiglio 
camerale. 
Tutti gli indicatori utilizzati, ad eccezione di 1, mostrano valori in linea con gli obiettivi 
posti. In particolare evidenziano valori significativamente positivi  la capacità di 
generare proventi, attraverso contributi e servizi, e il rapporto degli interventi 
economici e dei costi del personale relativi rispetto al diritto annuale e al totale degli 
oneri correnti.  
L‟unico indicatore non perfettamente in linea con il valore previsto è il rapporto dei 
diritti di segreteria rispetto al totale dei proventi correnti, pari al 19,5% contro il 20% 
previsto. Il delta percentuale è determinato proprio dalla evoluzione positiva della 
capacità di generare proventi che ha fatto diminuire l‟incidenza dei diritti di segreteria 
sui proventi totali. 
Il monitoraggio degli indicatori mette quindi in evidenza una evoluzione economica e 
finanziaria  relativa al 2015, che tenendo conto della diminuzione del diritto annuale 
per gli interventi governativi, rimane in equilibrio con performance positive 
significative.  
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INCASSI PER CODICI GESTIONALI - SIOPE 
 

 
Ente Codice 007566641 
Ente descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO 

Periodo ANNUALE 2015 

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI 

Tipo Report Semplice 

Data ultimo aggiornamento 07-apr.-2016 

Data stampa 12-apr.-2016 

Importi in EURO  

 
 

DIRITTI 
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 

 €       2.267.892,70   €        2.267.892,70  

1100 Diritto annuale  €       1.648.834,53  €        1.648.834,53 

1200 Sanzioni diritto annuale  €            65.331,83  €             65.331,83 

1300 
Interessi moratori per diritto 
annuale 

 €            15.887,65   €             15.887,65  

1400 Diritti di segreteria  €          518.111,71   €           518.111,71  

1500 Sanzioni amministrative €            19.726,98 €             19.726,98 

 

ENTRATE DERIVANTI DALLA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 

CESSIONE DI BENI 

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 

 €         117.157,77  €         117.157,77 

2199 
Altri proventi derivanti dalla 
cessione di beni 

  €           84.155,21    €           84.155,21  

2201 
Proventi da verifiche 
metriche 

    €           11.545,41      €           11.545,41  

2202 Concorsi a premio   €             1.328,58   €             1.328,58 

2299 
Altri proventi derivanti dalla 
prestazione di servizi 

€           20.128,57 €           20.128,57 

 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 

€  667.216,16 €  667.216,16 

3105 
Contributi e trasferimenti 
correnti da Regione e Prov. 
Autonoma per attività delegate 

 €  103.163,64  €  103.163,64 

3106 
Altri contributi e trasferimenti 
correnti da Regione e Prov. 
Autonoma 

 €  343.681,50  €  343.681,50 

3107 
Contributi e trasferimenti 
correnti da province 

 €    12.000,00  €    12.000,00 

3109 
Contributi e trasferimenti 
correnti da comuni 

 €    62.267,00  €    62.267,00 

3119 
Contributi e trasferimenti 
correnti da Camere di 
commercio 

 €    31.674,00  €    31.674,00 

3123 
Contributi e trasferimenti 
correnti da Unioncamere – 
fondo perequativo per progetti 

 €    94.052,02  €    94.052,02 
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3202 
Contributi e trasferimenti 
correnti da Istituzioni sociali 
senza fini di lucro 

€          1.145,00 €           1.145,00 

3205 
Contributi e trasferimenti 
correnti da Imprese 

 €        19.233,00   €         19.233,00  

 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 

 €         77.112,02  €         77.112,02 

4198 
Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi 

  €         45.540,32    €         45.540,32  

4199 Sopravvenienze attive €           2.550,00 €           2.550,00 

4202 Altri fitti attivi  €         25.000,00   €         25.000,00  

4204 Interessi attivi da altri  €           4.021,70   €           4.021,70  

 

OPERAZIONI FINANZIARIE 
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 

€       315.184,61  €      315.184,61  

7404 
Riscossione di crediti da 
aziende speciali 

€         20.000,00 €        20.000,00 

7405 
Riscossioni di crediti da altre 
imprese 

 €              190,00   €             190,00  

7500 Altre operazioni finanziarie  €       294.994,61   €      294.994,61  

 

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONE DI PRESTITI 

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 

€         20.000,00 €       20.000,00 

8200 Mutui e prestiti €         20.000,00 €       20.000,00 

 
 

INCASSI DA REGOLARIZZARE 
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 

  

9999 
Altri incassi da regolarizzare 
(riscossioni codificate dal 
cassiere) 

- - 

 

TOTALE INCASSI  € 3.464.563,26  € 3.464.563,26 
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PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI - SIOPE 
 

Ente Codice 007566641 
Ente descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO 

Periodo ANNUALE 2015 

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI 

Tipo Report Semplice 

Data ultimo aggiornamento 07-apr.-2016 

Data stampa 12-apr.-2016 

Importi in EURO  

 
 

 

PERSONALE 
Importo nel periodo 

Importo a tutto il 
periodo 

€          1.224.886,14 €          1.224.886,14 

1101 
Competenze fisse ed accessorie a 
favore del personale 

 €             662.941,25   €             662.941,25  

1102 
Rimborsi spese per personale 
distaccato/comandato 

 €                 1.757,49   €                 1.757,49  

1201 
Ritenute previdenziali e assistenziali 
al personale 

 €               90.352,64   €               90.352,64  

1202 
Ritenute erariali a carico del 
personale 

 €             204.136,84   €             204.136,84  

1203 
Altre ritenute al personale per conto 
di terzi 

 €                 4.392,23   €                 4.392,23  

1301 Contributi obbligatori per il personale  €             233.762,87   €             233.762,87  

1501 
Trattamento di missione e rimborsi 
spese viaggi 

 €                 8.797,18   €                 8.797,18  

1502 TFR a carico direttamente dell‟Ente  €               18.745,64   €               18.745,64  

 
 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
Importo nel periodo 

Importo a tutto il 
periodo 

€            814.610,93 €            814.610,93 

2101 
Cancelleria e materiale informatico e 
tecnico 

 €                5.581,67   €                5.581,67  

2102 
Acquisto di beni per il funzionamento 
di mezzi di trasporto 

 €                 5.864,21   €                 5.864,21  

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste  €                 2.830,80   €                 2.830,80  

2108 
Corsi di formazione per il proprio 
personale 

 €                 7.185,95   €                 7.185,95  

2109 
Corsi di formazione organizzati per 
terzi 

 €                    160,00   €                    160,00  

2110 
Studi, consulenze, indagini e ricerche 
di mercato 

 €               49.952,19   €               49.952,19  

2111 
Organizzazione manifestazioni e 
convegni 

 €             176.477,25   €             176.477,25  

2112 Spese per pubblicita'  €                 6.165,44   €                 6.165,44  

2113 
Servizi ausiliari, spese di pulizia e 
servizi di vigilanza 

 €               27.394,25   €               27.394,25  
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2114 
Buoni pasto e mensa per il personale 
dipendente 

 €               25.798,01   €               25.798,01  

2115 
Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione 

 €               17.848,68   €               17.848,68  

2116 
Utenze e canoni per energia elettrica, 
acqua e gas 

 €               21.234,37   €               21.234,37  

2118 Riscaldamento e condizionamento  €               13.572,57   €               13.572,57  

2119 
Acquisto di servizi per la stampa di 
pubblicazioni 

 €                 1.886,76   €                 1.886,76  

2120 
Acquisto di servizi per la riscossione 
delle entrate 

 €               14.333,24   €               14.333,24  

2121 Spese postali e di recapito  €                 8.844,48   €                 8.844,48  

2122 Assicurazioni  €                 6.659,82   €                 6.659,82  

2123 
Assistenza informatica e 
manutenzione software 

 €               10.828,86   €               10.828,86  

2125 
Altre spese di manutenzione 
ordinaria e riparazioni 

 €               18.129,95   €               18.129,95  

2126 Spese legali  €                    750,00   €                    750,00  

2127 
Acquisto di beni e servizi per spese 
di rappresentanza 

 €                 2.678,03   €                 2.678,03  

2298 Altre spese per acquisto di servizi  €             390.434,40   €             390.434,40  

 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
Importo nel periodo 

Importo a tutto il 
periodo 

€             562.132,51 €             562.132,51 

3113 
Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere per il fondo 
perequativo 

 €               46.440,49   €               46.440,49  

3114 
Contributi e trasferimenti correnti a 
Unioncamere 

 €               63.305,12   €               63.305,12  

3202 
Altri contributi e trasferimenti ad 
aziende speciali 

 €             233.309,46   €             233.309,46  

3203 
Altri contributi e trasferimenti ordinari 
a imprese 

 €             194.777,44   €             194.777,44  

3205 
Contributi e trasferimenti a istituzioni 
sociali private 

 €               24.300,00   €               24.300,00  

 

ALTRE SPESE CORRENTI 
Importo nel periodo 

Importo a tutto il 
periodo 

€             337.432,31           €             337.432,31           

4101 Rimborso diritto annuale  €                 6.318,95   €                 6.318,95  

4102 Restituzione diritti di segreteria  €                      91,00   €                      91,00  

4202 Locazioni  €                 6.483,53   €                 6.483,53  

4301 
Interessi passivi a Amministrazioni 
pubbliche 

 €                    163,15  €                    163,15 

4401 IRAP  €               85.311,85   €               85.311,85  

4402 IRES  €               18.109,55   €               18.109,55  

4403 I.V.A.  €               17.648,91   €               17.648,91  

4405 ICI  €                 9.412,00   €                 9.412,00  

4499 Altri tributi  €               54.683,15   €               54.683,15  

4502 
Indennita' e rimborso spese per il 
Consiglio 

 €                 9.267,09   €                 9.267,09  
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4503 
Indennita' e rimborso spese per la 
Giunta 

 €               20.815,53   €               20.815,53  

4504 
Indennita' e rimborso spese per il 
Presidente 

 €               28.937,35   €               28.937,35  

4505 
Indennita' e rimborso spese per 
Collegio dei revisori 

 €               27.883,89   €               27.883,89  

4506 
Indennita' e rimborso spese per il 
Nucleo di valutazione 

 €                 3.690,00   €                 3.690,00  

4509 
Ritenute erariali su indennita' a 
organi istituzionali e altri compensi 

 €               21.789,59   €               21.789,59  

4510 
Contributi previdenziali ed 
assistenziali su indennita' a organi 
istituzionali e altri compensi 

 €                 8.399,88   €                 8.399,88  

4512 
Ritenute previdenziali ed assistenziali 
a carico degli organi istituzionali 

 €                 4.197,12   €                 4.197,12  

4513 Altri oneri della gestione corrente  €               14.229,77   €               14.229,77  

 

INVESTIMENTI FISSI 
Importo nel periodo 

Importo a tutto il 
periodo 

€               34.158,11 €               34.158,11 

5102 Fabbricati  €                 8.030,00   €                 8.030,00  

5103 Impianti e macchinari  €                 5.566,79   €                 5.566,79  

5149 Altri beni materiali  €               20.561,32   €               20.561,32  

 

OPERAZIONI FINANZIARIE 
Importo nel periodo 

Importo a tutto il 
periodo 

 €             334.668,34   €             334.668,34  

7500 Altre operazioni finanziarie  €             334.668,34   €             334.668,34  

 
 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
Importo nel periodo 

Importo a tutto il 
periodo 

- - 

9999 
ALTRI PAGAMENTI DA 
REGOLARIZZARE (pagamenti 
codificati dal cassiere) 

- - 

 

TOTALE PAGAMENTI € 3.307.888,34  € 3.307.888,34 
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RENDICONTO FINANZIARIO previsto dall'art. 6 del DM 27 marzo 2013 

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 

  2014 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione 
reddituale  

    

Avanzo/disavanzo dell'esercizio -€        383,76   €             515,68  

Imposte sul reddito -€        550,69   €             469,91  

Interessi passivi/(interessi attivi) -€   10.136,27  -€          1.004,76  

(Dividendi)     

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla 
cessione di attività 

-€ 126.280,06  -€        56.971,16  

1. (Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima 
d'imposte, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

-€ 137.350,78  -€        56.990,33  

Rettifiche per elementi non monetavi che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

    

Accantonamenti ai fondi  €    90.023,45   €        95.335,90  

Ammortamenti delle immobilizzazioni  €    64.473,00   €        12.517,30  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore     

Altre rettifiche per elementi non monetari     

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
ccn 

 €  154.496,45   €      107.853,20  

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento) delle rimanenze -€        484,19  -€          2.272,20  

Decremento/(incremento) dei crediti di 
funzionamento 

-€ 125.253,21   €      356.794,34  

Incremento/(decremento) dei debiti di 
funzionamento 

 €    96.451,73  -€      292.704,99  

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  €         559,58  -€             430,20  

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  €      1.748,03   €             760,43  

Altre variazioni del capitale circolante netto -€    15.222,25   €          1.615,23  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del 
ccn 

-€    42.200,31   €        63.762,61  

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati)  €    10.136,27   €          1.004,76  

(Imposte pagate)     

Dividendi incassati     

(Utilizzo dei fondi)  €    52.481,96    

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  €    62.618,23   €          1.004,76  

Flusso finanziario della gestione reddituale 
(A) 

 €    37.563,59   €      115.630,24  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

    

Immobilizzazioni materiali     
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(Investimenti) -€    38.355,06  -€        37.570,92  

Prezzo di realizzo disinvestimenti  €    64.472,97   €        12.948,09  

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti)     

Prezzo di realizzo disinvestimenti     

Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti) -€  105.616,56   €                       -    

Prezzo di realizzo disinvestimenti  €  165.504,81   €        65.345,77  

Attività finanziarie non immobilizzate     

(Investimenti)     

Prezzo di realizzo disinvestimenti     

Acquisizione o cessione di società controllate 
o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

    

Flusso finanziario dell'attività di investimento 
(B) 

 €    86.006,16   €        40.722,94  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

    

Mezzi di terzi     

Incremento (decremento) debiti a breve verso 
banche 

    

Accensione finanziamenti     

Rimborso finanziamenti     

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento     

Cessione (acquisto) di azioni proprie     

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati     

Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 €                   -     €                      -    

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A ± B ± C) 

 €  123.569,75   €      156.353,18  

Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1  €  965.244,52   €   1.088.814,27  

Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1 
 

€ 1.088.814,27  
 

 €   1.245.167,45  
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Bilancio di esercizio 2015 dell’Azienda speciale “Fedora” 
 
3.3. Nota integrativa 

 
 

PREMESSA – CRITERI di FORMAZIONE 
 
Il Conto Consuntivo al 31/12/2015 è stato stilato  secondo i principi previsti dal 
Dpr. 254/2005 ed è redatto secondo il principio della competenza economica. E‟ 
composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. 
Questi documenti sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati H ed I del 
Dpr. 254/2005 e tenendo presente quanto previsto dalla circolare n. 3612/C 
Ministero dello Sviluppo economico. Gli schemi del bilancio ed il dettaglio in nota 
integrativa sono esposti per chiarezza in centesimi di Euro. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I beni patrimoniali iscritti nel bilancio al 31/12/15 sono stati valutati secondo i 
criteri esposti all‟art. 26 del Dpr. 254/2005 e che verranno di seguito riportati in 
relazione alle diverse tipologie di beni. 
 

ATTIVITA’ 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
Non vi sono immobilizzazioni. 
 
CREDITI 
 
In ottemperanza all‟art. 26 del Dpr. 254/2005 i crediti sono esposti al presumibile 
valore di realizzo. La valutazione dei crediti è stata ispirata a criteri di prudenza, 
così da iscrivere in bilancio solo crediti certi ed esigibili. 
 
CREDITI DI FUNZIONAMENTO 
 
Saldo al 31/12/2015:   € 240.012,48 
 
Il saldo è così suddiviso: 
 

Crediti V/clienti €       1.120,86 

Crediti Diversi €   202.381,49 

Crediti Iva Acquisti Estero €       5.217,95 

Crediti v/Erario  €     30.905,11 

Crediti vs fornitori €          360,00 

Arrotondamenti €            27,07 

TOTALE (C) €   240.012,48 

 
I crediti verso clienti derivano da fatture emesse non ancora incassate alla data 
del 31.12.2015.  
Nei crediti diversi trova collocazione il credito versa la Camera di commercio, 
oggi interamente incassato, per complessivi 7.533,33 euro e relativo alle 
iniziative 2015 “casalinghi” e “studi e statistica” ed il credito verso la Regione 
Piemonte di 194.848,16 euro per il progetto “Promuovere l‟eccellenza, 
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valorizzare l‟innovazione: Lago Maggiore Casalinghi”, cofinanziato dal Por 
(comunicazione di approvazione del progetto Regione Piemonte. Nel corso del 
2015 sono stati infatti incassati 250.000 euro quale contributo dalla Regione 
Piemonte. Di seguito si riporta il quadro complessivo del progetto: 
 

 

 quota Fedora quota imprese 

Tot. da rendiconto finale €   362.937,65 €   81.910,51 

2011 €     22.313,00  

2012 €   121.600,00  

2013 €     59.000,00 €   77.000,00 

2014 €   160.024,58 €     4.910,51 

 Incassato da Fedora Di cui riversato ad imprese 

 €   250.000,00 €   34.374,13 

  
I crediti I.V.A. acquisti estero si riferiscono in massima parte alle iniziative 
turistiche svolte in Germania. 
I crediti verso erario  sono  rappresentati da:  credito per imposta sostitutiva su 
Tfr per 115,06 euro; crediti per IRES Irap per 6.502,08 euro;  credito IVA di 5.468 
euro; credito su ritenute personale dipendente per 2.606,76 euro; crediti per 
ritenute subite su contributi ricevuti per 16.108,77; credito per  104,44 euro nei 
confronti Inail a seguito regolazione premio anno 2015. 

 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 
Ammontano ad euro 108.730,94 e sono rappresentate dal saldo  al 31.12.15 sul 
c/c  aperto presso la Veneto Banca  agenzia di Baveno, per euro 108.420,86 e 
dal saldo del fondo minute spese per euro 310,08. 
 
RIMANENZE FINALI 
 
Non vi sono rimanenze finali. 
 

 
RISCONTI ATTIVI 
 
Riguardano quei costi già rilevati contabilmente, ma la cui competenza è in tutto 
o in parte di esercizi successivi. Il loro ammontare è stato determinato secondo il 
criterio dell‟effettiva competenza temporale dell‟esercizio. 
 
Saldo al 31/12/2015:  € 4.952,50 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Fornitore e tipologia 
servizio 

Data fattura n. fattura 
Importo 
totale 

Risconto 
Attivo 

Landesmesse Stuttgart  18.12.2015 313835 €    578,50 €    578,50 

Suomen  Messut 15.12.2015 48699 € 3.888,00 € 3.888,00 

Tecnoservice Camere 14.12.2015 2259 €    592,92 €    486,00 
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Le fatture si riferiscono a due fiere turistiche (CMT Stoccarda e Matka Helsinki) 
di gennaio/febbraio 2016 e servizi RSPP anno 2016.  
Il totale delle poste dell'attivo patrimoniale risulta essere  353.695,92 
 
 

PASSIVITA’ 
 

PATRIMONIO NETTO 
Ammonta a 2.522,31 euro, pari all‟avanzo di amministrazione 
 
FONDO TFR 
Il Fondo ammonta ad euro 60.354,12. Rappresenta l‟effettivo debito maturato 
verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell‟ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Si precisa che nel 2015 non sono 
stati erogati acconti. Il fondo non comprende la quota di accantonamento già 
versata ai fondi previdenziali. 
 
 
DEBITI DI FINANZIAMENTO 
Ammontano ad euro 80.000 e sono rappresentati dal prestito concesso dalla 
CCIAA VCO all'Azienda nell'anno 2010: rispetto ai 100.000 euro iniziali, 20.000 
euro sono stati restituiti nel 2015 e ulteriori 37.000 sono stati restituiti subito dopo 
la chiusura dell‟esercizio. 
 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche 
di fatturazione. 
 
Saldo al 31/12/2015:   euro 195.603,39 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Debiti v/fornitori €      33.889,77 

Debiti Vs organi ist €        2.977,48 

Debiti tributari e previdenziali €        4.380,97 

Debiti v/dipendenti €      10.742,00 

Debiti diversi €    116.961,24 

Debiti vs CCIAA per riversamento utile €      26.651,93 

TOTALE €    195.603,39 

 
I debiti tributari e previdenziali risultano alla data odierna integralmente saldati, i 
debiti verso fornitori  sono parzialmente saldati (residua il pagamento di una 
fattura per 5.500,00 euro).   
I debiti verso il personale riguardano le competenze del mese di dicembre 2015 
e risultano interamente saldati, così come i debiti verso organi istituzionali che 
rappresentano le competenze del Collegio dei Revisori. 
Tra i debiti diversi si individuano 47.536,38 euro, che rappresentano, il debito nei 
confronti delle imprese per il riversamento di parte del contributo regionale  del 
progetto del Progetto “Promuovere l‟eccellenza, valorizzare l‟innovazione: Lago 
Maggiore Casalinghi” e 12.588,21 euro del precedente   progetto “Casalinghi del 
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Lago Maggiore”, 56.836,65 euro. che rappresentano il debito nei confronti della 
Camera di commercio per la copertura del rimborso spese generali anno 2014.  
 
FONDO RISCHI ED ONERI 
Il fondo rischi ammonta ad euro 3.700,47. Le somme sono state accantonate per 
fare fronte al debito che potrà eventualmente emergere per l‟infortunio subito 
dalla partecipante ad un evento per buyer congressuali promosso nel maggio 
2011 da Fedora su incarico della Camera.  
 
RATEI PASSIVI 
L'importo di 11.515,63 euro riguarda  le spettanze dei docenti dei corsi abilitanti, 
che sono state liquidate nel marzo 2016 ma che si riferiscono all'anno 2015. 
 
Il totale delle passività' risulta pari a 351.173,61 euro 
Da ciò si determina un avanzo di amministrazione di 2.522,31 euro. 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

La gestione caratteristica, con un totale di proventi per euro 246.569,89, è 
configurata nei sotto indicati raggruppamenti: 
 

Proventi da servizi €    73.569,67 

Contributo CCIAA €    80.000,00 

Contributi da privati €    12.800,00 

Contributi regionali/enti pubblici  

Altri contributi €   80.200,00 

Arrotondamenti €            0,22 

 
 
Nei proventi da servizi sono indicati i ricavi che l'Azienda ha tratto da: 

organizzazione di corsi (22.750 euro), organizzazione e coordinamento fiere 

turismo (50.819,67 euro). 

Il contributo della Camera di commercio di 80.000,00 euro rappresenta il 

contributo in conto esercizio stanziato dall‟ente camerale. 

II contributi da privati  riguardano il contributo corrisposto da Lago Maggiore 

Conference in riferimento alla convenzione sottoscritta in data  28 luglio 2015.   

Gli altri contributi pari a 80.200 euro sono costituiti dalle somme concesse dalla 

Camera di commercio  a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute 

per  

 

 Casalinghi                         euro   50.200 
 Informazione economica   euro   30.000 

 
COSTI DI STRUTTURA 
 
I costi di struttura, pari a complessivi  127.339,24 sono rappresentati da: 
 

 ORGANI ISTITUZIONALI €        9.284,31 

PERSONALE €      96.975,93 

Competenze al personale                                                              €      65.398,17 

Oneri sociali                                                                                    €      19.371,65 
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Accantonamento tfr                                                                         €      10.274,25 

Altri costi del personale                                                                     €        1.931,86  

FUNZIONAMENTO €      21.079,00 

Prestazione servizi                                                                         €      11.116,85 

Godimento beni di terzi   

Oneri diversi di gestione                                                                  €        9.962,15 

Imm. immateriali    

Imm. materiali  

Svalutazione crediti     

Fondi rischi ed oneri  

 
Le spese per il personale comprendono la quota di accantonamento tfr di 
competenza. Fra gli altri costi per il personale 222 euro sono spese per 
formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro; 559,44 euro per buoni pasto; 280 
euro per rimborso spese missione, 248 euro medico competente;  622 euro 
fondo obbligatorio EST (previsto dal CNL).  
Le spese per organi istituzionali comprendono gettoni di presenza e rimborsi 
spese dei componenti il Collegio dei revisori.  
Tra le spese di funzionamento, le spese per prestazioni di servizi si riferiscono 
all‟assistenza contabile e fiscale; tra gli oneri diversi di gestione si segnalano 
1.572 euro di imposte sul reddito  dovuti all‟erario, 7.197,32 euro per oneri 
derivati dal ricalcolo della quota pro rata dell'anno e 1.192,83 euro relativi ad 
oneri per assicurazioni, spese postali, amministrative, rinnovo abbonamenti ecc.   

 
COSTI ISTITUZIONALI 
Le spese per progetti ed iniziative ammontano ad euro 119.986,97 

 

Spese per progetti e 
iniziative 

Preventivo Consuntivo 

Lago Maggiore 
Casalinghi Por  

 
€    32.000,00 

F. Ambiente € 32.000 
 

 
€ 48.618,00 

Fiera Ambiente €  28.770,00 
Shop on line     €    3.048,00 
Certificazioni    €  16.800,00 

Corsi abilitanti 

 
€ 22.000 

Docenze     €  19.000 
VCO Formaz.   3.000 

 

 

€ 18.781,79 
Docenze      €    15.781,79 

VCO Formaz. €      3.000,00 

Turismo 
€ 47.600 

Fiere     €  47.600 

€ 52.587,00 
Fiere        €    47.087,00 

Manuali vendita    €      5.500,00 

Statistica 0 0 

 
Le spese per progetti ed iniziative comprendono solo gli oneri diretti. 
 
Viene a determinarsi un risultato della gestione corrente, pari a -756,32 euro. 

 
GESTIONE FINANZIARIA 
Tale gestione comprende proventi finanziari rappresentanti gli interessi attivi sul 
c/c bancario, per un ammontare di 29,91  euro ed oneri dovuti ad interessi 
passivi e commissioni bancarie per 1.368,28 euro. 
Da ciò si evince che la gestione finanziaria presenta un saldo passivo di 
1.338,37 euro. 
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GESTIONE STRAORDINARIA 
Tale gestione comprende sopravvenienze attive per 4.637,00 euro, relative ad 
una fattura erroneamente registrata ed oneri straordinari per 20,00 euro (incasso 
banconota falsa), dando luogo ad un saldo positivo di 4.617,00 euro e portando 
pertanto l‟utile d‟esercizio ad assestarsi a 2.522,31 euro. 
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3.4. Conto Economico e Stato Patrimoniale 
 

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2015 

Previsto art.68 comma 1 
   

VOCI DI COSTI/RICAVI VALORE ANNO 2014 VALORE ANNO 2015 DIFFERENZA 

A)RICAVI ORDINARI 

   
Proventi da servizi  €       122.195,00   €      73.569,67  -€         48.625,33  

Contributi regionali o da altri enti pubblici  €       160.024,58  
 

-€       160.024,58  

Contributi da privati 
 

 €      12.800,00   €         12.800,00  

Contributo dalla CCIAA  €         90.000,00   €      80.000,00  -€         10.000,00  

Altri contributi  €       183.000,00   €      80.200,00  -€       102.800,00  

Arrotondamenti attivi  €                  2,69   €               0,22  -€                  2,47  

Altri ricavi   
  TOTALE A  €       555.222,27   €    246.569,89  -€      308.652,38  

B) COSTI DI STRUTTURA 

   
Organi Istituzionali  €           7.990,08   €        9.284,31   €          1.294,23  

PERSONALE 

   
Competenze al personale  €         97.750,88   €      65.398,17  -€         32.352,71  

Oneri sociali  €         27.926,03   €      19.371,65  -€           8.554,38  

Accantonamento al Tfr  €         10.595,74   €      10.274,25  -€              321,49  

Altri oneri diversi personale  €              992,00   €        1.931,86   €              939,86  

FUNZIONAMENTO 

   
Prestazioni di servizi  €         12.340,80   €      11.116,85  -€           1.223,95  

Oneri diversi di gestione  €         94.587,38   €        9.962,15  -€         84.625,23  

AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI 

   
Accantonamenti per rischi    

TOTALE B  €       252.182,91   €   127.339,24  -€      124.843,67  

C) COSTI ISTITUZIONALI 

   
Spese per progetti iniziative  €        276.008,87   €    119.986,97  -€      156.021,90  

TOTALE C  €        417.437,90   €    119.986,97  -€      297.450,93  

RISULTATO DELLA GESTIONE 
CORRENTE -€             1.684,25  -€            756,32  -€          5.928,47  

D)GESTIONE FINANZIARIA 

   
Proventi finanziari  €                119,01   €             29,91  -€               89,10  

Oneri Finanziari  €                512,73   €        1.368,28   €             855,55  

Risultato gestione Finanziaria -€                393,72  -€        1.338,37   €             944,65  

GESTIONE STRAORDINARIA 

   
Proventi straordinari  €                  15,16   €        4.637,00   €          4.621,84  

Oneri Straordinari  €                          -     €             20,00   €               20,00  

Risultato gestione Straordinaria  €                  15,16   €        4.617,00   €          4.601,84  

Disavanzo/Avanzo economico dell'esercizio €           26,651,93 €        2.522,31 

 

 

  

  
 
 
 
 
 



122 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015 

ATTIVO VALORI AL 31.12.2014 VALORI AL 31.12.2015 

IMMOBILIZZAZIONI 

  
ATTIVO CIRCOLANTE 

  
RIMANENZE 

  
   

CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

  
Crediti v/CCIAA 

  
Crediti v/CCIAA ripiano perdite 

  
Crediti v/clienti €     4.607,39  €        1.120,86  

Crediti diversi € 444.848,16  €    202.381,49  

credito v/Erario €   22.361,73  €      30.905,11  

Crediti Iva  
 Credito vs fornitori    €          360,00  

Credito Iva Acquisto Estero €     5.154,26  €       5.217,95  

Arrotondamenti €          25,14  €            27,07  

TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO € 476.996,68 €   240.012,48 

   

Rimanenze Magazzino   
 

Disponibilità liquide   
 

Banca c/c 
 

 €    108.420,86  

Cassa €        349,10  €           310,08  

TOTALE DISPONIBILITA LIQUIDE €          49,10  €    108.730,94  

   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE €  477.345,78  €    348.743,42  

Ratei Risconti attivi €      1.720,00 €        4.952,50 

TOTALE ATTIVO €  479.065,78 €    353.695,92 

   

Disavanzo es precedenti   

Disavanzo esercizio   

   

TOTALE GENERALE € 378.839,14 €    353.695,92 

 
  

PASSIVO VALORI AL 31.12.2014 VALORI AL 31.12.2015 

PATRIMONIO NETTO   

Avanzo disavanzo economico €   26.651,93  €        2.522,31  

Esercizio   

Utile esercizi precedenti   

TOTALE PATRIMONIO NETTO €   26.651,93  €        2.522,31  

   

DEBITI FINANZIAMENTO   

Prestiti anticipazioni passive €  100.000,00  €      80.000,00  

TOTALE DEBITI FINANZIAMENTO €  100.000,00 €      80.000,00 

   

Trattamento fine rapporto   

Fondo Trattamento fine rapporto €     55.339,13 €     60.354,12 

Totale fondo Trattamento fine Rapporto €     55.339,13 €     60.354,12 
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DEBITI FUNZIONAMENTO 

 
 

Banca c/c €     47.994,50  

Debiti v/fornitori €     61.462,33 €       33.889,77 

Debiti diversi €   154.076,34 €     116.961,24 

Debiti previdenziali Tributari €       5.661,42 €         4.380,97 

Debiti V/dipendenti €       7.805,00 €       10.742,00 

Debiti V/organi istituzionali €       7.242,82 €         2.977,48 

Debito v/CCIAA per riversamento  €       26.651,93 

TOTALE DEBITI FUNZIONAMENTO €   229.005,09 €     195.603,39 

   

Ratei Risconti Passivi €      9.131,84  €       11.515,63  

Fondi Rischi €      3.700,47  €         3.700,47  

TOTALE PASSIVO €  397.176,53  €     351.173,61  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO €  378.839,14  €     353.695,92  

   

Debito v/CCIAA per riversamento avanzo di 
esercizio   €         2.522,31  

   

TOTALE GENERALE €  378.839,14  €     356.218,23  
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BILANCIO 2015–RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Dal punto di vista strettamente economico, il bilancio si chiude con un avanzo pari a 
2.522,31 euro. 
Al netto della gestione straordinaria, i costi totali sono pari a 248.694,49 euro ed i 
ricavi complessivi a  246.599,8 euro. 
I ricavi ordinari sono determinati per il 29,84% da prestazioni di servizi e per il 5,19% 
da contributi privati.  
I contributi camerali ammontano a 160.200 euro e rappresentano il 65% dei ricavi. I 
mezzi propri (proventi da servizi e contributi da privati) ammontano a complessivi 
86.369,67 euro. La copertura dei costi di struttura con mezzi propri dell‟azienda 
speciale è pari al 67,8%. 
 
I costi diretti per realizzare progetti ed iniziative ammontano a 119.986,97 euro - il 
48% delle risorse complessive utilizzate. Le iniziative promozionali si sono ridotte 
nella stessa misura delle entrate (-56% rispetto al 2014). I costi di struttura 
ammontano a  127.339,24 euro (-49,5% rispetto al 2014). Il costo del personale, 
diminuito del 29% dopo la già significativa riduzione del 2014,  rappresenta il 38,9% 
dei costi totali.   
Di seguito un raffronto fra i  costi previsti nel preventivo assestato e quelli risultanti da 
consuntivo: 
 

 
PREVENTIVO 2015 

ASSESTATO 
CONSUNTIVO 2015 

B) COSTI DI STRUTTURA     

6) Organi istituzionali €          10.000 €             9.284 

7) Personale €          92.000 €           96.976 

8) Funzionamento €          21.688 €           21.079 

Totale (B) €        123.688 €         127.339 

      

C) COSTI ISTITUZIONALI     

10) Spese per progetti e 
iniziative €        101.600  €        119.987  

 
 
 
Negli ultimi mesi dell‟anno Fedora, su richiesta della Camera, si è impegnata in un 
intervento per il settore casalingo (certificazione Lago Maggiore Casalinghi e 
mantenimento negozio on line e pagine facebook), inizialmente non previsto  e delle 
cui spese l‟azienda è stata tenuta indenne dalla Camera di commercio. 
 
Fedora ha concentrato la propria attività su quattro interventi: Lago Maggiore 
Casalinghi, Corsi Abilitanti, Turismo, Statistica: 
 
o Lago Maggiore Casalinghi. Le attività principali durante l‟anno: 

o partecipazione collettiva Fiera Ambiente – Francoforte 2015, con uno 
stand collettivo di 117 mq. 

o rinnovo certificazione volontaria Lago Maggiore Casalinghi per 7 imprese 
o mantenimento del negozio “lm-shop” e relative pagine facebook 

  
 
o Corsi abilitanti – sono stati organizzate le sessioni primaverili ed autunnali dei corsi 

per la somministrazione alimenti e bevande e la mediazione. Fedora ha realizzato 
tre edizioni totali (due per alimentaristi e una per mediatori immobiliari) in 
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collaborazione con VCO Formazione; 41 i partecipanti (27 corso alimentaristi, 14 
mediatori)  - erano 57 nel 2014, con una forte riduzione degli alimentaristi.  

 

o Turismo – Fedora ha realizzato azioni di promozione e comunicazione per il 
turismo, su mandato della Camera di commercio. Ha organizzato la partecipazione 
della destinazione “Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” alle più importanti 
fiere internazionali: Matka -  Helsinki (FIN), CMT – Stoccarda (D), Destinations 
Londra, Tourissimo Strasburgo (F), Ferie for Alle – Herning (DK), ITB – Berlino, 
WTM Londra.  174 i contatti con operatori professionali durante le fiere. Ha inoltre 
curato  l‟aggiornamento dei  dati e la predisposizione della grafica per l‟edizione 
2016 del manuale di vendita, affinchè fosse disponibile per la prima fiera del 2016 . 
Ha inoltre collaborato con Lago Maggiore Conference, interfacciando i potenziali 
clienti e i soci,  tramite invio periodico news a soci e buyer, ricezione ed invio 
richieste di preventivi ed informazioni, collaborazione organizzazione 
partecipazione alle fiere internazionali, raccolta news dai soci per campagne di  
comunicazione,  aggiornamento sito web e pagine Facebook, richiesta pagamento 
quote ai soci, convocazione delle assemblee e dei cda. 
 

o Statistica. Fedora ha curato per conto della Camera le analisi economiche: 29 
comunicati stampa e 5 rapporti redatti e relativi alle dinamiche imprenditoriali, 
occupazionali ed economiche in atto a livello locale, compreso il report annuale su 
struttura e dinamiche del sistema locale presentato alla Giornata dell‟Economia; 
invio degli elaborati ad enti, istituzioni  (circa 1.000 contatti in totale); 
organizzazione Giornata dell‟Economia 2015.  
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 della Camera 
di commercio e della sua Azienda speciale “Fedora” 
 

3.5. Conto Economico e Stato Patrimoniale 

CONTO ECONOMICO 2015 

DESCRIZIONE VOCE IMPORTO  

DIRITTO ANNUALE  € 1.844.466,94  

DIRITTI DI SEGRETERIA  €    559.058,38  

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI  €    387.917,59  

PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI  €    106.495,28  

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  €        2.272,20  

ALTRI RICAVI  €                     -    

ARROTONDAMENTI  €               0,22  

TOTALE PROVENTI CORRENTI  € 2.900.210,61  

    

PERSONALE  € 1.306.541,24  

COMPETENZE AL PERSONALE  €    991.367,02  

ONERI SOCIALI  €    252.632,21  

ACCANTONAMENTO TFR  €      57.610,15  

ALTRI COSTI   €        4.931,86  

    

FUNZIONAMENTO  €    838.028,51  

PRESTAZIONI SERVIZI  €    460.992,33  

GODIMENTO BENI SERVIZI  €        6.359,92  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  €    138.781,51  

QUOTE ASSOCIATIVE  €    140.773,76  

ORGANI ISTITUZIONALI  €      91.120,99  

    

INTERVENTI ECONOMICI  €    509.340,12  

    

AMMORTAMENTO ACCANTONAMENTI  €    304.517,30  

AMMORTAMENTO IMMOB. IMMATERIALI   

AMMORTAMENTO IMMOBILI MATERIALI  €      12.517,30  

SVALUTAZIONE CREDITI  €    244.000,00  

ACCANTONAMENTI PER RISCHI  €      48.000,00  

    

TOTALE ONERI CORRENTI  € 2.958.427,17  

    

RISULTATO GESTIONE CORRENTE -€      58.216,56  

    

PROVENTI FINANZIARI  €        1.197,82  

ONERI FINANZIARI  €        1.531,43  

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -€           333,61  

    

PROVENTI STRAORDINARI  €      75.151,04  

ONERI STRAORDINARI  €      13.562,88  

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA  €      61.588,16  
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RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA 
     

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO €            3.037,99  

 
 

STATO PATRIMONIALE 2015 

DESCRIZIONE VOCE IMPORTO 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

IMMOBILI  €     1.969.269,69  

IMPIANTI  €          30.215,42  

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE  €            3.252,92  

ATTREZZATURE INFORMATICHE  €          36.400,66  

ARREDI E MOBILI  €               148,42  

BIBLIOTECA  €               284,93  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €     2.039.572,04  

PARTECIPAZIONI E QUOTE  €        132.923,76  

PRESTITI ANTICIPAZIONI ATTIVE  €          48.104,97  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  €        181.028,73  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €     2.220.600,77  

RIMANENZE MAGAZZINO  €            9.483,92  

TOTALE RIMANENZE  €            9.483,92  

CREDITI DIRITTO ANNUALE  €     1.067.365,03  

CREDITI V/ORGANISMI ED ISTITUZIONI  €        220.145,67  

CREDITI v/ORGANISMI CAMERALI  €        106.367,06  

CREDITI v/CLIENTI  €        218.867,82  

CREDITI  PER SERVIZI C/TERZI  €                 15,37  

CREDITI DIVERSI  €        520.339,59  

CREDITO VS ERARIO  €          30.905,11  

ARROTONDAMENTI  €               360,00  

ERARIO C/IVA  €                 27,07  

CREDITO IVA ESTERO -€               469,91  

TOTALE CREDITI FUNZIONAMENTO  €            5.217,95  

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE   €     2.169.140,76  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €     1.353.898,39  

TOTALE RATEI RISCONTI  €     3.532.523,07  

TOTALE ATTIVO   €            9.776,18  

    

PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI  €     3.602.240,29  

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO  €            3.037,99  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €     3.605.278,28  

    

PRESTITI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE   €          17.465,13  

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO  €          17.465,13  

    

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  €     1.107.301,92  

DEDITI VS FORNITORI  €        199.845,34  
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DEBITI TRIBUTARI  E PREVIDENZIALI  €          92.215,57  

DEDITI V/DIPENDENTI  €          16.516,56  

DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI  €          36.087,83  

DEDITI DIVERSI  €        500.567,46  

DEBITI PER SERVIZI C/TERZI  €          88.924,04  

DEBITI v/CCIAA per riversamento  €          26.651,93  

BANCA C/C   

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO  €        960.808,73  

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI  €          52.694,37  

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  €          19.351,59  

    

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  €     5.762.900,02  
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3.6 Distribuzione valore generato 

 
Nella tabella sono riportati i dati economici, relativi ai bilanci d‟esercizio 2013-2015 
della Camera di Commercio e dell‟Azienda speciale Fedora, che evidenziano 
l‟aspetto della ricchezza, valore generato, creata dall'operatività dell'Ente e la sua 
distribuzione nel corso del triennio. 

Creazione del valore generato 2013 2014 2015 

GESTIONE CARATTERISTICA       

Diritto annuale € 2.250.543 € 2.341.073 €   1.512.584 

Diritti di segreteria e oblazioni €    802.225 €    726.637 €      670.756 

Contributi trasferimenti e altre entrate € 1.211.329 €    688.730 €      266.201 

Proventi da gestione dei servizi €      84.405 €      60.717 €        95.315 

Altri proventi €      25.886 €      93.783 €      117.064 

        

TOTALE RICAVI € 4.374.390 € 3.910.939 €  2.661.920 

COSTI DI STRUTTURA €    837.503 €    824.736 €     662.236 

SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA €      13.157 €        9.743 -€            334 

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€      71.855 €      15.415 -€       21.994 

SALDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE: €      24.167 €      24.178 €       26.866 

VALORE GENERATO € 3.502.356 € 3.135.539 €  2.004.222 

DISTRIBUZIONE VALORE GENERATO € 3.501.819 € 3.109.270 €  2.001.183 

LE IMPRESE  € 2.815.630 € 2.433.048 €  1.420.408 

Sostegno all'imprenditorialità €    915.860 €    960.198 €     557.192 

Promozione capitale territoriale €    674.436 €    483.782 €     297.903 

Sviluppo internazionale filiere € 1.225.334 €    989.068 €     565.312 

LE IMPRESE  € 2.815.630 € 2.433.048 € 1.420.408 

I CONSUMATORI €      95.980 €      85.404 €      55.707 

IL SISTEMA ECONOMICO SOCIALE €    174.102 €    157.072 €    176.938 

INTERVENTI DI PROMOZIONE TRAMITE IL 
SISTEMA CAMERALE €    215.125 €    218.699 €    136.361 

PUBBLICA AMMNISTRAZIONE €    200.982 €    215.048 €    211.769 

RIMUNERAZIONE DELL'ENTE utile o perdita economica €           536 €      26.268 €        3.038 

VALORE GENERATO € 3.502.356 € 3.135.538 € 2.004.221 

    

 2013 2014 2015 

Distribuzione valore generato alle IMPRESE € 3.501.819 € 3.109.270 € 2.001.183 

LE IMPRESE  € 2.815.630 € 2.433.048 € 1.420.408 

Incidenza 80,40% 78,25% 70,98% 

 
 

Il valore generato è rappresentato dalla differenza tra il totale dei ricavi e i costi di 
struttura cui vanno aggiunti i saldi di gestione (finanziaria, straordinaria e 
patrimoniale).  
I costi di struttura sono determinati dalle spese sostenute per il funzionamento proprio 
dell‟Ente e riguardano essenzialmente oneri per i servizi di staff e di supporto agli 
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organi istituzionali, senza quindi una diretta ricaduta sul sistema economico 
complessivo. L‟esercizio 2015 è stato caratterizzato dalla riduzione del diritto 
annuale, previsto dall‟art. 28 del D.L. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l‟efficienza degli uffici giudiziari”, nella misura del 
35% rispetto all‟anno 2014. A tale riduzione l‟Ente ha fatto fronte contenendo sia le 
spese di personale sia quelle relative al funzionamento. La distribuzione del valore 
generato alle imprese del territorio supera, comunque, il 70% del valore complessivo. 
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Gruppo di lavoro 
 
Maurizio Colombo 
Roberta Costi 
Laura Bertazzo 
Rachele Bianchi 
Claudia Campagnoli 
Giusy Francioli 
Marcello Neri 
 
 
Coordinamento: Maurizio Colombo, Roberta Costi, Marcello Neri 
 
Il bilancio integrato è frutto di un intenso lavoro che ha visto impegnata l‟intera 
struttura camerale. Un particolare ringraziamento va a coloro che hanno 
redatto i diversi capitoli. 
 
L‟identità della Camera di commercio è stata curata da: 
Roberta Costi, Marcello Neri, Cesare Cantù. 
 
La relazione sociale è stata curata da:  
Fabiana Acciaioli, Laura Bertazzo, Claudia Campagnoli, Cesare Cantù, Sonia 
Cesarini, Maurizio Colombo, Roberta Costi, Francesca Crosetti, Agostino De 
Zulian, Umberto Donà, Giusy Francioli, Cinzia Gatti, Annamaria Iaia, Alida 
Munda, Ottavio Murtas, Marcello Neri, Carmen Pappadà, Nadia Pattarone, 
Giovanna Polloni, Rosellina Romeo, Mara Scaletti. 
 
Il rendiconto economico è stato curato da: 
Rachele Bianchi, Roberta Costi, Aldo Rolandi. 
 
 
 
Il documento è stato concluso nel mese di maggio 2016. 
 
 


